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AK 279 GRESALL   
Grasso/pasta all’ alluminio 
antigrippante per alte temperature 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 279 GRESALL è un grasso, antigrippante le cui 

caratteristiche principali sono dovute alla presenza in 
elevata quantità di alluminio micronizzato che mette 
in grado questo prodotto di resistere a  temperature 
estremamente elevate (sino ad oltre 1200° C) e ad 
estreme pressioni. 
 

AK 279 GRESALL abbassa in modo decisivo l'attrito 
tra le parti in frizione e consente di ottenere giunzioni 
più solide e senza giochi. 
 
AK 279 GRESALL è apprezzabile anche per la sua 
capacità di proteggere dalla corrosione i pezzi trattati 
e, sempre grazie alla presenza di alluminio, può 

essere utilizzato come sigillante su guarnizioni che 
lavorano ad alta temperatura. 
 
I campi di applicazione di AK 279 GRESALL sono 
numerosi: 
 

 INDUSTRIA  

 
Guarnizioni di caldaie, bulloni di fissaggio e tubi 
tiranti, filiere di pulegge e rocchetti, apparecchiature 
di pressofusione, bollitori, cavi, attrezzature di 
trivellazione, ecc; 
 

 NAUTICA  
 
Le attrezzature meccaniche e di coperta, come pure i 
dispositivi di fissaggio, i gruppi pompe di sentina e gli 

alberi di trasmissione trattati resisteranno all'acqua 
dolce e salata. 
 

 EDILIZIA  
 
Martelli pneumatici, giunti universali, raccorderie, 
perni, bulloni ecc; 
 

 AUTOVEICOLI  
 

Funge da composto sigillante su guarnizioni ad alta 
pressione e calore, tubi flessibili, accessori idraulici, 
acciaio, ottone, alluminio o gomma. Lubrifica e sigilla i 
filetti, permette la torsione senza dispersione, facilita 
la rimozione anche quando vengono uniti metalli 
dissimili; 

 

AK 279 GRESALL applicato al metallo o alle 
guarnizioni permette la facile rimozione. Previene la 
dispersione, la fusione, il calettamento a caldo oppure 
l'adesione al metallo. 
 
 

 
 

 
 

 
MODALITA' D'USO 
 

Per la resa ottimale di AK 279 GRESALL, pulire 
preventivamente la superficie da trattare, quindi 
distribuire uniformemente il grasso sugli organi 
meccanici da lubrificare o proteggere, effettuando 
l’operazione a temperatura ambiente e non a caldo.  
I tempi e la frequenza di nuove applicazioni saranno 
determinate soltanto dalla pratica. 

 
AK 279 GRESALL è disponibile anche nella versione 
spray. 
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