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TOTAL, un Gruppo energetico internazionale

Insieme a fi liali e consociate, 
TOTAL costituisce oggi il quarto 
gruppo petrolifero internazionale 
integrato a livello mondiale*.

Le sue attività coprono l’intera 
catena petrolifera e gasiera, a 
monte (esplorazione, sviluppo e 
produzione di petrolio e gas 
naturale, GNL) e a valle (raffi na-
zione, distribuzione, trading e 
trasporto marittimo del greggio e 
dei prodotti petroliferi).

TOTAL svolge inoltre le proprie 
attività nell’ambito della chimica 
di base e delle specialità e 
detiene partecipazioni nel settore 
delle miniere di carbone e produ-
zione d’elettricità.

L’azienda predispone il futuro 
energetico con l’impegno nello 
sviluppo delle energie rinnovabili 
(in particolare energia solare, 
energia marina) e dei biocarbu-
ranti di seconda generazione.

L’ambizione del Gruppo è rispon-
dere alle sfi de poste da tutte le 
sue attività in termini di valorizza-
zione delle risorse naturali, prote-
zione ambientale, adattamento 
delle operazioni alla cultura dei 
paesi che ospitano le sue attività 
e dialogo con la società nella sua 
totalità.
* Secondo il criterio della capitalizzazione di borsa 
 (in dollari) al 31 dicembre 2007.
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Gli impegni di TOTAL Lubrifi canti

Sviluppare 
la vostra 
produttività 

TOTAL è impegnata 
al vostro fi anco per 
aiutarvi a trarre il 
massimo dagli 
strumenti produttivi 
a vostra 
disposizione e 
accompagnarvi 
nello sviluppo a 
livello locale e 
internazionale.

 Prodotti mirati  
Grazie alla conoscenza dei processi industriali, 
TOTAL Lubrifi canti ha sviluppato oli e grassi 
perfettamente adatti ai vostri vincoli produttivi, 
con particolare presenza nei settori  siderurgico, 
chimico, energetico, lavorazione dei metalli, 
costruzioni automobilistiche e di attrezzature, 
metallurgico, materiali da costruzione, cartario, 
industria agro-alimentare.

 Prodotti innovativi  
L’innovazione è la priorità di TOTAL Lubrifi canti, 
basata su numerosi centri di ricerca che 
raggruppano ingegneri chimici e meccanici, 
nonché specialisti in tribologia.

Gli stretti rapporti con i costruttori consentono 
la formulazione e la prova dei prodotti del futuro, 
per ottimizzare le prestazioni e la protezione 
delle vostre attrezzature.

 Prodotti sicuri e rispettosi
TOTAL Lubrifi canti s’impegna nella sicurezza, 
l’igiene e il rispetto dell’ambiente.

Fin dalla concezione dei nuovi prodotti, i team 
R&D integrano parametri che favoriscono la 
riduzione dei rischi di tossicità e delle emissioni 
di COV, la biodegradabilità, il riciclaggio o 
l’eliminazione dei prodotti.

 Servizi a forte valore aggiunto
Razionalizzazione e organizzazione della 
lubrifi cazione, manutenzione e analisi in 
laboratorio dei fl uidi utilizzati, formazione dei 
vostri team: potrete benefi ciare di consigli e 
assistenza post-vendita di alto livello per 
ottimizzare le operazioni di lubrifi cazione.

 Team commerciali vicini e    
 logistica reattiva
TOTAL Lubrifi canti assicura una presenza 
commerciale di prossimità in tutta Europa per 
far fronte alle vostre aspettative specifi che.

Gli stabilimenti di produzione forniscono 
reattività logistica e continuità di 
approvvigionamento. 

