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NTN-SNR completa la propria offerta di lubrificazione  

per il sistema di lubrificazione "single point" Ready Booster 

 

NTN-SNR presenta Food Chain Oil, nuovo olio sviluppato 

per l’industria agroalimentare e farmaceutica 

NTN-SNR presenta Food Chain Oil, il nuovo olio alimentare che soddisfa i severi requisiti 

dell’industria agroalimentare e farmaceutica. Progettato appositamente per il lubrificatore 

automatico "single point" Ready Booster, questo olio, conforme alla normativa NSF in classe H1, 

completa l'offerta NTN-SNR per l'importantissimo mercato della lubrificazione soddisfacendo gli 

standard del settore alimentare. È disponibile presso i Distributori di NTN-SNR presenti in tutta 

Europa. Inoltre, è previsto per giugno il lancio di un altro grasso lubrificante per uso alimentare 

per cuscinetti per applicazioni ad altissime temperature. Food Chain Oil amplia la gamma 

proposta dal lubrificatore "single point" Ready Booster di NTN-SNR, diventato un best seller fin 

dal suo lancio 3 anni fa e particolarmente adatto a questo tipo di applicazioni. L'offerta di 

lubrificazione NTN-SNR si inserisce nella strategia di sviluppo dei servizi adottata dal gruppo 

Experts&Tools, per garantire ai propri clienti la massima durata operativa dei loro cuscinetti ed 

impianti, riducendo i costi operativi. 

Un olio alimentare ad alte prestazioni  

Con Food Chain Oil conforme alla normativa NSF in classe H1, NTN-SNR propone un olio che 

soddisfa perfettamente le esigenze di lubrificazione delle catene di sollevamento, azionamento e 

trasporto nell’industria agroalimentare e farmaceutica. Può inoltre essere utilizzato per ingranaggi 

dritti, conici e a vite senza fine, per supporti, giunti ed articolazioni. Food Chain Oil è adatto ad ampi 

intervalli di temperature, da -30°C a 120°C. Garantisce un'ottima resistenza all'ossidazione, per una 

protezione ideale nonostante gli interventi di pulizia ad alta pressione eseguiti sui macchinari. È anche 

neutro rispetto ai materiali di tenuta stagna che, di conseguenza, conservano tutte le loro prestazioni. 

 

  

 

 

Comunicato stampa 

Annecy (Francia), giovedì 9 giugno 2016 
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Un perfetto sistema di lubrificazione 

Food Chain Oil è stato appositamente progettato per l’utilizzo nel sistema di lubrificazione "single 

point" Ready Booster di NTN-SNR, e presenta caratteristiche fondamentali che lo rendono 

particolarmente adatto alle condizioni ambientali impegnative. Grazie alla sua eccellente capacità di 

tenuta stagna (protezione IP68), può essere utilizzato in applicazioni industriali che richiedono l'utilizzo 

di grandi quantità di acqua. Uno dei principali vantaggi è la sua resistenza alla corrosione in ambienti 

industriali molto esigenti in termini di pulizia ed igiene, come quelli dell’industria agroalimentare e 

farmaceutica. 

*** 

NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo giapponese NTN 

Corporation, uno dei leader mondiali nella fabbricazione di cuscinetti. NTN-SNR garantisce la gestione e lo 

sviluppo di tutte le attività NTN per l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente ed il Sud America. Azienda di primo 

piano in progettazione, sviluppo e produzione di cuscinetti e componenti per il settore automotive, 

industriale ed aeronautico, NTN-SNR propone un'offerta globale sviluppando anche servizi ed attrezzature 

di manutenzione.  NTN-SNR conta in Europa 4.225 dipendenti e 9 stabilimenti produttivi, di cui 6 in Francia, 

oltre a 18 filiali commerciali. 
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