OLI PER INGRANAGGI
INDUSTRIALI

TRANSGEAR PAG 320
Classificazioni: DIN 51517 parte 3 - CLP
Grado Viscosimetrico: ISO VG: 320

CARATTERISTICHE GENERALI:
Transgear PAG 320 è un olio sintetico per ingranaggi industriali realizzato sulla base di polialchilenglicoli. Studiato per la
lubrificazione di ingranaggi sottoposti a carichi estremamente elevati e alte temperature di esercizio.
Il prodotto è caratterizzato da:

capacità di trasferire carichi estremamente elevati;

resistenza all’invecchiamento;

perfetta protezione dai fenomeni di corrosione (ASTM D665 procedura B - difficile);

ottime capacità demulsificanti;

compatibilità con i paraoli comunemente utilizzati;

nessun contenuto di composti di cloro, zolfo e piombo;

incompatibilità con gli oli minerali e sintetici PAO.

APPLICAZIONI:
Transgear PAG 320 è stato sviluppato per la lubrificazione di diversi dispositivi e meccanismi che operano a temperature
fino a 200°C, includendo:
-

ingranaggi meccanici di dispositivi industriali severamente caricati, ingranaggi a denti cilindrici, ingranaggi conici a
denti elicoidali, ingranaggi conici a spirale e ingranaggi a vite senza fine esposti a carichi termici pesanti, cuscinetti
volventi e cuscinetti a scorrimento, compressori a pistoni.
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OLI PER INGRANAGGI
INDUSTRIALI
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI
Vi scosi tà ci nemati ca a 40 0 C
Indi ce di Vi scosi tà

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

mm 2 /s

325

-

196

Punto di scorri mento

0C

-30

Punto di i nfi ammabi l i tà

0C

225

Test corrosi one su rame 3h/100°C,
Ri l asci o ari a a 90° C
Prova FZ G, stadi o raggi unto

Ri feri mento campi one

1b

min.

27

-

>12

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.
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