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BEBEBEBERULUB FLUID W + BRULUB FLUID W + BRULUB FLUID W + BRULUB FLUID W + B    

 

Olio lubrificante in qualità DAB-10 per l’industria  della birra e delle bevan-
de in generale.  

 

  

Campo d’impiego  

Olio lubrificante medicinale puro, limpido, esente da resine ed acidi 
(qualità DAB-10). BERULUB FLUID W + B  è inodore ed insapore, 
ha un eccellente potere idrorepellente e penetrante, protegge i 
componenti trattati dalla corrosione, scioglie lo sporco e la ruggine. 

BERULUB FLUID W + B  ha un elevato livello di purezza e può 
essere utilizzato dove è possibile un contatto diretto con gli opera-
tori o con l’alimento oppure dove è necessario l’impiego di un lubri-
ficante puro e atossico come per esempio nel settore farmaceuti-
co. 
BERULUB FLUID W + B  è conforme alla denominazione del ma-
nuale tedesco di medicina “Paraffinum Subliquidum” e conforme 
alla norma 21 CFR 178.3620 (a) dell’ente americano per la sicu-
rezza alimentare FDA (Food and Drug Administration). 

 
 
Esempi d’impiego 

BERULUB FLUID W + B  per la lubrificazione e la manutenzione di 
componenti di macchine nell’industria alimentare, nel settore della 
produzione di birra e nell’industria delle bevande. 

Per la lubrificazione di guarnizioni di tenuta di componenti quali per 
esempio maschi di rubinetti, pistoni in sistemi di dosaggio, valvole, 
etc.. Guarnizioni, tenute a premistoppa, guarnizioni a labbro ed O-
ring. Anche per la lubrificazione di cuscinetti a rotolamento e a stri-
sciamento operanti ad un basso numero di giri, ingranaggi e cate-
ne in impianti di riempimento ed in macchine per l’imballaggio, agi-
tatori, mulini, macchine riempitrici a giostra e depositi di fermenta-
zione. BERULUB FLUID W + B  è particolarmente adatto per la 
lubrificazione di tappi di sughero in impianti per l’imbottigliamento 
del vino. BERULUB FLUID W + B  agevola la movimentazione del 
meccanismo di presa dei manipolatori in macchine etichettatrici in 
aziende che eseguono l’imbottigliamento dell’acqua minerale. 

Nota: prima dell’uso del prodotto su materiali critici (per es. gomma 
EPDM), raccomandiamo eseguire un test di compatibilità. 

 

Caratteristiche: 

• Inodore ed insapore 

• Fisiologicamente non 
pericoloso  

• Scioglie lo sporco 

• Idrorepellente 

• Ottimo potere penetrante 

 

 

 

 
I dati rispettano le conoscenze della tecnica attua-
le, ci si riserva la possibilità di cambiamenti.  
I dati non sono una garanzia dei singoli valori 
caratteristici e il consumatore è tenuto comunque 
ad effettuare propri controlli. 
Su specifica richiesta possono essere forniti altri 
dati. 

 

  
 
Aspetto fluido limpido chiaro 

Densità a 15° C g/cm 3 0,87 DIN 51 757 

Viscosità cinematica 

a 40° C 

a 100° C 

 

mm2/s 

mm2/s 

 

ca.70 

ca.8,5 

DIN 51 562 

Punto fiamma °C  ≥ 225 DIN ISO 2592 

 
Per ulteriori dettagli, si consiglia di 
consultare la scheda di sicurezza 
del prodotto. 

Punto di scorrimento °C - 18 DIN ISO 3016  

Disponibile anche in formato spray: BERULUB SPRAY W + B (art.nr.5301109) 
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