
m
ak
el
ab

.it

Lubrificanti speciali

Special lubricants
for food industries

P E R  I N D U S T R I E  A L I M E N T A R I



I vincoli normativi e l’attenzione crescente 
dell’opinione pubblica, in materia di igiene e 
sicurezza, impongono alle industrie Alimentari, 
Farmaceutiche e Cosmetiche l’adozione di speciali 
oli atossici in tutti i casi in cui il lubrificante possa 
accidentalmente venire a contatto coi loro prodotti.

≥ Le Normative Nazionale e Comunitaria 
ribadiscono la responsabilità oggettiva degli 
operatori dell’intera catena, dalla produzione 
primaria sino alla somministrazione al 
Consumatore.

≥ Le nuove Norme impongono la verifica 
sistematica e periodica dei punti critici nei vari 
processi (metodo HACCP) e l’attuazione delle 
eventuali misure correttive.

≥ I produttori dovranno sottostare a verifiche 
periodiche e dimostrare di aver attuato 
procedure di controllo e sorveglianza dei punti 
critici.

Legal constraints and the consumer market 
sensitivity for food safety, dictate the use of non 
toxic lubricants to Food, Pharmaceutical and 
Cosmetic industries, whenever incidental food 
contact may occur.

≥ Italian and EC ruling place the primary 
responsibility on all operators in the logistic 
chain, from primary production to retailing and 
consumption.

≥ The new rules are driven by the well established 
system of Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) facility operation.

≥ Process operators will be periodically inspected 
for HACCP recording, monitoring and corrective 
measures implementation 

atossici,
una scelta

Food-Grade Lubricants, a conscious decision

responsabile

 (*) L’evoluzione della Normativa USA

≥ Sino al Febbraio 1998, l’USDA (Dipartimento dell’Agricoltura USA) autorizzava, nei casi di rischio di 
contatto accidentale con alimenti, l’impiego di prodotti da essa certificati. Tale certificazione prescriveva 
che gli ingredienti utilizzati fossero compresi nell’elenco: FR 21, CFR List n°178.3570. Tale elenco era 
di competenza dell’ente USA FDA (Food and Drug Administration), che certificava così l’atossicità dei 
componenti e la loro idoneità per la preparazione di lubrificanti di Categoria H1.

≥ A partire da Gennaio 2000 l’Istituto USA NSF International (National Sanitation Foundation) ha avviato un 
programma di registrazione dei prodotti precedentemente oggetto di certificazione USDA. 
Tale programma rispecchia le procedure di valutazione USDA ed assegna un Numero di Registrazione  
NSF ai prodotti valutati, inserendoli contemporaneamente in una apposita lista, pubblicata nel sito  
www.nsf.org/usda.
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 (*) New approach in USA regulations for food-grades

≥ Until February 1998, USDA (US Dept. Of Agriculture) required meat and poultry facilities to use proprietary 
substances that had been approved under the USDA authorization programme. Ingredients for incidental food contact 
lubricants (Cat H1)had to be present in FR 21, CFR List n°178.3570. US FDA (Food and Drug Administration) is the 
owner and custodian of this list, certifying the non toxic nature of the listed substances when used for preparation of 
H1 lubricants

≥ Since January 2000, NSF International (National Sanitation Foundation - USA) has started a registration programme 
for H1 grades, which mirrors the prior USDA procedure. 
NSF H1 registered grades are assigned a Registration Nr and are reported in: www.nsf.org/usda.

Serie Alusynt FG
Lubrificanti sintetici atossici per i settori 
Alimentare, Farmaceutico e Cosmetico 

Aluchem, azienda specialista da più decenni 
impegnata nella ricerca e sviluppo di lubrificanti 
sintetici per altissime prestazioni, dispone di una 
gamma completa di oli atossici, la serie Alusynt 
FG (Food Grades), con le seguenti proprietà:

Aluchem, a specialist company with extensive know-
how in R&D and marketing of high performance 
synthetic lubricants, has developed a full range 
of food-grade products, Alusynt FG, offering 
outstanding performance.

