
BB TECHNICAL SERVICE è una Società agile e versatile che, in 

collaborazione con l’ingegneria dei maggiori costruttori di 
sottoinisiemi ferroviari, sviluppa prodotti chimici  di elevata qualità 
per lo svolgimento di attività manutentive. Dopo esaustive prove 
svolte in laboratorio e sul campo, alcuni ns. prodotti vengono 
omologati e impiegati in attività di manutenzione di primo e secondo 
livello.  
Il nostro obiettivo è fornire prodotti la cui efficacia contribuisca ad 
elevare  
l’affidabilità dei rotabili e ottimizzare i tempi e i costi del processo 
manutentivo. 

BB TECHNICAL SERVICE è partner tecnico di SPII S.p.A. , Società per la quale ha sviluppato una gamma completa 
di prodotti speciali per lo svolgimenti di attività manutentive su sottoinsiemi SPII (sezionatori e banchi integrati).  

 

 

SP 240 Grasso lifetime per sottoinsiemi ferroviari 
Grasso fluorato Omologato da SPII per TEMPERATURE TRA -60°C  E +225°C  
 
 

   
 

 

 

 

 

Il grasso fluorato SP 240 è stato omologato dalla società 

SPII per la lubrificazione dei banchi integrati e dei 

sezionatori da tetto del nuovo treno Alta Velocità  ETR 1000 

AEROSOL APPROVATI DA SPII PER IMPIEGO SUL NUOVO 

TRENO AD ALTA VELOCITA’ ETR 1000 

Cod.  Impiego 

SP 300  Spray per la pulizia di contatti elettrici  

SP 303  Spray per la pulizia di componenti meccanici  

SP 352  Spray detergente e igienizzante per banchi di guida 

 



  

  

            

                          

                          

                                                                                

 

BB TECHNICAL SERVICE  

 Seleziona e fornisce prodotti di elevata qualità 

Select and supply high quality products  

Sélectionne et fournit des produits de haute qualité 

 Offre una logistica rapida ed efficace 

Fast and effective logistics  

Logistique rapide et efficace 

 Garantisce ai propri clienti un alto livello di consulenza tecnica e di assistenza after market 

Proper technical consulting and aftermarket support  

Excellent niveau de consultation technique et d’assistance après vente. 

 

 

 

ALTRE LINEE DI PRODOTTO 

OTHER RANGES OF PRODUCTS  

AUTRES GAMMES DE PRODUITS  
 

SW: Prodotti  consumables  per  manutenzione organi pneumatici, approvati da Faiveley Transport Italia 

Consumables products approved by Faiveley Italia for application on pneumatic parts.  

Produits de consommation pour applications sur composants pneumatiques approuvés par Faiveley Transport Italie  
 

CP: Prodotti consumables per impieghi su pantografi e testate approvati da Production  S.p.a.  

Consumables products approved by Production for application on electromechanic components.  

Produits de consommation pour applications  sur  composants électromécaniques approuvés par Production S.p.A. 
 

TS: Prodotti consumables per impieghi generici selezionati e testati da  BB Technical Service. Multipurpose 

consumables products selected and tested by BB Technical Service.  

Produits de consommation sélectionnés et testés pour applications générales par BB Technical Service. 

 

LUBRIFICANTI 

LUBRICANTS 

LUBRIFIANTS 

 
DETERGENTI 

CLEANERS 

DÉTERGENTS 

 
ADESIVI E SIGILLANTI 

ADHESIVES AND SEALANTS 

ADHÉSIFS ET PRODUITS D’ÉTANCHEITÉ 

 
PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE  

CHEMICALS FOR MAINTENANCE 

PRODUITS CHIMIQUES POUR OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

 

 



BB TECHNICAL SERVICE è una Società agile e versatile che, in 

collaborazione con l’ingegneria dei maggiori costruttori di sottoinisiemi 
ferroviari, sviluppa prodotti chimici  di elevata qualità per lo svolgimento 

di attività manutentive. Dopo 
esaustive prove svolte in 
laboratorio e sul campo, alcuni ns. 
prodotti vengono omologati e 
impiegati in attività di 
manutenzione di primo e   secondo  
livello. Il nostro  obiettivo  è  fornire   
prodotti  la cui efficacia contribuisca  
ad elevare l’affidabilità dei  rotabili e  ottimizzare i tempi e i costi del 
processo manutentivo. 

