
 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 
 
 

Pag. 1 di 2 

 

 
 
Il Grasso siliconico è una pasta siliconica chimicamente sicuro ed inerte, ad effetto idrorepellente e 
lubrificante. 
 
Ottima resistenza all’umidità, condense, salsedini, acidi e alcali deboli. Buone proprietà antistatiche. 
 
La buona rigidità dielettrica del Grasso siliconico, ne fa un prodotto impiegabile anche nell’ isolamento 
elettrico, a protezione dei morsetti di batterie e giunzioni elettriche. 
 
Utilizzabile da - 50 A + 250°C 
 
Grasso siliconico è un grasso lubrificante da utilizzabile anche quando siano impiegati elementi in 
plastica e gomma. 
 
Grasso siliconico: per le sue caratteristiche particolari, può essere impiegato come isolante con rigidità 
elettrica pari a 9 kV/mm. 
Consigliato come lubrificante nelle industrie, industria chimica, meccanica, del legno, navale, plastica, ecc, 
per la lubrificazione di valvole, rubinetti, catene, piani di scorrimento, antiadesivo per stampi, 
assemblaggi elettrici ed elettronici, isolatori, snodi, cerniere, guarnizioni, coperchi di "campane del 
vuoto", sonde, ecc… 
 
Prima della sua applicazione si raccomanda di pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi 
o lubrificanti usati in precedenza. Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme 
fino a spessore desiderato. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Resistenza ad acidi ed alcali Buona 
Resistenza all'umidità Ottima 
Resistenza alla salsedine Ottima 
Resistenza a solventi polari (alcool, glicoli, ecc . . .) Ottima 
Proprietà lubrificanti Buone 
Rigidità dielettrica  <= 9 kV/mm 
 

GRASSO 
SILICONICO  

Scheda tecnica 
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Aspetto Pomatoso 
Densità a 20° C 0,970±0,1 
Colore Bianco traslucido 
Penetrazione lavorata: 260-300 dm 
 
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE  

Cod. VGRASSIL1  Confezioni in barattoli da 1 Kg 
Confezioni particolari a richiesta: bustine mono dose, tubetti, ecc… 
 


