
 

 
 
 

Mida 

LUBE 702 
Lubrificante per nastri trasportatori a base di saponi 

Adatto anche per acque dure 

 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
LUBE 702 è un prodotto liquido a base di saponi ad attività lubrificante, tensioattivi ad attività 
detergente e sequestrante organico in soluzione di solvente glicolico come stabilizzante  
 
LUBE 702 è un lubrificante concentrato, esente da fosforo, indicato per nastri trasportatori in acciaio 
in presenza di bottiglie in vetro o PET, che trova applicazione in tutte le industrie alimentari e delle 
bevande 
 
LUBE 702 si caratterizza per 
 

• il buon controllo della formazione di schiuma, anche nei punti di raccolta del lubrificante 
• l’elevato contenuto di componenti ad attività sequestrante della durezza dell’acqua che 

consente di evitare l’occlusione degli ugelli di spruzzatura anche in presenza di acque 
particolarmente dure 

• Una corretta sequestrazione dei sali presenti nell’acqua riduce la formazione di indesiderati 
depositi inorganici sui nastri trasportatori 

• l’ottimo potere detergente che consente di mantenere un buon standard di pulizia dei nastri 
trasportatori evitando l’insorgere di morchie e di cattivi odori con riduzione dei fenomeni di 
microattrito  

 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
LUBE 702 viene spruzzato sui nastri trasportatori mediante l’impiego di idonee Stazioni di dosaggio  
 

LUBE 702 viene utilizzato a concentrazioni comprese tra 0.5% e 2% a temperatura ambiente 
 

Per ottimizzarne il dosaggio in ogni punto dell’impianto è opportuno prevedere idonee 
temporizzazioni lungo le diverse zone dell’impianto stesso: sistema noto come zoning 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 
Stato fisico Liquido di colore giallo chiaro 
Odore Caratteristico dei componenti 
pH (20°C) 9.5 ± 0.5 (100%) 
Densità a 20 °C 1,000 ± 0,05 g/ml 
Contenuto in Fosforo (P) Esente 
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CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di LUBE 702 non presentano alcuna attività corrosiva 
nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto ad eccezione delle leghe 
leggere e dell’alluminio   
 
 
 
AMBIENTE 
 
LUBE 702 non contiene componenti clorattivi e non c’è quindi il rischio della formazione di alogeni 
organici assorbibili (AOX) 
 
I tensioattivi contenuti in LUBE 702 rispettano la Direttiva dell’Unione Europea EU648/2004 in 
materia di biodegradabilità dei tensioattivi 
 
 
 
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): H315 – Provoca irritazione cutanea 
                     H318 – Provoca gravi lesioni oculari 
 
 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e 
l’uso 
 
 
 
STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 
Stabilità  Conservare per massimo 3 anni dalla data di confezionamento 

Stoccaggio Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali ben 
aerati 

 

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto 
 

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di 
sicurezza alla sezione 7 
 
 
 
CONFEZIONI 
 
TAN       20 Kg                                   FU 200 Kg 
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