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Product information

Avete scelto gli impianti Frigoscandia di JBT per la vostra 
linea di produzione grazie alle loro prestazioni compro-
vate - in produzioni prolungate, con carichi elevati ed a 
temperature estreme. 

Un'unica fonte 
Scegliete i lubrificanti per impianti destinati al 
trattamento di prodotti alimentare della serie Formula per 
le stesse ragioni. Proteggete il vostro investimento  
in macchinari per prodotti alimentari, semplificando 
nel contempo le vostre forniture di lubrificanti di 
sicurezza certificata formulati su misura per i vostri 
impianti. 

Lubrificanti certificati JBT

Formula 410 R per il settore alimentare
Lubrificante antiusura H1 per il settore alimentare per temperature 
estremamente basse

Cosa contraddistingue il lubrificante 
Formula 410 R?
•	 L’olio è stato sviluppato e testato appositamente per 

i nostri surgelatori Frigoscandia FRIGoDRIVE® 
(OEM)

•	 Una perfetta combinazione tra punto di scorrimento, 
viscosità e proprietà adesivanti 

•	 Garanzia Estesa JBT per catene e rotaie, offerta 
tramite il contratto di assistenza PRoCARE 



Spain
John Bean Technologies S.L
A2, Kilómetro 34,400  
28805 Alcalá de Henares, Madrid 
SPAIN 
Phone: +34 913 046 698 
Fax: +34 913 272 266

Germany
John Bean Technologies GmbH
Siemensstrasse 6 
40885 Ratingen 
GERMANY 
Phone: +49 2102 9341 0 
Fax: +49 2102 9341 31 

Poland
John Bean Technologies Sp. z o.o
Al. Komisji Edukacji Narodowej 
53 m.4 
PL-02 797 Warszawa, POLAND 
Phone: +48 22 894 9025 
Fax: +48 22 894 9041

www.jbtfoodtech.com 

Sweden
John Bean Technologies AB
Rusthållsgatan 21, Box 913 
SE-251 09 Helsingborg 
SWEDEN 
Phone: +46 42 490 4000 
Fax: +46 42 490 4040 

Russia
John Bean Technologies LLC
ul. Petrovka 27, Entrance 2 
RU-10731 Moscow  
RUSSIA 
Phone: +7 495 221 8713 
Fax: +7 495 221 8714

France
John Bean Technologies SA
Taverparc – Bâtiment 2.1
62 Boulevard Henri Navier
95150 Taverny, FRANCE
Phone: +33 (0) 184 28 0200

UK
John Bean Technologies Ltd
East Mains Industrial Estate,  
Broxburn, West Lothian EH52 5NP, 
Scotland, UK 
Phone: +44 1506 857112 
Fax: +44 1506 852232

Italy
John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma
ITALY
Phone: +39 052 1908411 
Fax: +39 052 1908579
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Formula 410 R per il settore alimentare

Descrizione
Formula 410 R è un olio lubrificante a base di idrocarburi 
sintetici sviluppato appositamente per il sistema FRIGo-
DRIVE di JBT e risponde ai rigidi requisiti di sicurezza 
ed igiene alimentare, nonché alle temperature estreme 
dell’industria di elaborazione dei prodotti alimentari. 
Testato e comprovato a temperature estreme verso l’alto 
e verso il basso per mantenere un’eccellente stabilità 
prestazionale e proteggere i componenti da corrosione, 
ruggine e ossidazione. Il lubrificante Formula 410 R 
consente un funzionamento sicuro ed uniforme massi-
mizzando i tempi di operatività. Scegliendo Formula 410 
R di JBT per il settore alimentare, ci consentite di offrirvi 
una Garanzia Estesa sulle catene e le rotaie tramite il 
contratto di assistenza PRoCARE. 

Caratteristiche del lubrificante 
Formula 410 R
•	 Prestazioni eccellenti alle bassissime temperature

•	 Protezione antiusura

•	 Antiruggine 

•	 Protezione dalle ossidazioni

•	 Potere lubrificante efficace nell’intero spettro delle 
temperature operative

•	 Proprietà adesivanti per prevenire gocciolamenti 
eccessivi

•	 Soddisfa i requisiti H1 per il settore alimentare per 
quanto riguarda i contatti accidentali con gli alimenti

Un vantaggio per la vostra 
applicazione
•	 Maggiore durata dei componenti.

•	 Minori costi di manutenzione.

•	 Tempi di operatività maggiori.

Non pregiudicate la vostra produzione utilizzando lubrifi-
canti non consigliati: il loro costo finale potrebbe essere 
ben più alto! L’esperienza mostra che essi possono con-
durre a costosi guasti delle macchine, con conseguenti 
perdite di produzione.  
L’Unione Europea applica ora gli standard ISO,

secondo i quali le aziende produttrici di generi 
alimentari devono utilizzare lubrificanti assolutamente 
innocui per il consumatore, in caso di contaminazione 
incrociata. JBT può offrire questa certificazione oggi 
stesso. Tutti nostri lubrificanti sono autorizzati USDA H1 e 
dotati di numero di registrazione NSF. 

Rivolgetevi al rappresentante JBT per specifiche 
dettagliate e informazioni sul prezzo di ciascun prodotto, 
nonché per saperne di più sui lubrificanti per le nostre 
altre applicazioni.
 Come sempre, crediamo in quello che vendiamo. Ba-
sta una chiamata.

Dati tecnici
Omologazione NSF nr. 136357 Classe H1 per il settore alimen-

tare per i contatti accidentali 
con gli alimenti

Punto di scorrimento - 50˚C 

Punto di infiammabilità > 230˚C

Punto di combustione 270˚C

Colore Trasparente (l’esposizione ai 
raggi UV può causare una tinta 
rosacea)

Viscosità a -40˚C, cSt 17500

Viscosità a -18˚C, cSt 1000

Viscosità a 40˚C, cSt 32

Viscosità a 100˚C, cSt 5.8

Contenitori Contenitore in plastica da 
20 litri 
Paletta in plastica dura da 
1000 litri


