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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 

BENTEX B 4118 

 

GRASSO 

 

 

 
Grasso speciale di tipo in fusibile per usi alimentari. 
 

IMPIEGHI 
 
Grasso di tipo “infusibile” 
 
 
 
 
 
 
Raccomandazione 

 BENTEX B 4118 è un grasso speciale formulato con oli bianchi. Agenti addensanti alla 
bentonite e particolari additivi in grado di conferire ottime proprietà antiossidanti e 
antiruggine. 

 BENTEX B 4118 trova impiego in tutta l’industria alimentare, conserviera, cosmetica, 
dove esistono rischi di contatto accidentale con alimenti e ovunque risulti necessaria una 
rispondenza ai requisiti della FDA. 

 Al momento dell’applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri 
agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o 
cartuccia 

 

SPECIFICHE 
 
  FDA 21 CFR 172.878, FDA 21 CFR 178.3620 

 FARMACOPEA EUROPEA 
 

VANTAGGI 
 
Temperature elevate  
 
 
 
Additivazione specifica  
 

 BENTEX B 4118, essendo un grasso al bentone di tipo in fusibile, risulta indicato in tutte 
le applicazioni ove le temperature in gioco sono elevate. 

 Ottima resistenza nei confronti di numerosi liquidi impiegati nell’industria alimentare e 
conserviera con i quali può venire a contatto. Garantisce un’ottima lubrificazione anche 
nei casi di contaminazioni. 

 Ottime capacità antiruggine, anticorrosive, anche in presenza di acqua salata, tali da 
garantire un’ottimale protezione di tutte le parti ferrose e non ferrose degli impianti. 

 
 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ BENTEX B 
4118 

Addensante  - BENTONE 
Grado NLGI  ASTM D 217/DIN 51 818 - 2 
Colore visivo - BIANCO 
Aspetto visivo - Liscio 
Campo d’impiego della temperatura  °C - 20 a 160 
Penetrazione a 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 261 
Punto di gocciolamento IP 396/DIN ISO 2176 °C Infusibile 
I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici 

 


