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I prodotti cranelube
La linea di prodotti Fassi Cranelube è pensata 
per ottenere dalle gru Fassi nel tempo un livello 
prestazionale ottimale a fronte di migliori costi di 
esercizio. I prodotti Fassi Cranelube sono specifici per 
le gru articolate, consentono di affrontare qualsiasi 
condizione di lavoro sfruttando in pieno le performance 
della macchina che li impiega. 

Il vantaggio di una eccellente 
lubrificazione
Nessuno come chi progetta e realizza una gru Fassi 
ne conosce gli aspetti funzionali e le caratteristiche 
di utilizzo. Per contribuire ad una lunga durata 
dell’efficienza di una gru, la ricerca Fassi ha studiato 
e testato dei prodotti di lubrificazione che consentono 
di mantenere le prestazioni sempre ottimali. Nelle 
gru idrauliche non sono importanti solo la potenza 
e l’efficienza, ma anche la protezione dall’usura e 
dai depositi nelle parti meccaniche in movimento. 
Una buona lubrificazione oltre a determinare migliori 
condizioni di lavoro evita deterioramenti inaspettati e 
problematiche derivanti da cicli di lavoro gravosi. 
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PERCHE’ UTILIZZARE I 
LUBRIFICANTI FASSI
I prodotti di lubrificazione Fassi garantiscono un 
mantenimento dell’efficienza delle gru nel tempo 
e garantendo la profittabilità dell’investimento a 
lungo termine.  Con i lubrificanti Fassi è più 
facile abbassare i costi di esercizio, evitare i 
fermi macchina e allungare la durata della vita 
media delle gru. L’efficienza energetica ottenuta 
con i prodotti che proponiamo aiuta e sostiene 
l’efficienza meccanica di un prodotto già eccellente 
come le nostre gru.

PRODUTTIVITA’
Contribuire a migliorare il potenziale competitivo 
dei nostri clienti è per noi un obiettivo importante, 
con una corretta lubrificazione a vantaggio della 
produttività raggiungiamo questo traguardo. Con le 
nostre soluzioni di lubrificazione vogliamo garantire 
una solida protezione dei componenti delle gru più 
soggetti all’usura meccanica per massimizzare 
la redditività e limitare i costi di manutenzione, 
riparazione e sostituzione delle nostre gru.



X-Slide (EP 2) - Grasso speciale sintetico per 
pattini di guida e boccole
Grasso sintetico altamente viscoso. X-Slide è stato 
specificamente sviluppato per la lubrificazione dei 
pattini di guida di bracci di gru, perni e boccole. 
Altamente idrorepellente, con capacità antiossidante, 
X-Slide consente intervalli di lubrificazione fino a 6 
volte più lungo di lubrificanti tradizionali grassi.

X-Gear (EP 2) - Grasso speciale sintetico 
lubrificante dei meccanismi a cremagliera e degli 
ingranaggi
Grasso sintetico ad alta aderenza, totalmente 
idrorepellente con proprietà antiusura superiori. Grazie 
a queste proprietà, combinata con eccellenti doti di 
aderenza al metallo, X-Gear è ideale per ingranaggi 
fortemente caricati a bassa velocità, anche ad alta 
temperatura.

X-Dry (EP2) - Grasso speciale sintetico 
resistente all’acqua. Per protezione di lunga durata dei 
contatti elettrici
Grasso complesso specificamente progettato per 
fornire elevate prestazioni di lubrificazione in presenza 
di grandi quantità di acqua e in immersione. È 
altamente idrorepellente, contiene lubrificanti solidi ad 
alta anti-usura e protezione antiossidante e può essere 
utilizzato in ambienti di difficili condizioni.  Perfetto per 
performance di efficienza e di lubrificazione alle basse 
temperature.

