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Le industrie coinvolte nella lavorazione degli alimenti o delle materie prime che entrano in contatto con gli 
stessi rappresentano una sfida per le aziende che producono lubrificanti per questo tipo di applicazioni. La 
lavorazione alimentare su larga scala richiede pompe, miscelatori, serbatoi, catene, nastri trasportatori 
e altre attrezzature, che devono essere lubrificate con prodotti innocui per la salute in caso di fuoriuscita.

La sfida più grande è quella di sviluppare un lubrificante in grado di proteggere dall’usura, dalla corrosione 
e dall’accumulo di depositi all’interno delle apparecchiature, nel rispetto delle normative che disciplinano 
le sostanze utilizzabili nella formulazione, al fine di ottenere un lubrificante idoneo al contatto accidentale 
con gli alimenti.

I lubrificanti utilizzati nell’industria alimentare devono rispettare requisiti, protocolli e certificati aggiuntivi 

Introduzione

rispetto a quelli richiesti ai lubrificanti convenzionali. L’organizzazione più riconosciuta a livello mondiale è la 
National Sanitation Foundation (NSF), che ha il compito di valutare e registrare la composizione chimica di 
ciascun lubrificante progettato a questo scopo e raggrupparli in base alle loro applicazioni:

H1

H2

H1: utilizzato in ambienti in cui vengono lavorati alimenti e dove esiste la possibilità di contatto 
accidentale con gli alimenti. Questi lubrificanti possono essere formulati solo utilizzando gli 
additivi, oli base lubrificanti e gli addensanti elencati al titolo 21 CFR 178.3750 dell’elenco FDA, 
utilizzato dall’NSF per catalogare i lubrificanti in base alla loro composizione chimica. Questo gruppo 
comprende i lubrificanti progettati da Repsol per la sua nuova gamma di contatti accidentali. 

H2: utilizzato in apparecchiature e macchinari dove non vi è la possibilità che il lubrificante o la 
superficie lubrificata venga a contatto con gli alimenti. Poiché non vi è alcun rischio di contatto 
con gli alimenti, i lubrificanti H2 hanno meno restrizioni di formulazione rispetto a quelli classificati 
come H1.

H3: noti anche come oli solubili o commestibili, possono essere utilizzati per pulire e prevenire la 
ruggine.
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Repsol offre all’industria alimentare la sua gamma di lubrificanti di categoria H1. Una gamma di lubrificanti 
per contatto accidentale di alta qualità progettati da Repsol per soddisfare le esigenze più stringenti 
dell’industria alimentare e dei suoi macchinari.
 
Hanno una particolare formulazione che soddisfa requisiti, protocolli e certificati speciali, garantendo che 
siano innocui per la salute in caso di fuoriuscita o contatto con gli alimenti. Tutto questo mantenendo la 
loro elevata qualità di lubrificazione.

Innovazione e alta qualità per la tua azienda

Ottieni anche i prodotti più innovativi. Perché in Repsol abbiamo il nostro centro di ricerca, Repsol 
Technology Lab, in prima linea nella R&S+i in tutto il mondo. Qui, i nostri tecnici e ricercatori sono 
costantemente impegnati a migliorare ogni prodotto che offriamo per garantire la massima efficienza, 
nonché una maggiore qualità tecnica e ambientale.

Garanzia Repsol

La garanzia di una grande azienda energetica globale integrata che svolge attività di esplorazione, 
produzione, raffinazione, distribuzione e commercializzazione in più di 90 paesi. Fornisce a milioni di persone 
e aziende in tutto il mondo le soluzioni energetiche più efficienti, responsabili e innovative.

Scopri la gamma di lubrificanti Food-Grade Repsol in questo catalogo:

Lubrificanti per sistemi idraulici
Lubrificanti per ingranaggi assemblati
Lubrificante per catene
Lubrificante per guide
Grassi per applicazioni alimentari

Categoria H1 Lubrificanti Repsol
Massima innovazione e qualità 
per le industrie più esigenti
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La gamma FG HYDRAULIC di lubrificanti 
per contatto accidentale con alimenti 
è formulata con olio minerale bianco. 
Questi oli sono arricchiti con additivi inclusi 
nella lista FDA, fornendo al lubrificante 
FG HYDRAULIC le stesse prestazioni degli 
oli convenzionali. L’accreditamento NSF 
di categoria H1 consente di utilizzare 
questo lubrificante in tutte le applicazioni 
idrauliche in cui esiste la possibilità di 
contaminazione degli alimenti. Lubrificante 
classificato come HLP secondo DIN 51524 
parte 2, AFNOR NFE 48603-HM e ISO 6743/4 
HM.

