
SICUREZZA 
ALIMENTARE 
LUNGO TUTTO IL 
PROCESSO

Massima sicurezza alimentare con:  
il sistema CRC Food Processing Safe® Perma-Lock®.

PREVENTION. NOT DETECTION.
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Un punto di vista del cliente:
 
“A me piace il sistema Perma-Lock® 
perché l’attuatore e la cannuccia 
di erogazione rimangono attaccati 
e non c’è il rischio di perderli. Già 
mi immagino che disastro sarebbe 
se la cannuccia di erogazione 
finisse nell’alimento! Sapere che 
il sistema Perma-Lock® minimizza 
il rischio di contaminazione mi dà 
grande tranquillità.“
 
Filip De Metsenaere
Responsabile di Manutenzione
Avieta – Produttore di cialde belghe

Sicurezza alimentare lungo tutto il processo

La sicurezza alimentare è un priorità lungo tutta la filiera dell’industria alimentare. In quanto operatore nel 
processo alimentare il tuo principale obiettivo è prevenire la contaminazione del cibo e gestire efficacemente 
l’impianto. Per questo CRC offere una vasta gamma di prodotti FPS® (food processing safe): prodotti innovativi 
progettati specificatamente per l’industria alimentare.

Tutti i prodotti CRC FPS® sono registrati NSF® e marcati con il marchio originale FPS®, che assicura la massima 
sicurezza lungo tutta la linea di produzione. CRC offre un ampio range di prodotti chimici per la manutenzione 
registrati NSF® in varie categorie: 

Lubrificanti H1
I lubrificanti per il settore alimentare registrati NSF® H1 sono 
certificati per il contatto accidentale con gli alimenti durante 
il processo all’interno di aree destinate alla lavorazione e al 
trattamento di alimenti. Sono realizzati con ingredienti che 
non sono dannosi per l’uomo. 

Tutti i lubrificanti CRC con la classificazione H1 
sono marcati con un bollino verde, in modo da 
facilitare la scelta del prodotto corretto per la 
manutenzione della tua attrezzatura.

Perma-Lock® per ulteriore sicurezza

Nelle aree di processo è fondamentale evitare la contaminazione! Per questo motivo CRC ha dotato i propri 
aerosol H1 con gli attuatori Perma-Lock®. Perma-Lock® è un sistema di erogazione non staccabile e unico 
con doppia posizione di spruzzo che previene la perdita del tappo e della cannuccia all’interno della linea di 
processo degli alimenti.

Non ci sono pezzi smontabili che possono cadere causando la contaminazione degli alimenti e che possono 
quindi esporre i produttori a costose operazioni di richiamo dal mercato. Questo è il motivo per cui Perma-
Lock® riduce la necessità di costosi controlli a raggi X o l’utilizzo di attrezzature per l’individuazione dei 
metalli: Prevenire è meglio di ricercare a posteriori i componenti persi!



PREVENTION. NOT DETECTIONTM.

ATTUATORE FISSO E CANNUCCIA 
DI EROGAZIONE NON STACCABILE

Disponibile su YouTube il video dell’applicazione Perma-Lock.

UTILE BORDINO DI 
CONTENIMENTO

Previene gocciolamenti e bombole 
unte e scivolose

IMPUGNATURA 
ANTISCIVOLO

Applicazione precisa

REGISTRAZIONE NSF 

Massima visibilità del codice 
di categoria & numero di 

registrazione NSF. 

Spruzzo diffuso nella posizione GIU’, 
Spruzzo di precisione nella posizione SU.
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Silicone (Ref. 31262)
Lubrificante sintetico di qualità a base di silicone. 
Forma un film incolore, inodore che non macchia. 

• Lubrificazione duratura
• Resistente all’ossidazione
• Previene la corrosione

Applicazioni: guide, convogliatori, slitte, scivoli, 
macchinari di imbottigliamento, forni, congelatori, 
affettatrici…

Chain Lube (Ref. 33236)
Lubrificante schiumoso con PTFE ad alte prestazioni.

• Eccellente penetrazione
• Elevata resistenza al dilavamento

Applicazioni: Catene di convogliatori, meccanismi 
di azionamento aperti, attrezzature di imballaggio, 
catene di sollevamento, catene a rulli o a maglie 
tonde, binari di guida, cerniere,…

Multi Oil (Ref. 32605)
Lubrificante multifunzione con eccellenti proprietà 
penetranti.

• Crea un film idrorepellente
• Riduce attrito e usura

Applicazioni: Attrezzature per forno e confezio-
namento, macchinari per imbottigliamento, pompe 
in acciaio inossidabile, valvole, rulli, pistoni,…

Pen Oil (Ref. 32606)
Lubrificante multifunzione non siliconico con eccellenti 
proprietà penetranti.

• Sblocca meccanismi grippati e arrugginiti
• penetra rapidamente attraverso la ruggine

Applicazioni: Incrostazioni, ventilatori, miscelatori, 
nastri trasportatori, macchinari per l’imbottigliamento, 
apparecchiature di cottura,…

Dry Lube-F (Ref. 32602)
Lubrificante senza olio ne grasso per una lubrificazione 
asciutta.

• Temperature fino a +250°C
• Ideale per basse velocità e carichi leggeri

Applicazioni: Azionamenti in plastica e meccanismi 
di scivolamento, utensili pneumatici, attrezzature di 
precisione, valvole.

Extreme Lube (Ref. 32603)
Grasso sintetico di consistenza NLGI2.

• Eccellente capacità di resistenza all’acqua 
• Superiore stabilità all’ossidazione

Applicazioni: cuscinetti, valvole, utensili pneumatici

Assembly Paste (Ref. 32604)
Pasta di assemblaggio per l’avviamento e per il 
trattamento antigrippante

• Basso coefficiente di atrito
• Protegge contro le rigature

Applicazioni: boccole, superfici di scorrimento, 
piccoli ingranaggi aperti, connessioni filettate,…

Food Grease (Ref. 32317)
Grasso multifunzione per la manutenzione generale 
con eccellenti proprietà anticorrosive.

• Eccezionale stabilità meccanica
• Resistenza al vapore

Applicazioni: Ingranaggi, giunti, guide scorrevoli, 
cuscinetti lineari e a rulli,…

Belt Grip (Ref. 32601)
Antislittante universale per cinghie, resistente all’acqua

• Fornisce un grip istantaneo
• Previene lo scorrimento, lo stridore acuto e 

l’usura

Applicazioni: cinghie (rotonde, piatte e a V), nastri 
trasportatori

Gamma Prodotti CRC H1 Perma-Lock


