OLI IDRAULICI DETERGENTI

HYDROL HLP-D 46
Grado Viscosimetrico: ISO VG: 46

CARATTERISTICHE GENERALI:
Hydrol HLP-D 46 è un olio idraulico detergente formulato a partire da una base di olio minerale raffinato e una serie di
additivi arricchenti con proprietà anti-usura, antiossidanti e anticorrosive così come additivi detergenti e disperdenti che
lo rendono in grado di ridurre la presenza di inquinanti solidi e liquidi che potrebbero apparire nel sistema.
Il prodotto è caratterizzato da:

ottime proprietà detergenti e disperdenti, garantendo la pulizia del sistema;

eccellenti proprietà anti-usura e anti-corrosione;

ottima resistenza all’ossidazione;

alta filtrabilità anche in condizioni di inquinamento da acqua

buona capacità di espellere l’aria velocemente e bassa propensione alla formazione di schiuma.

APPLICAZIONI:
Gli oli Hydrol HLP-D sono destinati a qualsiasi tipo di sistema idraulico fisso o mobile di macchine e dispositivi operanti in
condizioni normali e difficili, soprattutto su base continua e in cui il sistema può essere inquinato da acqua, vapore o
acqua di condensa (ad es. nei sistemi idraulici delle macchine utensili dove l’emulsionabile può penetrare nel sistema).

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Classificazioni:
DIN 51524 parte 2 - HLP (eccetto test demulsività)
Performance:
MAN N 698

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul . Opol ska 100, 31-323 Kraków,
tel . +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mai l : central a@orl enoi l .pl,
i nfoli ni a: 0 801 102 103

OLI IDRAULICI DETERGENTI

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI
Vi scosi tà ci nemati ca a 40°C
Indi ce di vi scosi tà

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

mm 2 /s

45, 3

-

102

Punto di scorri mento

°C

-27

Punto di i nfi ammabi l i tà

°C

225

-suscetti bi li tà al l o schi umeggi amento: vol ume del l a schi uma
dopo 5 mi n. di i nsuffl aggi o di ari a a 25°C;

ml

20

-durata del l a schi uma: vol ume del l a schi uma dopo 10 mi n.
anco ra a 25°C

ml

0

Resi stenza al l o schi umeggi amento

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.

Di stri bui to i n Ital i a da:
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