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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 
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AK 231 LUBEFOOD OIL   
Olio lubrificante atossico e per 
comparto alimentare 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 231 LUBEFOOD OIL è un olio lubrificante 

specifico per la lubrificazione degli impianti 
nell’industria alimentare, idoneo al contatto 
accidentale con gli alimenti secondo la normativa FDA. 
 
Le principali caratteristiche di AK 231 LUBEFOOD 
OIL sono le seguenti:  

 
 Non si decompone in presenza di acqua o vapore; 

 
 Sopporta carichi e pressioni elevati; 

 
 E’ completamente inodore, privo di coloranti o di 

additivi chimici pericolosi; 

 
 E’ atossico e quindi impiegabile in tutti quei casi in 

cui si possono verificare contatti accidentali con 
alimenti. 

 
AK 231 LUBEFOOD OIL  è particolarmente indicato 
per: 

 
 Imbottigliatrici; 
 camme a rotazione; 
 valvole; 
 pistoni;  
 rulli;  

 pompe;  
 nastri trasportatori;  
 guide non caricate; 
 o-ring ed attrezzature varie per panifici;  

 lavorazione carni e frutta; 
 riempimento salse, conserve e concentrati 

ecc. 

 

 
 

AK 231 LUBEFOOD OIL conserva inalterato l’effetto 
lubrificante e protettivo in un arco di temperature da -
20 ÷ 120°C ed è quindi indicato anche per le 
lubrificazioni in zone esposte all’intemperie.  
 
 

 
 

 
 
AK 231 LUBEFOOD OIL non macchia e grazie alla 

sua formulazione aiuta a prevenire la formazione di 
ruggine e la corrosione su macchinari esposti a 
lavorazioni con materie prime salmastre e 
tendenzialmente acide (salamoie, produzione aceto o 
sottaceti ecc) . 

 

 
 

MODALITA' D'USO 
 
Applicare AK 231 LUBEFOOD OIL manualmente o 
con l’ausilio di lubrificatori automatici a seconda dei 
casi, senza eccedere nella quantità. È disponibile 
anche in versione spray in bombole da 400 ml. 
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