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 Descrizione  

 
I lubrificanti base utilizzati nella fabbricazione di questo gruppo di prodotti sono stati sottoposti ad una particolare 
raffinazione per conseguire alti indice di viscosità e grande resistenza all’ossidazione. Gli additivi presenti nella 
formulazione, oltre a migliorare le caratteristiche naturali, conferiscono a questi lubrificanti una proprietà antiusura e 
di stabilità termica eccezionali. 
 
 Usi raccomandati  

 
Sono lubrificanti speciali per circuiti idraulici sottoposti a intensi cambi di temperatura o dove si richiedano livelli 
maggiori di proprietà antiusura.Sono inoltre specifici per circuiti idraulici collocati alle intemperie o con basse 
temperature di esercizio così come in macchinari ove sia imprescindibile mantenere la variazione di viscosità molto 
più bassa rispetto ad un normale fluido idraulico; idoneo per l’utilizzo in sistemi idraulici utilizzati nella 
marina.Eccellenti prestazioni in sistemi idraulici di macchine movimento terra. 
 
 Caratteristiche  

 
● Grande resistenza all’ossidazione ed alla formazione 

di fanghi.. 
● Eccellente separazione dell’acqua. 

● Ottime proprietà antiusura. ● Ottime qualità antischiuma. 
● Alto indice di viscosità ● Eccellente protezione dei metalli nei confronti della 

corrosione. 
● Compatibile con i giunti utilizzati abitualmente nei 

circuiti idraulici. 
● Grande capacità di sopportare carichi di lavoro. 

 
 Livelli qualitativi  
 
● DIN-51524 Parte 3 HVLP. ● Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46). 
● Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S. ● AFNOR NF E 48-690 y 48-691. 
● ISO 6743/4 – HV. ● AFNOR NF E 48-603 HV. 
 

 Caratteristiche tecniche   
 

 UNITA’ METODO VALORE 
Grado ISO VG   32 46 68 
Viscosità a 100ºC cSt ASTM D 445 6,2 8,2 11,3 
Viscosità a 40ºC cSt ASTM D 445 32 46 68 
Índice di Viscosità  ASTM D 2270 150 150 150 
Densità a 15ºC g/cm3 ASTM D 4052 0,868 0,871 0,879 
Punto di infiammabilità ºC ASTM D 92 205 210 230 
Punto di congelamento ºC ASTM D 97 -33 -33 -33 
Demulsione a 54ºC min ASTM D 1401 <25 <30 <45 
Resistenza  alla ruggine, A y B  ASTM D 665 Pasa Pasa Pasa 
Aeroemulsione a 50ºC min ASTM D 3427 <2 <4 <5 
Corrosione al rame 3h a 100ºC  ASTM D 130 1b 1b 1b 
TAN mg KOH/g ASTM D 664 0,38 0,38 0,38 
Ossidazione, NN a 2000 h mg KOH/g ASTM D 943 2 máx. 2 máx. 2 máx. 
FZG, Scala dei danni  DIN 51354 12 12 12 
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 Identificazione dei pericoli  
 
Questo prodotto non è classificato come tossico o pericoloso secondo la vigente legislazione. 
 
 

 Manipolazione  
 
Si deve realizzare adottando le minime precauzioni che evitino il contatto prolungato con la pelle. Si raccomanda 
l’uso di guanti, visori o occhiali per evitare schizzi. 
 
 

 Pericoli per la salute e sicurezza  
 
Inalazione: Essendo un prodotto poco volatile, il rischio per inalazione è minimo. 
Ingestione: Non provocare il vomito. Somministrare acqua. Sollecitare aiuto medico. 
Contatto Pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Occhi: Lavare abbondantemente con acqua. 
Misure generali: Sollecitare intervento medico.. 
 
 

 Misure di lotta contro l’incendio  
 
Non si richiedono strumenti particolari. 
Mezzí di estinzione: Schiume, chimici a secco, CO2, acqua polverizzata. Non applicare direttamente il getto 
d’acqua in quanto può’ provocare la dispersione del prodotto.  
 
 

 Precauzioni per il medio ambiente  
 
Pericolo di contaminazione fisica in caso di fuoriuscita ( corsi d’acqua, litorali costieri, suolo ecc.) dovuto al suo 
galleggiamento ed alla consistenza oleosa che può causare danni alla fauna e alla flora con cui viene in contatto. 
Evitare l’entrata del prodotto nei tombini e scarichi stradali. 
Decontaminazione e pulizia:Trattare come una fuoriuscita accidentale di lubrificante. Evitare la dispersione con 
barriere meccaniche e recuperare con mezzi fisici o chimici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Salvo altre indicazioni, i valori citati nelle caratteristiche tecniche devono considerarsi 
come tipici. 

 
Scheda tecnica lubrificanti Revisione 4. Dicembre 2008. 
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