DESCRIZIONE VANTAGGI

• operazioni di ingrassaggio meno frequenti;
• eccellente capacità di carico;
• minore usura;
• vita più lunga;
• efficienza anche a temperature molto basse;
• resistente all’acqua, anche in immersione;
• alta aderenza

• operazioni di ingrassaggio meno frequenti;
• eccellente capacità di carico;
• minore usura;
• minori consumi;
• resistente all’acqua, anche in immersione;
• altissima aderenza alle superfici metalliche

• ottima resistenza al lavaggio con acqua;
• eccellente capacità di carico;
• ottima adesione alle superfici di accoppiamento.



IL MERCATO CHIEDE 
PRODOTTI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE
Ovviamente, molte aziende clienti di Fassi, 
sono preoccupate sempre di più del potenziale 
danno ambientale che questo tipo di lubrificanti 
potrebbe causare. La ricerca  e lo sviluppo Fassi 
ha studiato una linea di fluidi sintetici per sistemi 
oleodinamici adatto alle proprie gru e a basso 
impatto ambientale.
Fassi quindi propone dei lubrificanti biodegradabili 
di ultima generazione, cui l’attribuzione dell’etichetta 
OECD 301 B garantisce:
• ridotto impatto sull’ambiente acquatico e sul   
 suolo durante l’uso
• riduzione delle emissioni di CO2
• elevata percentuale di materie prime rinnovabili
• uso ridotto di sostanze pericolose
• garanzie di elevate prestazioni tecniche

Questi nuovi lubrificanti hanno anche eccezionali 
performance tecniche che si traducono in 
prolungamento degli intervalli di tempo tra un 
cambio e l’altro di olio (quindi minor consumo).

Prodotti compatibili con lo 
sviluppo sostenibile

In un mondo che si confronta quotidianamente con i 
problemi dell’inquinamento delle risorse naturali e con 
lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, anche l’industria 
deve dare il suo contributo utilizzando prodotti il più 
possibile biodegradabili, atossici e a basso impatto 
ambientale.
Si calcola che ogni anno, in tutto il mondo, se 
usino complessivamente diversi milioni di tonnellate 
di olio industriale. Circa il 50% dei lubrificanti venduti 
e usati nel mondo viene disperso nell’ambiente 
attraverso applicazioni di “lubrificazione a perdere”, 
evaporazione, cadute o incidenti. Questi prodotti 
sono prevalentemente basati su oli minerali di 
origine fossile che hanno una certa tossicità e una 
scarsa biodegradabilità, con ricadute assai negative 
sull’ambiente.

LA RICHIESTA DI OLII BIODEGRADABILI

La richiesta di lubrificanti biodegradabili ed atossici in 
aree ecologicamente sensibili è già evidente. In alcuni 
paesi sono stati adottati regolamenti in materia e si 
sono sviluppati oli sintetici biodegradabili sostituire gli 
oli minerali nocivi all’ambiente.
Le leggi attualmente vigenti si riferiscono non ai 
lubrificanti in particolare, ma alle sostanze in senso 
lato.  In molti mercati non si è ancora arrivati a 
classificazione dei materiali pericolosi per l’ambiente 
e la pressione esercitata per promuovere l’uso di 
oli biodegradabili è scarsa. Tuttavia, si prevede che 
l’argomento diventerà molto attuale entro i prossimi 
2-5 anni.



La serie X-BiOiLife è composta da lubrificanti sintetici 
biodegradabili. La serie X-BiOiLife è consigliata 
per l’impiego in sistemi oleodinamici a rischio di 
inquinamento ambiente. La struttura molecolare della 
serie X-BiOiLife conferisce ai prodotti stabilità chimica, 
ottima resistenza all’ossidazione ed eccellente potere 
lubrificante. 
La serie X-BiOiLife copre le esigenze della maggior 
parte delle macchine operatrici di cantiere e dei sistemi 
idraulici mobili (compattatori, gru ecc.)  A differenza dei 
lubrificanti naturali (derivati principalmente da prodotti 
vegetali) gli X-BiOiLife possono essere utilizzati ad 
alta temperatura senza rischio di incrostazioni e 
bloccaggi della pompa. La loro naturale resistenza 
all’ossidazione consente lunghi intervalli di cambio. 

