Product Specification Report
1.0/99920001/1016

Fluido lubrificante per sistemi oleodinamici a base minerale

HYDROILEX HVI 68

Olio idraulico ad alto indice di viscosità

CARATTERISTICHE:
LUBRIFICANTE

Lubrificante di nuova concezione a base di oli minerali paraffinici, additivi EP ed agenti anticorrosivi
che generano un film estremamente adesivo e resistente

HVI

L’alto indice di viscosità permette di mantenere integre le proprietà reologiche per lunghi periodi.
Eccellente resistenza alle sollecitazioni.

AIR RELEASE

Buone proprietà di rilascio aria dall’olio

DEMULSIVO

Le sue proprietà demulsive assicurano continuità di lubrificazione

HVLP

Ideale per applicazioni dove è richiesto un ampio intervallo di temperatura di esercizio

ANTI RUGGINE

Specifici additivi contenuti nel formulato garantiscono durante l’utilizzo buone proprietà
antiruggine

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Specifico per la lubrificazione di sistemi oleodinamici: cuscinetti, ingranaggi, turbine idrauliche, pompe aspiranti,
ecc.

Il ‘‘flushing’’ preventivo dell’impianto è sempre consigliato all’atto della sostituzione delle cariche di esercizio.

APPROVAZIONI:

SPECIFICHE:

I prodotti soddisfano/superano le norme:
ISO 6743/4 HV
DIN 51524-3:HVLP

Aspetto........................................ Liquido
Colore.......................................... Giallo ambrato
ISO VG ......................................... 68
Densità 15°C.............................. 0.885 gr/cm3
Indice di Viscosità.................... 148
P. Infiammabilità COC............. 235 °C
P. Scorrimento .......................... -39 °C

PRECAUZIONI D’USO:

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C
e +40 °C. Se correttamente conservato (contenitore originale mai aperto) mantiene le sue caratteristiche per circa
2 anni.

INGREDIENTI ATTIVI:

zz oli minerali paraffinici
zz additivi

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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