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MOMENTO TORCENTE 

Oltre alle generali prestazioni, Rheolube® 462CF presenta, a 
basse temperature, anche delle buone proprietà di coppia. A 
–40°C il grasso ha una coppia iniziale di 428 grammi per cen-
timetro (g-cm) e una coppia di esercizio di 153 g-cm superan-
do così gli attuali grassi. 

COMPATIBILITA’ PLASTICA 

Sempre più produttori automobilistici impiegano, per motivi 
economici, componenti in plastica come sostituti di ingranag-
gi metallici e altri meccanismi. Nei sistemi EPS, non è raro 
che ci siano tenute metallo su plastica, plastica su plastica o 
plastica a contatto con il grasso. E’ importante assicurarsi che 
il lubrificante sia compatibile con i materiali plastici circo-
stanti. Rheolube® 462CF ha mostrato la piena compatibilità 
con le attuali materie plastiche per ingranaggi EPS. 

 ATTRITO 

Il 462CF è stato fortificato con un pacchetto di additivi solidi 
per garantire un attrito molto basso a varie temperature e 
condizioni di carico. Il grasso è stato ampiamente testato sul 
nuovo banco prova EPS di Nye, sviluppato appositamente 
per simulare le condizioni reali utilizzate da molti produttori 
di EPS. 

Nonostante il fatto Rheolube® 462CF sia stato sviluppato 
pensando alle applicazioni EPS, il grasso può essere utilizza-
to anche per altre applicazioni con ingranaggi metallo su 
plastica o plastica su plastica come quelli che si trovano sui 
motorini di avviamento, trasmissioni e vari altri meccanismi 
automobilistici.  

Gli ingegneri che progettano sistemi di servosterzo elettrico 
(EPS) si sono sfidati tra loro: operare a carichi più elevati sen-
za surriscaldamento. Senza un’adeguata lubrificazione, i siste-
mi EPS generano una grande quantità di calore a causa della 
natura scorrevole del gruppo vite senza fine. I lubrificanti 
riducono l’attrito e la generazione di calore in modo che que-
sti sistemi di sterzo possano funzionare a carichi più elevati 
senza guasti al sistema o riduzione del momento torcente. 

Nye lancia Rheolube® 462CF per consentire progetti EPS di 
nuova generazione con focus su ingranaggi a colonna e pi-
gnone.  Questo grasso idrocarburico sintetico, leggero, a bassa 
viscosità, è arricchito da un avanzato pacchetto di additivi 
progettato per ridurre notevolmente la coppia e l’attrito a 
bassa temperatura, fornendo anche protezione dall’usura e 
dalle vibrazioni. 

RANGE TERMICO 

Le temperature di esercizio sono sempre state un problema 
nel settore automobilistico. I lubrificanti devono funzionare 
allo stesso modo sia in inverno che in estate. Rheolube® 
462CF offre eccellenti prestazioni a basse e alte temperature, 
da –54 a 130°C, per conformarsi alle nuove esigenze dell’indu-
stria automobilistica per i veicoli che operano a temperature 
al di sotto del precedente standard termico di –40°C.  

L’immagine mostra la distribuzione del calore in una reale attrezzatura EPS in condizioni 

di guida simili a quelle sperimentate in un’auto che utilizza il banco prova di Nye.  
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