TOTAL Lubrifi canti 
è certifi cata ISO 
9001:2000 e ISO/
TS 16949:2002. 
Tali certifi cazioni, 
rinnovate ogni 3 anni, 
sono la garanzia di 
un impegno a lungo 
termine.
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I dati riportati nel presente documento sono forniti a titolo informativo e non vincolano in alcun modo la società TOTAL Lubrifi ants S.A.
L’elenco dei prodotti e dei servizi del presente catalogo è in costante evoluzione. TOTAL Lubrifi ants S.A. si riserva il diritto di apportare 
le modifi che rese necessarie dalla decommercializzazione o dalla nuova formulazione dei prodotti. Per ulteriori informazioni, fare riferi-
mento alle Schede Tecniche e alle Schede dei Dati di Sicurezza.
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FORMAZIONE

Programmi di apprendimento e perfezionamento per il corretto     

Competitività, sicurezza degli impianti, salute del personale e rispetto dell’ambiente sono grandi sfi de per 
qualsiasi industria in cui il lubrifi cante svolga un ruolo determinante: se correttamente utilizzato, contribuisce 
alle prestazioni e alla lunga durata degli strumenti produttivi, alla sicurezza dei beni, alla salute degli utenti 
e alla protezione dell’ambiente.
Per questo TOTAL propone, a coloro che utilizzano i lubrifi canti, una formazione adatta a qualsiasi settore 
industriale.

TIG XP5 

Il software per gestire effi cacemente gli interventi di 
manutenzione e lubrifi cazione

  Il software TIG XP5 consente di pianifi care gli interventi di lubrifi cazione e manutenzione e pianifi carne i 
costi quanto prima.
•  Organizzazione della manutenzione preventiva: pianifi cazione degli interventi di manutenzione e verifi ca 

della cronologia.
• Integrazione dei metodi di manutenzione condizionale: analisi degli oli, analisi delle vibrazioni…
• Organizzazione della manutenzione correttiva: attuazione degli interventi di riparazione.
• Importazione diretta di commenti e risultati delle analisi LUBIANA e ANAC.
• Gestione degli stock di lubrifi canti e pezzi di ricambio: consumo, ordini, consegne.
• Analisi dei costi completi di manutenzione: costo di lubrifi canti, ricambi e manodopera.
• Gestione documentale integrata.
• Possibilità di gestire la manutenzione di più siti.
• Software disponibile in 13 lingue.

TIG XP5
è disponibile in 
3 versioni per 
adattarsi alle 
specifi che di 
determinati 
settori 
industriali.

TIG XP5 MAINTENANCE
•  Gestione di manutenzione preventiva, condizionale e correttiva.

TIG XP5 FOOD dedicato alle industrie agroalimentari.
• Gestione di manutenzione preventiva, condizionale e correttiva.
• Gestione integrata del metodo di analisi dei rischi HACCP.
• Considerazione delle specifi cità dei lubrifi canti per contatto fortuito con alimenti.

TIG XP5 METALWORKING dedicato al settore della lavorazione dei metalli.
•  Gestione di manutenzione preventiva, condizionale e correttiva.
• Verifi ca delle qualità dei bagni d’olio solubili tramite attuazione e stoccaggio dei 

rilevamenti a scopo di misurazione (concentrazione, pH, percentuale di batteri…).
• Modulo dedicato alla gestione dei contributi: cronologia e calcolo dei contributi.
• Gestione degli attrezzi di taglio: analisi della durata in funzione del concentrato utilizzato 

e della sua concentrazione.

Una corretta organizzazione della manutenzione e una verifi ca regolare dello stato delle macchine garantiscono 
la disponibilità ottimale dello strumento produttivo e consentono di ridurre notevolmente i costi di manutenzione. 
Per questo TOTAL ha sviluppato il software TIG XP5 e le analisi degli oli in servizio LUBIANA.
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LUBIANA

Le analisi degli oli utilizzati per diagnosticare e prevenire le 
anomalie sulla catena produttiva

