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136.180 

EVO BIS  
FLUIDO LUBRIFICANTE EVAPORABILE CON 
BISOLFURO DI MOLIBDENO PER ALTE TEMPERATURE 

VANISHING FLUID WITH MOLIBDENUM DISULFIDE FOR HIGH TEMPERATURES 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star EVO BIS è un fluido lubrificante 
evaporabile senza odore con additivazione 
solida a media velocità di evaporazione. 

 
PROPRIETÀ' 
 

- Massima resistenza al calore 
dell’additivazione solida 

- Massime proprietà EP (estreme 
pressioni) dell’additivazione solida. 

- Residuo secco totalmente solido. 

 
APPLICAZIONI 
 

Il prodotto viene suggerito per alcune 
applicazioni speciali ad alte temperature  
(es. lavorazione del vetro o suoi derivati) o in 
impieghi che necessitano di un additivo 
lubrificante solido infusibile. 

 

MODO D’USO 
 

Il prodotto è una sospensione semistabile di 
bisolfuro di molibdeno. L’additivazione solida 
tende a separarsi in pochi minuti dall’agitazione 
decantando sul fondo. E’ necessaria una continua 
agitazione / movimentazione del prodotto nel 
serbatoio da cui viene prelevato durante 
l’applicazione. 
La miscelazione può essere effettuata tramite 
agitatori automatici o manuali oppure con 
immissione di aria compressa essiccata sul fondo 
del contenitore di prelievo. 
 

Il prodotto non presenta problemi particolari di 
scadenza o di degradazione chimico/fisica. 
Nel caso di stoccaggio prolungato, si consiglia di 
agitare il contenuto delle confezioni ogni 3 mesi 
tramite agitazione meccanica – a seguire si 
raccomanda di chiudere bene le confezioni 
originarie. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star EVO BIS is a non-odor evaporable 
lubricating fluid with a solid medium-speed 
evaporation additive. 

 
PROPERTIES 
 

- Maximum heat resistance of solid additive 
- Maximum EP properties (extreme 

pressures) of solid additive. 
- Totally solid dry residue. 

 
APPLICATIONS 
 
The product is suggested for some special 
high temperature applications 
(eg processing of glass or its derivatives) or in 
applications requiring an infusible solid lubricant 
additive. 
 

INSTRUCTION FOR USE 
 

The product is a semi-stable suspension of 
molybdenum disulfide. The solid additive tends to 
separate in a few minutes from agitation decanting 
on the bottom. Continuous stirring / handling of the 
product in the tank from which it is taken during 
application is required. 
The mixing can be carried out by means of 
automatic or manual stirrers or with the addition of 
dried compressed air to the bottom of the collection 
container. 
 

The product does not present any particular 
problems of expiry or chemical / physical 
degradation. 
In the case of prolonged storage, it is advisable to 
stir the contents of the packs every 3 months by 
mechanical agitation - it is recommended to close 
the original packaging well after stirring. 
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CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE (Non costituiscono specifica) 
AVERAGE INDICATIVE FEATURES (Do not set specifications) 

 

Proprietà / Properties   EVO BIS 

Stato fisico a 20° C 
Physical appearance at 20 °C 

  
Sospensione semistabile in fluido 

Suspension semistable in fluid 

Punto di infiammabilità (COC ASTM D 92) 
Flash point   

°C 62 

Solubilità in acqua 
Solubility in water 

  
Insolubile 
Insoluble 

Densità a 15 °C 
Density at 15 °C    

Kg/mc > 750 
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