BB TECHNICAL SERVICE è partner tecnico di PRODUCTION S.p.A. , Società per la quale ha sviluppati grassi 
speciali per la lubrificazione del perno del rullo che agisce sulla camma di sollevamento dell’albero motore; 
della superficie esterna del rullo stesso; delle estremità delle aste della sospensione dell’archetto; del perno di 
fissaggio dell’albero motore al telaio di base; del perno che fa parte della cerniera principale tra l’albero 
motore e l’asta superiore.  

 

Grassi speciali per la lubrificazione dei pantografi:  

CP 230  
Grasso sintetico ad alte prestazioni.  

Omologato da Production per TEMPERATURE TRA -50°C  E +200°C 

CP 241 
Grasso fluorato a lunga durata per bassissime temperature 

Omologato da Production per TEMPERATURE TRA -70°C  E +220°C  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

CP 230 Grasso sintetico ad alte prestazioni  Per la lubrificazione di perni e snodi pantografo Temp -50 +200 °C 

CP 241 Grasso fluorato per bassissime temperature Per la lubrificazione di perni e snodi pantografo Temp -75 +220 °C 

CP 300 Aerosol detergente Per la pulizia di componenti elettrici 

CP 303 Aerosol detergente Per la pulizia di organi meccanici 

CP 809 Aerosol detergente Spray per pulizia superfici prima dell’incollaggio 

CP 817 Sigillante per giunzioni metalliche filettate Adesivo anaerobico per assemblaggi testate e sistemi toilet 

CP 840 Sigillante in pasta per raccordi Adesivo anaerobico per assemblaggi testate e sistemi toilet 

CP 841 Sigillante fluido per raccordi Adesivo anaerobico per assemblaggi testate e sistemi toilet 

CP 842 Frenafiletti forte Adesivo anaerobico per assemblaggi testate e sistemi toilet 

CP 843 Frenafiletti medio Adesivo anaerobico per assemblaggi testate e sistemi toilet 

   

 

Pantografo del treno Alta Velocità  

“Freccia Rossa” (Italia) 

 



  

  

            

                          

                          

                                                                                

 

BB TECHNICAL SERVICE  

 Seleziona e fornisce prodotti di elevata qualità 

Select and supply high quality products  

Sélectionne et fournit des produits de haute qualité 

 Offre una logistica rapida ed efficace 

Fast and effective logistics  

Logistique rapide et efficace 

 Garantisce ai propri clienti un alto livello di consulenza tecnica e di assistenza after market 

Proper technical consulting and aftermarket support  

Excellent niveau de consultation technique et d’assistance après vente. 

 

 

 

ALTRE LINEE DI PRODOTTO 

OTHER RANGES OF PRODUCTS  

AUTRES GAMMES DE PRODUITS  
 

SW: Prodotti  consumables  per  impieghi  su  organi  pneumatici, approvati da Faiveley Transport Italia 

Consumables products approved by Faiveley Italia for application on pneumatic parts.  

Produits de consommation pour applications sur composants pneumatiques approuvés par Faiveley Transport 

Italie  
 

SP: Prodotti consumables per impieghi su organi elettromeccanici, approvati da SPII S.p.a.  

Consumables products approved by SPII for application on electromechanic components.  

Produits  de  consommation  pour  applications  sur  composants électromécaniques approuvés par SPII s.p.a. 
 

TS: Prodotti consumables per impieghi generici selezionati e testati da  BB Technical Service. Multipurpose 

consumables products selected and tested by BB Technical Service.  

Produits de consommation sélectionnés et testés pour applications générales par BB Technical Service.  

 

LUBRIFICANTI 

LUBRICANTS 

LUBRIFIANTS 

 
DETERGENTI 

CLEANERS 

DÉTERGENTS 

 
ADESIVI E SIGILLANTI 

ADHESIVES AND SEALANTS 

ADHÉSIFS ET PRODUITS D’ÉTANCHEITÉ 

 
PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE  

CHEMICALS FOR MAINTENANCE 

PRODUITS CHIMIQUES POUR OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 
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