 L’olio rivela la salute delle macchine.
Per questo la qualità e la precisione delle analisi LUBIANA forniscono benefi ci visibili in termini di 

guadagno di produttività e riduzione di costi di manutenzione e lubrifi cazione:
• riduzione delle interruzioni di produzione e dei costi d’intervento grazie alla prevenzione e rilevazione dei 

guasti,
• controllo delle condizioni meccaniche della macchina e delle qualità residue del lubrifi cante, senza 

smontaggio o arresto,
• rilevamento di anomalie: usura prematura di un elemento meccanico, inquinamento (acqua, miscela di 

prodotti, inquinanti solidi, polveri,… )
• ottimizzazione dell’uso del lubrifi cante incrementando gli intervalli tra cambi d’olio.

Con LUBIANA, potrete benefi ciare di una diagnosi personalizzata degli oli utilizzati.

•  Griglie di analisi adatte alle diverse serie di oli industriali:
- CLASSIC: analisi generale per oli industriali, idraulici, parti mobili, compressori e riduttori,
- TURBINE: oli turbine,
- FRIGO: oli per compressore frigoriferi,
- TRANSFO: oli per trasformatori,
- CALO: fl uidi termovettori,
- TREMPE: oli di tempra,
- HFC: oli idraulici non infi ammabili tipo HFC,
- PARTIC: conteggio delle particelle per determinare la classe d’inquinamento,
- SOLUBLE: fl uidi di taglio solubili.

• Analisi facoltative associate a una griglia:
- VI: determinazione dell’indice di viscosità,
- OPTIC: determinazione della natura e della ripartizione degli inquinanti solidi con visualizzazione al microscopio,
- AIR: determinazione dei valori di schiumatura e deaerazione.

• Cronologia dei risultati delle analisi per seguire le evoluzioni.

Si possono importare i risultati e i commenti nel software TIG XP5 per pianifi care gli interventi di 
manutenzione. 

Potete scegliere la modalità di consultazione dei risultati ottenuti:
•  per posta e via e-mail,
• via internet con accesso protetto.

     utilizzo di lubrifi canti industriali

 I temi: l’utilizzo dei lubrifi canti industriali, la sicurezza e l’ambiente.
• Utilizzare e individuare …meglio lubrifi care
• Conoscere e comprendere …equivale a ridurre la pericolosità
• Applicare e scegliere  …signifi ca limitare i rischi ambientali

Ogni programma è fornito nell’ambito di una convenzione di formazione professionale.
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I fl uidi idraulici TOTAL sono conformi ai requisiti degli standard internazionali e alle specifi che tecniche dei 
costruttori, e classifi cati nello standard ISO 6743-4 in base ai diversi tipi. I prodotti della nostra gamma 
corrispondono alle seguenti classifi cazioni:

•  AZOLLA: classe HM. Fluidi minerali con buona stabilità all’ossigeno, che garantiscono protezione 
anticorrosione e antiusura dei materiali.

•  EQUIVIS et HYDROFLO: classe HV. Proprietà di HM integrate da indice di viscosità elevata, utilizzo del 
fl uido in una vasta gamma di temperature che consentono avviamenti a basse temperature.

•  BIOHYDRAN: classi HETG, HEES. Fluidi biodegradabili consigliati per attrezzature utilizzate in aree naturali 
sensibili per ridurre l’impatto degli scarichi accidentali. 

PRODOTTI APPLICAZIONI
AZOLLA HZS •  Impianti idraulici che non presentano fi ltri con maglia inferiore ai 10 micron.

AZOLLA ZS • Impianti idraulici funzionanti in condizioni di temperatura e pressione elevate.
• Cuscinetti e meccanismi vari.

AZOLLA AF •  Impianti idraulici particolarmente sensibili alla formazione di depositi e/o funzionanti a tem-
perature e pressioni elevate.

• Cuscinetti e meccanismi vari.

AZOLLA DZF •   Qualsiasi impianto idraulico, soprattutto quando la presenza di acqua è inevitabile e lo 
scarico impossibile.