Il naturale indice di viscosità rende i prodotti dei 
multigradi (minima variazione della viscosità al 
variare della temperatura), quindi non necessitano di 
sostituzione tra il periodo estivo e quello invernale. 

Gli X-BiOiLife sono fluidi altamente lubrificanti in 
grado di prolungare la vita dei componenti meccanici 
preservandoli da usura e ossidazione.
Insieme agli olii X-BiOiLife Fassi oggi offre la possibilità 
di predisporre le proprie gru con una precarica  
realizzata con i propri olii biodegradabili evitando la 
costosa e lunga riconfigurazione dell’impianto idraulico 
attraverso il passaggio da olii tradizionali a quelli 
biodegradabili.

CONFEZIONI
Gli oli X-BiOiLife sono disponibili in:
• cisterne da 1000 litri 
• fusti da 200 litri
• fustini da 60 litri
• secchie da 25 litri

VANTAGGI

L’impiego degli X-BiOiLife apporta i seguenti vantaggi 
nell’utilizzo abbinato alle gru Fassi.
• biodegradabilità certificata;
• lunga permanenza in esercizio;
• ottima filtrabilità;
• rapido abbattimento della schiuma;
• rapida separazione dalla condensa;
• elevata resistenza del film lubrificante;
• aumento della vita dei componenti meccanici;
• eccellente resistenza all’ossidazione.

GLI OLII X-BiOiLife 
DESCRIZIONE GENERALE



Proprietà Metodo Valore tipico

Limite termico di utilizzo in continuo - -24°C / +120°C

Gradazione viscosità ISO VG ASTM-D-2422 46

Viscosità a 100°C, cSt ASTM-D-445 9,50

Viscosità a 40°C, cSt ASTM-D-445 46,6

Indice viscosità ASTM-D-2270 >150

Densità relativa a 15°C, kg/m3 DIN 51757 920

Numero di Iodio, gl2/100 AOCS Tg2a-64 <1.0

Scorrimento ASTM-D-97 <-39°C

Infiammabilità,  C . O . C . ASTM-D-92 >230°C

Autoignizione ASTM-D-2155 >280°C

Demulsività a 54°C,
ml olio/acqua/emulsione (minuti)

ASTM-D-1401 40/40/0 (<10)

Schiumeggiamento I, II, III sequenza ASTM-D-892 0/0

FZG  (A/8.6/90), stadio DIN 51253 11

GLI OLII X-BiOiLife 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
/LIVELLO PRESTAZIONALE

• DIN 51524 Part 3;
• Vickers I-286-S e M-2950-S;
• Denison HF/0,HF-1/HF-2;
• Cincinnati Milacron P-68/69/70

MANEGGIAMENTO/STOCCAGGIO
Gli X-BiOiLife non sono oli facilmente infiammabili ed 
il contatto non presenta particolari rischi per la salute 
degli operatori. Per maggiori informazioni consultare 
la scheda di sicurezza.
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DOCUMENTAZIONI ELETTRONICHE
Tutte le documentazioni relative alle “Techno 
chips” e alle gru sono disponibili in formato 
elettronico. Possono essere richieste direttamente 
ai concessionari Fassi, oppure “scaricate” on line dal 
sito internet www.fassi.com.

w w w.fass i .com

FASSI GRU S.p.A. 
 Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400 
Fax +39 035 755020
http://www.fassi.com 
E-mail: fassi@fassi.com
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Data and descriptions are approximate and not binding - Dati e dimensioni sono forniti  a titolo indicativo e non impegnativo - Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement 
Unverbindliche Angaben, Konstruktionsänderungen vorbehalten - Datos y descripciones todos a titulo indicativo y no imperativo - Specificaties zijn niet bindend, wijzigingen derhalve voorbehounden 
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