OLI PER CATENE

PILAROL Z

CARATTERISTICHE GENERALI:
Pilarol Z è un olio specialistico per la lubrificazione di motoseghe, contraddistinto da eccellenti performance in esercizio;
unisce a una base minerale altamente raffinata uno speciale pacchetto di additivi che migliorano l’indice di viscosità, il
punto di scorrimento e l’adesione alle superfici metalliche.
Grazie all’attenta selezione degli additivi, i l prodotto garantisce:

ottima adesione alle parti mobili dell’attrezzo (parti mobili della motosega);

ottima lubrificazione anche a basse temperature (proteggendo il tagliente da una rapida smussatura)

ottimo comportamento termico che ne consente l’applicazione in una vasta gamma di temperature;

ottima protezione contro la corrosione e l’usura.

APPLICAZIONI:
Pilarol (Z) è un olio di alta qualità, adatto a qualsiasi stagione destinato alla lubrificazione di attrezzi da taglio (lub. di
catene) e guide di motoseghe utilizzate in silvicoltura, orticoltura, ecc. Adatto anche alla lubrificazione di altri attrezzi
usati per l’abbattimento di alberi.
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OLI PER CATENE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

Densità a 20 0 C

g/cm 3

0,898

Viscosità cinematica a 100 0 C

mm 2 /s

9,35

mm 2 /s

64,9

mg KOH/g

0,41

-

122

Viscosità cinematica a

40 0 C

Numero di acidità Totale TAN
Indice di Viscosità
Punto di scorrimento

METODO

0C

-31

0C
Punto di infiammabilità,
NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
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