
              SCHEDA TECNICA 

 

Cibum EHT Chain oil – lubrificante a base vegetale per catene HT  

Descrizione prodotto 

I Cibum EHT Chain Oil sono lubrificanti speciali a base vegetale contenenti grafite bianca sintetica Food 
Grade. Questa combinazione consente la lubrificazione di catene di forni con temperature oltre i 1000°C. Gli 
oli di base sono stati selezionati con cura per evaporare in modo pulito senza lasciare alcun residuo se non la 
grafite bianca. Questi oli vegetali sono esenti da VOC. I Cibum EHT Chain Oil sono stati sviluppati per penetrare 
all’interno della catena alla temperatura di lavoro, lasciando il lubrificante solido tra maglie, perni e rulli delle 
catene. Il tempo di evaporazione varia a seconda della viscosità dell’olio e della temperatura. Fate riferimento 
al vostro distributore o specialista di fiducia per risultati ottimali nell’uso degli oli Cibum EHT Chain Oil. 
 

Dati tecnici   Cibum EHT Chain Oil   ISO 68    ISO 150 

Olio di base                         Esteri vegetali         Esteri vegetali  
Viscosità @ 40°C                          67,6 cSt            147,22 cSt 
Viscosità @ 100°C                            12,6 cSt              24,90 cSt 
Indice di viscosità                                            187     187             
Punto di scorrimento                                 -28°C       -28°C 
Temperature di utilizzo                            180-500°C            280-800°C 
Coefficiente d’attrito        0,094    0,094 
Test 4 sfere – saldatura      210 Kg.    210 Kg. 
Perdita peso  per evaporazione %    3,50%    3,00% 
6,5 ore @ 250°C 
Colore         Bianco latte   Bianco latte 
	

Shelf-life: 1090 giorni dalla data di produzione. La codifica di durata è stampata sull’etichetta di ogni 
contenitore. 
Stoccaggio: stoccare chiuso a 0+40°C. Il prodotto deve essere stoccato in ambiente asciutto e lontano da 
prodotti con odore.     
	

Confezioni 

EHT68-020  ISO 68  20 l.   Secchio 
EHT68-208  ISO 68   208 l.   Fusto 
EHT150-020  ISO 150  20 l.   Secchio 
EHT150-208  ISO 150   208 l.   Fusto 
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Cibum EHT Chain Oil-serie – lubrificante  a base vegetale per catene HT  

 
 
 
 
 

Altre informazioni:  

I lubrificanti Cibum EHT Chain Oil sono adatti per contatto accidentale con alimenti (H1) ed incontrano i 
requisiti previsti da FDA § 27 Articolo 21 CFR 178.3570.  

E’ disponibile la dichiarazione sugli allergeni in accordo con EU 1169/201.  

I lubrificanti Cibum EHT Chain Oil sono conformi alla raccomandazione della Commissione Europea 2017/84 
del 16 Gennaio 2017 per quanto riguarda MOSH (Idrocarburi saturi) e  MOAH (Idrocarburi aromatici) 

I lubrificanti Cibum EHT Chain Oil non contengono OGM (ingredienti geneticamente modificati) e grassi 
idrogenati. E’ disponibile la lettera con i valori nutrizionali. 

I lubrificanti Cibum EHT Chain Oil sono adatti per applicazioni Kosher  e Halal. 

I lubrificanti Cibum EHT Chain Oil rispettano i regolamenti del parlamento e del consiglio Europeo (EC) N. 
1935/2004 del  27 Ottobre 2005 ed il decreto N. 502 del 19 Agosto 2005.  
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