• Vari meccanismi diversi che richiedono proprietà di pressione estrema.

AZOLLA AL •  Impianti idraulici delle linee di laminazione di alluminio, acciaio inox o rame. 

AZOLLA VTR •  Trasmissioni e accoppiamenti idrocinetici.
• Appositamente concepito per le turbo-trasmissioni, scatole del cambio Turbo di Voith.

NEVASTANE AW • Impianti idraulici funzionanti in condizioni pesanti.

PRODOTTI APPLICAZIONI
EQUIVIS ZS e HZS • Mezzi funzionanti all’esterno con forte escursione termica: lavori pubblici, cave, movimentazione…

• Avviamento a freddo fi no a -20 °C.

EQUIVIS SH AF 46 •  Fluido particolarmente formulato per impianti idraulici operanti ad elevate temperature per 
lunghi periodi.

HYDROFLO CT •  Mezzi mobili funzionanti a basse temperature e alta pressione.
• Avviamento a freddo fi no a -20 °C.

FLUIDI IDRAULICI HM: PER TEMPERATURE E PRESSIONI ELEVATE

FLUIDI IDRAULICI HV: PER BASSE TEMPERATURE

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti



Im
p

ia
n

ti
 i
d

ra
u

lic
i

9

•  HYDRANSAFE : classi HFA, HFC, HFD. Fluidi appositamente sviluppati per ridurre i rischi di propagazione 
di un incendio in caso di fuoriuscita. 

La gamma NEVASTANE è stata concepita appositamente per il settore agroalimentare e le attività collegate 
come la fabbricazione di imballaggi. Viene inoltre impiegata nell’industria farmaceutica e cosmetica.

I prodotti NEVASTANE sono registrati NSF H1, cioè idonei al contatto fortuito con alimenti. Sono 
indispensabili quando è necessario un livello d’igiene elevato e consentono di far fronte ai requisiti HACCP.

Sono prodotti altamente performanti che proteggono le attrezzature e ne prolungano la durata tutelando la catena 
produttiva.
I fl uidi idraulici NEVASTANE sono disponibili nelle classi HM e HV.

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
32-46-68 ISO 6743/4 HM • DIN 51524 P2 

HLP

Maggiore protezione dell’attrezzatura grazie alle proprietà antiusura 
e anticorrosione. Buona stabilità termica e resistenza all’ossidazione, 
che garantiscono una durata notevole del fl uido prevenendo i depositi. 
Buona fi ltrabilità anche in presenza d’acqua.

da 22 
a 150

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 
HLP Eaton I-286S, M-2950S • 
Cincinnati-Milacron P68, P69, 
P70 • Denison HF0, HF1, HF2

Prevenzione della formazione di depositi grazie all’additivazione priva di 
ceneri.
Ottime prestazioni antiusura e stabilità termica.
Ottima fi ltrabilità in servizio, anche in presenza d’acqua.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio. TOST = 4000 ore.

da 22
a 100

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 
HLP Eaton I-286S, M-2950S • 
Cincinnati-Milacron P68, P69, 
P70 • Denison HF0, HF1, HF2 • 
GM LS2 • SEB 181222

Ottima stabilità all’idrolisi grazie all’additivazione priva di ceneri.
Fluido detergente che previene la formazione di depositi nei circuiti.
Rafforzamento delle proprietà di pressione estrema.

da 10
a 100

ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC 
• DIN 51524-2 HLPD Müller 
Weingarten • MAN N698 HLPD

Olio sintetico per non macchiare il metallo laminato in caso di fuorius-
cita dall'impianto idraulico. Riduzione della formazione di depositi. 
Protezione anticorrosione anche in presenza d’acqua.

da 15
a 68

Fluido disperdente e detergente che riduce i depositi.
Ottime capacità di carico (FZG>12) e protezione antiusura.
Buona stabilità termica.
Schiumatura molto scarsa.

