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Gazpromneft Hydraulic HVI BIO 46 
Fluido idraulico biodegradabile antiusura ad alto indice di viscosità 
 
 
Gazpromneft Hydraulic HVI BIO 46 è un fluido idraulico biodegradabile antiusura ad alto indice di viscosità. È privo di 
olio minerale, formulato a base di esteri con componenti antiusura e antiossidazione/anticorrosione. Offre 
biodegradabilità >70% secondo CEC L-33-A-93 e OECD 301B, ecocompatibilità grazie all'utilizzo di materie prime 
rinnovabili. La temperatura operativa consigliata è preferibilmente tra 40°C e 80°C. 
 
Applicazioni 
• Sistemi idraulici di macchine agricole 
• Applicazioni ad alto rischio di perdite accidentali nell'ambiente: lavori forestali, navigazione, gestione delle acque, 

cantieri navali, agricoltura, edilizia, cave, ecc. 
 

Caratteristiche  Vantaggi  e Potenziali Benefici 

Biodegradabilità ed 
ecocompatibilità 

Contributo speciale nell'impedire la contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee dagli inquinanti e nella riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica nell'atmosfera 

Stabilità al taglio Affidabilità ed efficienza ottimale del sistema grazie all'elevata stabilità al 
taglio del fluido 

Compatibilità con diversi materiali 
Compatibile con tutti i metalli ferrosi e non ferrosi e con i comuni elastomeri 
utilizzati nei circuiti idraulici: resine Teflon, Buna N, Viton, silicone e 
poliuretano 

Proprietà antiusura e anticorrosione Vita più lunga e prestazioni migliori dei componenti del sistema grazie alle 
eccellenti proprietà antiusura, anticorrosione e di lubrificazione 

Alto indice di viscosità Prestazioni eccellenti in una vasta gamma di temperature grazie all'indice di 
viscosità molto elevato 

 

 
 

Raccomandazioni 
• DIN 51524 part 3 HVLP 
• ISO 15380 HEES 
• ISO 11158 HV 
• Bosch Rexroth HFDU 
• SS 155434 BV (Environmentally Acceptable) 
• WGK 1 

 
 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo 
Gazpromneft Hydraulic HVI BIO 

46 
Viscosità cinematica a 40 °C, mm2/s ASTM D445 41÷50,6  
Indice di viscosità ASTM D2270 >150 
Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 >300 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -25 
Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,920 
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Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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