
 

Gazpromneft White Oil T 
Oli bianchi di grado tecnico 
 
Gazpromneft White Oil T è una serie di oli bianchi di alta qualità, altamente raffinati, inodore, incolore, paraffinici, 
di grado tecnico. Gazpromneft White Oil T offre un elevato grado di purezza, stabilità del colore e resistenza 
all'invecchiamento. Conforme agli standard di purezza della Food and Drug Administration statunitense FDA 178 
3620 (b). 
 
Applicazioni 

 Lavorazione di gomma e plastica. 

 Nel settore agricolo e forestale, come vettore per insetticidi, pesticidi e funghicidi. 

 Processi nell’industria tessile e cartaria, produzione di fibre rayon e lubrificanti per macchine tessili. 

 Produzione di inchiostri da stampa e lavorazione della pelle. 

 Oli per laminazione, agenti anti-polvere, componenti in vernici e lucidanti, agenti lubrificanti nella produzione di 
filtri dell'aria, oli di processo, impregnanti per carte isolanti. 
 

 

Caratteristiche Vantaggi e Benefici 

Elevata purezza 
La tecnologia di raffinazione assicura che questi oli bianchi 
tecnici siano virtualmente privi di azoto, zolfo, ossigeno e 
composti aromatici 

Non macchia L’olio è chiaro e trasparente e non macchia 

Resistente all’invecchiamento 
Straordinaria resistenza all'ossidazione e alla formazione 
di morchie 

 

 

Soddisfa i requisiti: 
 

U.S. Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 178.3620(b), lubrificante per contatto accidentale con gli 
alimenti 

 
 

 
Caratteristiche tipiche 

 

Proprietà Metodo 
Gazpromneft White Oil T 

15 22 32 46 
Gradazione Viscosità ISO  15 22 32 46 
Aspetto visivo Visivo Liquido incolore, inodore 
Colore Saybolt ASTM D156 +30 
Absorbenza U.V. FDA-CFR 

178.3620(b) 
supera 

Contenuto di zolfo, %  ASTM D6481 <0,001 
Contenuto di idrocarburi saturi, % ASTM D2007 >98 >98 >98 >97 
Punto di fiamma, COC, °C ASTM D92 208 226 250 254 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -13 -9 -5 -2 
Densità @ 15°С,  kg/m3 ASTM D4052 837 838 841 845 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Salute e sicurezza 

Il prodotto non ha effetti negativi per la salute o l'ambiente se utilizzato per le applicazioni indicate. Non sono 
necessarie particolari precauzioni oltre alla normale igiene. Evitare il contatto con la pelle. Indossare guanti di 
protezione. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua e sapone. Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare la scheda di sicurezza. 
 
Ridotto impatto ambientale 

Utilizzare per lo smaltimento dell’olio usato gli appositi contenitori e consegnare all’appaltatore autorizzato alla 
raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nei sistemi delle acque sotterranee, corsi d'acqua, suolo, fognature o 
sistemi di drenaggio. 
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