OLI IDRAULICI

HYDROL L-HM/HLP 15
Classificazioni: ISO 11158 - HM
Grado Viscosimetrico: ISO VG: 15

CARATTERISTICHE GENERALI:
Gli oli idraulici Hydrol L-HM/HLP sono realizzati con oli a base minerale di alta qualità e una serie di additivi arricchenti
che ne migliorano le proprietà anti-usura, anticorrosive e antiossidanti.
Il prodotto garantisce:

tempo di vita utile prolungato;

riduzione dell’usura degli elementi del sistema oleodinamico.

APPLICAZIONI:
Gli oli idraulici Hydrol L-HM/HLP sono destinati principalmente alla lubrificazione di sistemi di trasferimento dell'energia
per impieghi gravosi e sistemi di guida e controllo idraulici, ad esempio pompe a ingranaggi idrauliche, meccanismi di
controllo e altri dispositivi simili operanti in condizioni difficili o con temperatura / umidità elevate.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Standard, approvazioni e specifiche:
KOPEX Machinery S.A.
Classificazioni:
DIN 51524 parte 2
ISO 6743-4

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,
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i nfoli ni a: 0 801 102 103

OLI IDRAULICI

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

14, 8

-

102

Punto di scorri mento

°C

-35

Punto di i nfi ammabi l i tà (Vaso aperto)

°C

180

-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

50

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

ml

0

grado di corrosi one

1a

mi n.

10

mi n.

3

Resi stenza al l o schi umeggi amento

Test di corro si one su rame, 3h/100° C
Demul si vi tà, tempo di separazi one del l 'emul sione ol io /
acqua:
(40-43 ml di oli o - 37-40 ml di acqua - 0-3 ml di emul si one a
54° C)
Ri l asci o di ari a a 50°C

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:

IM Lu bri fic anti SRL
Vi a Gui do Baccel l i 44
41126 Mod ena
www.i ml ubri fi canti .i t
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