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Le informazioni e le caratteristiche qui riportate sono tipiche della produzione corrente e conformi alle specifiche, ma possono 
comunque verificarsi piccole variazioni. Le informazioni contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gazpromneft-
Lubricants non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo del prodotto per scopi diversi 
da quelli previsti, dall'inosservanza delle raccomandazioni o dai pericoli inerenti la natura del materiale. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al contatto locale Gazpromneft-Lubricants. Technical Helpdesk techinfo@gazprom-neft.it. 06/2020 
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Gazpromneft White Oil T 22 
Olio bianco di grado tecnico 
 
Gazpromneft White Oil T 22 è un olio bianco di alta qualità, altamente raffinato, inodore, incolore, paraffinico, di 
grado tecnico. Gazpromneft White Oil T 22 offre un elevato grado di purezza, stabilità del colore e resistenza 
all'invecchiamento. E’ conforme agli standard di purezza della Food and Drug Administration statunitense (FDA). 
 
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 lubrificante per macchine tessili. 
• Produzione di inchiostri da stampa e lavorazione della pelle. 
• Olio per laminazione, agenti anti-polvere, componente in vernici e lucidanti, agente lubrificanti nella produzione 

di filtri dell'aria, olio di processo, impregnante per carte isolanti. 
  
 

Caratteristiche Vantaggi e potenziali 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 
 

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

  
  

 

 
Caratteristiche tipiche 

Proprietà Metodo Gazpromneft White Oil T 22 
Gradazione di viscosità ISO  22 
Aspetto visivo Visivo Liquido incolore, inodore 
Colore Saybolt ASTM D156 +30 
Absorbenza U.V. FDA-CFR 178-3620b Supera 
Contenuto di zolfo, % ASTM D6481 < 0,001 
Contenuto di idrocarburi saturi, % ASTM D2007 >98 
Punto di fiamma, COC, °C ASTM D92 226 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -9 
Densità @ 15°С,  kg/m3 ASTM D4052 838 

 

 
Salute, Sicurezza e Ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono fornite nella relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Questa contiene indicazioni 
su potenziali rischi, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme a effetti sull’ambiente e smaltimento dei prodotti 
usati. Le Schede Dati di Sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve 
essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. 
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