≥ Compliant with Italian and USA 
requirements (*see box).

≥ Very long oil drain intervals, dramatically 
outperforming mineral oils.

≥ Outstanding wear and corrosion protection; no 
deposit formation in high temperature operation

≥ Increased load carrying capability, even with 
large temperature variations.

≥ Lower friction coefficient, compared 
with mineral oils, hence lower operating 
temperatures and energy savings.

≥ Manufactured in the advanced Aluchem plant, 
meeting the most severe criteria of purity and 
quality level

Alusynt FG
A range of synthetic, non-toxic 
lubricants, for Food, Pharmaceutical 
and Cosmetic industries

≥ Rispondono a quanto prescritto dalla normativa 
Nazionale ed USA (* vedere box).

≥ Lunghissima durata in servizio, di svariati 
ordini di grandezza superiore a quella degli oli 
minerali.

≥ Superiore protezione da usura e corrosione 
ed assenza di depositi anche alle alte 
temperature.

≥ Garantiscono un tenace film lubrificante, anche 
con forti escursioni di temperatura.

≥ Assicurano più bassi valori del coefficiente 
d’attrito rispetto agli oli minerali, quindi 
più basse temperature di funzionamento e 
risparmio energetico.

≥ Sono prodotti nel modernissimo impianto 
Aluchem, con tecnologie avanzate e rigorosi 
criteri di controllo, a garanzia dei massimi 
livelli di purezza e qualità.
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Alusynt FG

I Lubrificanti atossici Aluchem sono normalmente Registrati dall’Ente USA 

NSF in Categoria H1. I certificati di atossicità sono consultabili nel sito NSF 

www.nsf.org/usda/psnclistings.asp.

Poiché Aluchem è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi 

prodotti, sono presenti in gamma anche oli e grassi atossici di recentissima 

introduzione, la cui procedura di registrazione è in corso o programmata.

Alusynt FG
       range

La gamma degli oli Alusynt FG è studiata per soddisfare, col massimo delle prestazioni, le esigenze 
di tutto il macchinario impiegato nelle industrie Alimentare, Farmaceutica, Cosmetica.

Alusynt FGC H1 compressori di ogni tipo e pompe a vuoto

Alusynt FGH H1 oleodinamica, cuscinetti e sistemi a circolazione ed a bagno in genere 

Alusynt FGL H1 sistemi pneumatici ed a micronebbia, meccanismi di precisione

Alusynt FGR H1 riduttori, catene ad alta temperatura, giunti, snodi, cinematismi vari

Alusynt FGR-PA H1 riduttori operanti in condizioni severe

La gamma degli oli atossici comprende anche altre linee

Alugraf HVG per catene ad alta temperatura

Alusil D H1 per applicazioni speciali ad alta e bassa temperatura

Alusynt PSL H1 riduttori, catene ad alta temperatura, giunti, snodi, cinematismi vari

White AM H1 serie semi-sintetica per impieghi generali

Alusynt Microflon H1 lubrificante a base sintetica con PTFE per impieghi generali

White FU 32 3H olio bianco formulato per industria alimentare

Alugrease G 93 A H1 per impieghi generali

Alugrease AS H1 per cuscinetti e cinematismi ad alta temperatura

Alugrease AS-HT H1 infusibile, cinematismi ad alta temperatura

Alugrease AS-AD lunga durata, condizioni difficili, presenza d’acqua e vapore

Alugrease BA-FG per applicazioni speciali, condizioni difficili, presenza d’acqua e vapore

Aluflos G H1 per temperature estreme, ambiente chimicamente aggressivo, contatto 
con ossigeno o solventi

Unionsil L-M-H per accoppiamenti elastomeri/plastomeri, guarnizioni e simili

Alla gamma degli oli si affianca una completa gamma di grassi sintetici atossici

È infine disponibile una vasta gamma di prodotti accessori ed ausiliari per manutenzione  
e produzione, come lubrificanti solidi e paste da montaggio, sbloccanti e sgrassanti.

cat.
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Alusynt FG

Aluchem food-grade lubricants are normally NSF Registered  

in Category H1. The food-grade certicates are available  

on www.nsf.org/usda/psnclistings.asp.