32 32 ISO 6743-4 HM • DIN 51524 
HLPD Voith Turbo • SNCF

Ottimo potere di protezione delle attrezzature.
Estensione della durata dell’attrezzatura.
Buona miscibilità con fl uidi minerali.

da 22 
a 68

NSF H1 • Kasher

ISO 6743-4 HM

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio grazie a ottima stabilità e 
resistenza all’ossidazione.
Ottima fi ltrabilità anche in presenza d’acqua.

da 15 
a 100

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP 
Vickers • Cincinnati-Milacron P68, 
P69, P70

Formulato con base sintetica, nessun problema di stabilità al taglio 
grazie all’altissimo indice di viscosità naturale.
Superiore stabilità termica e resistenza all’ossidazione.

46 DIN 51524 (part 3) • Sperry Vickers 
l-286-S • AFNOR NFE 48603 (NV) 
• Cincinnati P 68, P69, P70

Fluido idraulico top di gamma.
Protezione e stabilità ottimali dell’attrezzatura grazie all’ottima stabilità di 
taglio e al rafforzamento delle proprietà antiusura.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
Colorazione blu per rilevare eventuali fuoriuscita dal circuito.

46 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP 
Poclain • Denison HF0
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PRODOTTI APPLICAZIONI
BIOHYDRAULIC TMP FR •  Mezzi operanti all’aperto, dove è possibile il versamento accidentale al suolo del prodotto.

• Temperatura ottimale di servizio: -20 °C a + 70°C
• Miscibile con oli minerali.

BIOHYDRAN TMP •  Mezzi per lavori pubblici, agricoltura, montagna, opere forestali, navigazione e attrezzature varie.
• Temperature ottimali di utilizzo: da -20 °C a +80 °C.
• Miscibile con oli minerali.

BIOHYDRAN SE 46 •  Mezzi per lavori pubblici, agricoltura, montagna, opere forestali, navigazione e attrezzature varie.
•  Temperature di utilizzo potenzialmente superiori a +80 °C.

BIOHYDRAN FG •  Impianti idraulici che presentano rischi di dispersione di fl uidi nell’ambiente e contatto fortuito 
con derrate alimentari: vendemmia, raccolti…

• Temperature di utilizzo: da -20 °C a +70 °C.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
HYDRANSAFE HFAE Concentrato solubile

in acqua
•  Stampa a caldo e impianti appositamente concepiti per 

fl uidi acquosi a scarsa viscosità.
• Temperature di utilizzo: da +5 °C a +55 °C.

HYDRANSAFE HFA S1 Concentrato solubile
in acqua

•  Stampa a caldo e impianti appositamente concepiti per 
fl uidi acquosi a scarsa viscosità.

• Temperature di utilizzo: da +5 °C a +55 °C.

HYDRANSAFE HFC 146 Pronto all’uso •  Temperature di utilizzo: da -20 °C a +60 °C. 

HYDRANSAFE HFDU Pronto all’uso •  Consigliato in caso di fuoriuscite accidentali 
nell’ambiente.

• Temperature di utilizzo: da -10 °C a +70 °C in continuo, 
picco +120 °C.

HYDRANSAFE FR NSG 38 Pronto all’uso •  Impianti idraulici di controllo e regolazione delle turbine 
a vapore.

• Temperature di utilizzo: da -10 °C a +120 °C.

HYDRANSAFE FRS Pronto all’uso • Temperature di utilizzo: da -10 °C a +70 °C in continuo, 
picco +150 °C.

PRODOTTI APPLICAZIONI
EQUIVIS XV •  Impianti idraulici funzionanti a temperature molto basse, fi no a -30 °C.

EQUIVIS XLT •  Impianti idraulici funzionanti a temperature estremamente basse, fi no a -40 °C.

NEVASTANE SL • Impianti idraulici funzionanti in particolare a basse temperature.