Lubrificanti per 
Sistemi 
Idraulici

1.
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TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Grado ISO 32 46 68 100

N. di registrazione NSF 154735 154481 154482 154736

Viscosità a 40° cSt ASTM D445 32 46 68 100

Indice di Viscosità cSt ASTM D2270 105 105 105 100

Punto d'infiammabilità ºC ASTM D92 170 180 200 215

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -21 -21 -18 -18

Corrosione del rame 3 
ore a 100º

ASTM D130 1A 1A 1A 1A

Punto di anilina ºC ASTM D611 105 105 105 105

Resistenza alla ruggine 
A e B

ASTM D665 Supera Supera Supera Supera

Densità a 20° g/cm³ ASTM D4052 0.848 0.853 0.859 0.865

Demulsificazione ml/ml/ml ASTM D1401 40/37/3 40/37/3 40/37/3 40/37/3

FG HYDRAULIC caratteristiche tecniche:
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Esistono scenari diversi nella lubrificazione di 
ingranaggi e cuscinetti, fondamentalmente 
a causa delle pressioni e delle temperature 
di esercizio a cui sono sottoposti i prodotti 
in queste applicazioni. Allo scopo di fornire 
il lubrificante ideale per ogni attrezzatura, 
Repsol ha sviluppato due tipi di lubrificanti 
per ingranaggi adattati alle esigenze generali 
dell’industria alimentare. FG GEAR è un 
lubrificante semi-sintetico potenziato con 
additivi, inclusi nell’elenco FDA, per pressioni 
estreme. Per tale motivo le sue prestazioni 
nei macchinari sono simili a quelle degli 
oli convenzionali; si differenzia solo per la 
classificazione come lubrificante H1 dalla NSF.

Lubrificanti per 
Ingranaggi

FG GEAR SYNTH è stato sviluppato per 
installazioni con condizioni di carico e 
temperatura estremamente gravose. È 
formulato con oli base completamente sintetici 
per ottenere un lubrificante in grado di offrire 
ottime prestazioni nelle condizioni di pressione 
e temperatura più estreme. È adatto per gli 
ambienti di lavoro più severi nei quali è richiesto 
un prodotto sintetico a base di polialfaolefine 
(PAO) per lubrificare secondo le restrizioni FDA 
ed è classificato come lubrificante H1 dalla NSF.

2.
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FG GEAR caratteristiche tecniche:

FG GEAR SYNTH caratteristiche tecniche:

TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Grado ISO 150 220 320

N. di registrazione NSF 154737 154738 154739

Viscosità a 40° cSt ASTM D445 135/165 192/242 288/352

Viscosità a  100° cSt ASTM D445 16.5 21.1 28

Indice di Viscosità cSt ASTM D2270 113 116 118

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -12 -12 -12

Punto d'infiammabilità ºC ASTM D92 253 254 256

Corrosione del rame ASTM D130 1A 1A 1A

FZG test Scala DIN 51354 >12 >12 >12

Carico Saldatura (min) Kg ASTM D4172 160 160 160

Densità a 20° g/cm³ ASTM D4052 0.886 0.872 0.873

TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Grado ISO 150 220 320 460

N. di registrazione NSF H1 155056 155057 155058 155059

Densità a 20° g/cm³ ASTM D4052 0.841 0.844 0.844 0.845

Viscosità a 40° cSt   ASTM D445 135/165 198/242 288/352 414/506

Viscosità a  100° cSt ASTM D445 21.4 28.2 36.9 47.5

Indice di Viscosità cSt ASTM D2270 160 160 160 160

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -46 -43 -42 -40

Punto d'infiammabilità ºC ASTM D92 240 240 240 250

Corrosione del rame ASTM D130 1A 1A 1A 1A

FZG test Scala DIN 51354 >12 >12 >12 >12
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FG CHAIN caratteristiche tecniche:

TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Grado ISO 320

N. di registrazione NSF 154478

Densità a 20° g/cm³ ASTM D4052 0.906

Viscosità a 40° cSt ASTM D445 310.2

Viscosità a 100° cSt ASTM D445 26.1

Indice di Viscosità cSt ASTM D2270 120

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -12

Punto d'infiammabilità ºC ASTM D92 246

Lubrificante sintetico sviluppato per 
applicazioni nelle catene dei nastri 
trasportatori dei forni che spostano gli alimenti 
durante le lavorazioni ad alte temperature. Il 
prodotto è in grado di funzionare fino a 240ºC, 
mantenendo un'eccezionale capacità di 
lubrificazione grazie ai suoi eccellenti additivi 
antiossidanti. La sua particolare adesività e 
untuosità gli consentono di rimanere fissato 
sulle parti da lubrificare senza scivolare dal 
punto di applicazione. 

Il lubrificante è arricchito con additivi 
antiusura e inibitori di corrosione per 
resistere alle impegnative condizioni di 
lavoro alle quali questo olio sarà sottoposto 
durante l'applicazione. È stato appositamente 
stabilizzato per l'uso ad alte temperature, 
lasciando un minimo residuo di evaporazione.