Aluchem are constantly engaged in R&D of new products.  

The complete food-grade range therefore includes recently launched 

products, whose Registration procedure is either in progress  

or planned.

Alusynt FG
       range

A complete range of auxiliary products for maintenance and production is also available, such as solid lubricants, 
penetrating oils, anti-seize compounds and degreasers.

Alusynt FGC H1 all kinds of compressors and vacuum pumps

Alusynt FGH H1 hydraulic systems, bearings, circulatory and splash lubrication systems

Alusynt FGL H1 pneumatic and microfog systems, precision components

Alusynt FGR H1 gears, high temperature chains, articulations, joints, mechanical components in general

Alusynt FGR-PA H1 gears operating in severe duty

Alusynt FG range has 
been developed to meet, 
at top performance 
level, the requirements 
of modern machinery in 
Food, Pharmaceutical ad 
Cosmetic industries.

The food-grade oils range also includes:

Alugraf HVG for high temperature chains

Alusil D H1 for special applications at high and low  temperature

Alusynt PSL H1 gears, high temperature chains, articulations, joints, mechanical components in general

White AM H1 multipurpose, semi-synthetic range

Alusynt Microflon H1 synthetic lubricant with micronized PTFE. Used for mechanical components in general

White FU 32 3H white oil formulated for food processing

Along with the synthetic oils range, Aluchem have developed a full portfolio of food-grade synthetic greases.

Alugrease G 93 A H1 for general purpose application

Alugrease AS H1 for high temperature bearings and other components

Alugrease AS-HT H1 with inorganic thickener, for high temperature components

Alugrease AS-AD long life, severe duty, water wash-out and steamy environment

Alugrease BA-FG for special applications, severe duty, water wash-out and steamy environment

Aluflos G H1 for  estreme temperature conditions, chemically aggressive environment, contact 
with oxigen or solvents

Unionsil L-M-H for seal protection and plasti/plastic lubrication

cat. code
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ALUCHEM garantisce ai propri clienti un servizio 
di analisi, che permette di controllare la qualità 
dei prodotti durante il loro utilizzo, il grado  
di usura del macchinario e la contaminazione 
da agenti esterni, fornendo così un prezioso 
supporto alla Manutenzione Predittiva.

ALUCHEM effettua anche Seminari Tecnici 
per il personale delle aziende clienti.

Una capillare rete di Vendita e di Assistenza, 
che copre l’intero territorio nazionale, ed una  
rete di distributori esteri, ci consentono  
di soddisfare con rapidità ed efficienza tutti  
i nostri clienti.

A laboratory service is available to ALUCHEM 
Customers, to monitor oil condition in service along 
with machinery wear and external contamination:  
a valued support to Predictive Maintenance.

ALUCHEM provides tailor-made Technical 
Seminars aimed at Customers’ Staff.

A complete Sales and Technical Service 
Network, along with distributors abroad, ensure 
full customer satisfaction.

Il sito internet interattivo 
fornisce informazioni 
dettagliate sui prodotti 
commercializzati e 
consente di trovare 
rapidamente la soluzione 
ai più frequenti problemi di 
lubrificazione specializzata.

Our interactive 
website provides detailed 
product information as well 
as an user-friendly tool to 
solve the most frequent 
lubrication problems.

www.aluchem.it 
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ALUCHEM S.p.A.
Via Abbiategrasso
20080 Cisliano (MI)
Tel +39 0290119979 - fax +39 0290119978
info@aluchem.it - www.aluchem.it

serv i ces  serv i z i 

ALUCHEM S.p.A. è 
un’azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

ALUCHEM S.p.A.  
is certified 
UNI EN ISO 9001:2008
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