FLUIDI IDRAULICI BIODEGRADABILI

FLUIDI IDRAULICI IGNIFUGHI

PRODOTTI DI SERVIZIO 

FLUIDI IDRAULICI HV: PER BASSE TEMPERATURE

AZOLLA NET HC: Additivo detergente da aggiungere al fl uido idraulico per la pulizia degli impianti idraulici prima del   
 cambio d’olio. 

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimentiBiodegradabile



Im
p

ia
n

ti
 i
d

ra
u

lic
i

11

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Buona protezione da usura e corrosione.
Indice di viscosità naturale molto elevato.

32-46-68 ISO 15380 HEES

Ottima protezione da usura e corrosione.
Protezione ed effi cacia dell’attrezzatura grazie a un indice di viscosità 
molto elevato.

da 32
a 100

ISO 15380 HEES

Ecolabel europeo

Estensione degli intervalli tra cambi d’olio grazie al consolidamento della 
stabilità termica.

32
68

ISO 15380 HEES

Ecolabel europeo

Consolidamento di protezione ed effi cacia dell’attrezzatura grazie a un 
indice di viscosità molto elevato. Ottime proprietà antiusura.

46 NSF H1

ISO 15380 HETG

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Raggiungimento di emulsione stabile non infi amma-
bile. Buona fi ltrabilità. Buona resistenza allo sviluppo 
batterico.

- ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922

Raggiungimento di soluzione stabile non infi ammabile.
Ottima fi ltrabilità. Maggiore resistenza allo sviluppo 
batterico.

- ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922

Fluido ignifugo contenente una percentuale d’acqua 
elevata. Adatto agli avviamenti a basse temperature.

46 ISO 6743-4 HFC • ISO 12922

Ottima resistenza antincendio. Biodegradabilità 
estrema (OECD 301B). Ottime proprietà antiusura. 
Miscibile con oli minerali.

46
68

ISO 6743-4 HFDU • ISO 12922 Factory Mutual 
secondo FM approval standards 6930 «Flammability 
classifi cation of industrial fl uids»

Ottima resistenza antincendio.
Buona resistenza all’ossidazione.

46 ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

GEC Alstom - SBV PR 1001C • ABB - HTGD 690 149

V0001K • Siemens KWU - TLV 9012 02 • EDF HN

20-S-41 • Westinghouse

Ottima resistenza antincendio. Assenza di depositi. 
Buona protezione anticorrosione.

32
46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Buona protezione dell’attrezzatura grazie all’indice di viscosità > 250, 
che garantisce la riduzione dei fenomeni di cavitazione nei circuiti in 
fase di avviamento e mantiene lo spessore del velo d’olio a caldo.

32 
46

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

Maggiore protezione grazie a un indice di viscosità di 350. Prevenzione 
della formazione di depositi grazie all’additivazione priva di ceneri. 
Buone proprietà di fi ltrabilità anche in presenza d’acqua. Durata note-
vole del fl uido grazie all’elevatissima stabilità all’ossidazione. 
TOST = 4000 ore.

da 15 
a 32

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

Proprietà consolidata dalla composizione 100% sintetica.
Ottima protezione delle attrezzature.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.

da 32 
a 100

NSF H1 • Kasher

ISO 6743-4 HV

BLUE CONCENTRATE :  Colorante blu per fl uidi idraulici e altri lubrifi canti minerali che consente di rilevare tempestiva-
mente eventuali fuoriuscite.



Compressori e attrezzature pneumatiche
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
LUNARIA EFL  Sintetico PAG «incapsulato» •  Impianti di climatizzazione auto, pompe di calore e refri-

gerazione industriale, con CO2.

LUNARIA FR Minerale naftenico •  Compressori frigoriferi che utilizzano refrigeranti CFC, 
HCFC e NH3.

LUNARIA NH Minerale piroscisso •  Compressori frigoriferi che utilizzano ammoniaca 
gassosa NH3.

LUNARIA SH Sintetico PAG  •  Compressori frigoriferi che utilizzano ammoniaca 
gassosa NH3.