Lubrificante per 
Catene

3.
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FG SLIDEWAY caratteristiche tecniche:

TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Grado ISO 68 220

N. di registrazione NSF 154479 154480

Viscosità a 40° cSt ASTM D445 68 220

Viscosità a 100° cSt ASTM D445 9.8 22.2

Indice di Viscosità cSt ASTM D2270 130 118

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -12 -12

Punto d'infiammabilità ºC ASTM D92 206 240

Corrosione del rame ASTM D130 1a 1a

Carico Saldatura Kg ASTM D4172 160 160

Lubrificante semi-sintetico potenziato con 
additivi antiscivolo, è particolarmente indicato 
per lavorare nella lubrificazione di guide 
orizzontali e verticali senza scivolare verso il 
basso. L'olio è in grado di lavorare in ambienti 
umidi sottoposti ad alte temperature grazie ai 
suoi additivi antiusura e antiruggine.

Lubrificante per 
Guide

4.
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Il grasso FG ALUMINIUM COMPLEX è idoneo al 
contatto accidentale con gli alimenti ed è stato 
sviluppato per l'utilizzo nell'industria alimentare 
in applicazioni che richiedono grasso con ottime 
prestazioni ad alte temperature di esercizio.

La formulazione di questo grasso a base di 
sapone di alluminio complesso e olio sintetico 
offre prestazioni imbattibili in una gamma 
estremamente ampia di temperature. È in grado 
di funzionare correttamente da -30ºC fino a 
temperature di esercizio prossime a 180ºC.

Gli additivi accuratamente bilanciati e potenziati 
con carichi solidi di PTFE forniscono eccellenti 
proprietà anticorrosione, antiossidanti, antiusura 
ed estreme pressioni, qualità richieste per 
garantire che funzioni nelle applicazioni più 
esigenti. Il grasso ha un'eccellente capacità 
adesiva e lubrificante ed è appositamente 
progettato per funzionare in cuscinetti sottoposti 
a condizioni di temperatura gravose.

Grassi per 
Applicazioni 
Alimentari

Il grasso FG CALCIUM SULFONATE è un lubrificante 
ad altissime prestazioni per l'utilizzo in applicazioni 
che richiedono un prodotto con ottime prestazioni 
di carico meccanico in ambienti con elevata 
umidità.

Formulato con sapone complesso al solfonato 
di calcio, questo grasso ha un'ottima affinità con 
i metalli, un'elevata stabilità nel lavoro di carico 
e un elevato potere lubrificante e antiossidante 
grazie all'olio di base semisintetico utilizzato 
nella sua formulazione. Il grasso è in grado di 
operare in una gamma di temperature da -30ºC 
a 170ºC, mantenendo le proprietà lubrificanti e 
proteggendo i macchinari.

Grasso con ottimo potere sigillante, ideale per la 
lubrificazione di cuscinetti sottoposti a condizioni 
di lavoro estreme.

Il prodotto è appositamente progettato per 
lavorare in cuscinetti sottoposti a carichi elevati in 
ambienti con elevata umidità.

5.
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TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Colore Avorio

Addensante Alluminio Complesso

Olio base Sintetico

Consistenza NLGI 2

Penetrazione a 
60 colpi

1/10 mm ASTM D217 265/295

Carico Saldatura Kg IP 239 Min 400

Punto di rilascio ºC ASTM D566 240

Flusso di pressione 
(-35°)

mbar ASTM D51805 Max 1000

Corrosione EMCOR ASTM D51802 Max 0.5

FG ALUMINIUM COMPLEX caratteristiche tecniche:

TeST UnITà dI 
MISURA MeTOdO VALORI

Colore Marrone Chiaro

Addensante Calcio Solfonato

Olio base Semi Sintetico

Consistenza NLGI 1/2

Penetrazione a 
60 colpi

ASTM D217 305

Carico Saldatura kg IP 239 700

Punto di rilascio ºC ASTM D566 270

Impermeabilità 
all’acqua 3 ore/90º

ASTM D51807 0 gradi

Corrosione EMCOR ASTM D51802 0 gradi

FG CALCIUM SULFONATE caratteristiche tecniche:
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IMBALLI

PRODOTTO REPSOL Cisterna 1.000 L Fusto 208 L Imballo 20 L Cartuccia

FG HYDRAULIC 32

FG HYDRAULIC 46

FG HYDRAULIC 68

FG HYDRAULIC 100

FG GEAR 150

FG GEAR 220

FG GEAR 320

FG GEAR SYNTH 150

FG GEAR SYNTH 220

FG GEAR SYNTH 320

FG GEAR SYNTH 460

FG SLIDEWAY 68

FG SLIDEWAY 220

FG CHAIN 320

FG CALCIUM SULFONATE GREASE

FG ALUMINIUM COMPLEX GREASE
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UFFICIO COMMERCIALE

MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA 
Sede Amministrativa. 
Via San Salvatore 2, 
80026 casoria [NA) 
tel: +39 081 250 81 42 
comunicazione@maurelli.it



repsoloil.it


