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315.050 

SUPER CHAIN LUBE 
Lubrificante sintetico ad alta adesività per catene 
Adatto anche per lubrificazione di impianti alimentari 
 

Synthetic High-adhesive lubricant for Chains 
Also suitable for lubrication of food-production machinery 
 

 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star SUPER CHAIN LUBE è un lubrificante 
sintetico professionale formulato per proteggere da 
usura e surriscaldamento: grazie al forte potere 
adesivo e penetrante, evita le colature e previene 
la ruggine e la corrosione dei componenti trattati. 
É dotato di un buon potere idrofugo che protegge 
dall'acqua e dal fango. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Lubrificante sintetico idrofugo ad alta adesività 
ed elevato potere di penetrazione. 
- Riduce attrito e usura, protegge contro ruggine e 
corrosione. 
- Protegge contro fango ed acqua. 
- Non resinifica e non cola. 
- Resiste agli acidi ed al dilavamento. 
- Previene il bloccaggio dei meccanismi ed i cigolii. 
- Temperatura d'esercizio: -20 / +160 °C. 
- Adatto anche per lubrificazione di impianti 
alimentari 

 

APPLICAZIONI 
 

- Ideale per lubrificare, anche nei 
punti inaccessibili, ogni tipo di 
catena, viti senza fine, cavi metallici, 
cerniere, leveraggi, serrature, ecc. 

 

MODO D'USO 
 

- Pulire e sgrassare accuratamente 
la catena o gli altri particolari da 
lubrificare. 
- Agitare prima dell'uso. 
- Applicare uniformemente, se 
necessario con il meccanismo da 
lubrificare in movimento. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star SUPER CHAIN LUBE is a professional 
synthetic lubricant formulated to protect from wear 
and overheating: thanks to its strong adhesive and 
penetrating power, it prevents sagging and 
prevents rust and corrosion of the treated 
components. 
It has a good water-repellent power that protects 
against water and mud. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

- Water repellent synthetic lubricant with high 
adhesion and high penetration power. 
- Reduces friction and wear, protects against rust 
and corrosion. 
- Protects against mud and water. 
- Does not resinify or drip. 
- Resists to acids and to wash away. 
- Prevents locking of the mechanisms and 
squeaking. 
- Operating temperature: -20 / +160 ° C. 

-  Also suitable for lubrication of food-
production machinery 
 

APPLICATIONS 
 

- Ideal for lubricating, even in inaccessible 
areas, all types of chains, worm screws, metal 
cables, hinges, linkages, locks, etc. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

- Thoroughly clean and degrease the chain or 
other parts to be lubricated. 
- Shake before using. 
- Apply evenly, if necessary with chain in 
motion. 
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DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ PER 
UTILIZZO IN SETTORI ALIMENTARI  
E FARMACEUTICI 
 

“Green Star SUPER CHAIN LUBE 
è formulato con materie prime conformi 
alla norma in tema di contatto 
accidentale con alimenti:  
FDA 21 CFR 178.3570 relativa alle 
prescrizioni dei prodotti di lubrificazione 
adatti in caso di contatto accidentale con 
gli alimenti.” 

 
La presente dichiarazione è da considerarsi certificazione 
di conformità alle norme FDA citate e certificazione di 
idoneità d’uso nei settori alimentare e farmaceutico 
limitatamente alle applicazioni descritte in questa scheda. 
 

I prodotti Green Star della serie FOOD OILS sono la 
soluzione ideale ai rischi per la salute dei prodotti e 
dei processi di produzione alimentare o 
farmaceutica. 
L'uso di lubrificanti specifici è necessario per i 
prodotti o per i processi in cui sussiste rischio di 
contaminazione accidentale con sostanze 
alimentari, anche successivamente alla 
lavorazione. 

 

DECLARATION OF COMPLIANCE FOR USE 
IN FOOD AND PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES 
 

" Green Star SUPER CHAIN LUBE is 
formulated with ingredients complying 
with the rule on incidental food contact:  
FDA 21 CFR 178.3570 related to the 
requirements of lubricants suitable in case 
of accidental food contact." 

 
This statement must be considered a certification of 
compliance to the FDA specifications mentioned, and a 
declaration of suitability for use in the food and 
pharmaceutical industries, limited to the applications 
described in this data sheet. 
 

Products Green Star Series FOOD OILS are the 
ideal solution to the health risks of the products and 
processes of food and pharmaceuticals production. 
The use of specific lubricants is required for 
products and processes where there is risk of 
accidental contamination with food, even after 
production phase. 
 
 

 
 

PERFORMANCE LEVELS 
 
 

• DIN 51502 CGLP 
• ISO 6743-6 
• Conforme alla norma / Comply with FDA 21 CFR 178.3570  
• Livello di prestazione / Level NSF H1 
• Conforme ai requisiti Halal / Comply with Halal requirements 
 
• Utilizzabile come lubrificante negli impianti di fabbricazione di Materiali e Oggetti destinati 

a venire a Contatto con gli Alimenti (MOCA) / Suitable for use as lubricant in the 
manufacturing plants of Materials and Objects intended to come into Contact with Food 
(MOCA). 

 
• Il prodotto non contiene allergeni (Sostanze che provocano allergie o intolleranze) ai sensi del 

Reg. UE 1169/2011 / The product does not contain allergens (substances that cause allergies or 
intolerances) complying with EU Reg. 1169/2011. 
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