LUNARIA SK Sintetico alchilbenzene  •  Compressori frigoriferi che utilizzano refrigeranti CFC o 
HCFC.

PLANETELF ACD Sintetico POE  •  Compressori frigoriferi che utilizzano fl uidi frigorigeni 
HFC. 

PLANETELF PAG 244 Sintetico PAG  •  Compressori per climatizzazione auto che utilizzano 
R134a (cilindrata variabile).

PLANETELF PAG 488 Sintetico PAG  •  Compressori per climatizzazione auto che utilizzano 
R134a (cilindrata fi ssa).

PLANETELF SP 20 Sintetico PAG  •  Compressori per climatizzazione auto che utilizzano 
R134a (cilindrata fi ssa, compressori Sanden SD5H14).
SD7H10, SD7H13, SD7H15/HD, SD7H15/SHD).

COMPRESSORI FRIGORIFERI

I fl uidi LUNARIA e PLANETELF sono concepiti per far fronte a una vasta gamma di condizioni di utilizzo, 
secondo il tipo di refrigerante. 

Garantiscono in ogni caso un buon potere lubrifi cante, nonché:

• Buone proprietà antiusura e antischiuma

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
PV 100 Minerale • Pompe a vuoto (vuoto spinto > 10-3 mbar).

• Aspirazione di gas neutro.

PV 100 PLUS Minerale • Pompe a vuoto (vuoto spinto > 10-3 mbar).
• Aspirazione di aria umida.

PV SH 100 Semi-sintetico  • Pompe a vuoto alternative e rotative.
• Aspirazione di gas acidi o corrosivi.

POMPE A VUOTO

Gli oli PV 100 sono destinati alla lubrifi cazione delle pompe a vuoto alternative e rotative.

Le loro prestazioni nel tempo sono garantite dalle proprietà del fl uido.

• Minore consumo di fl uido grazie alla scarsa volatilità

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti 
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Specifi co per applicazioni con CO2. da 46 a 100 ISO 6743-3 DRF

Temperatura all’evaporatore fi no a -15 °C da 32 a 100 ISO 6743-3 DRA/DRE 

APV • Bock • Bitzer • Gram • Carrier • Grasso •

Howden • J & E Hall • Sabroe • York

Temperatura all’evaporatore fi no a -30 °C 46
68

ISO 6743-3 DRA

APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden •

Sabroe • York

Temperatura all’evaporatore fi no a -50 °C 46
68

NSF H1
ISO 6743-3 DRA
APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • 
Sabroe • York

Temperatura all’evaporatore fi no a -60 °C 
secondo i gradi e i gas utilizzati.

da 55 a 150 ISO 6743-3 DRE
APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York • RefComp 

Temperatura all’evaporatore fi no a -60 °C da 32 a 220 ISO 6743-3 DRD
Aerzen • Bock • Frascold • Grasso • Howden •
Sabroe • Sulzer • York

Buone proprietà di compatibilità e miscibilità 
con R134a.
Condizionamento specifi co per ridurre la 
ripresa in acqua.

53 ISO 6743-3 DRD
Ford (Visteon) 

130 ISO 6743-3 DRD
General Motors (Delphi GM Harrisson)

100 ISO 6743-3 DRD
Sanden

• Scarsa formazione di depositi
• Ottima stabilità termica e chimica.
• Ritorno corretto del lubrifi cante al compressore

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
- 125 ISO 6743-3 DVC

- 125 ISO 6743-3 DVC

Adatto al contatto fortuito con alimenti. 100 NSF H1
ISO 6743-3 DVD

• Raggiungimento del vuoto limite delle pompe, garantito dalla scarsa pressione del vapore di saturazione del lubrifi cante
• Tenuta stagna costante ottenuta grazie alla scarsa variazione di viscosità per l’intera durata di utilizzo dell’olio
• Assenza di formazione di prodotto di degrado grazie a un’ottima resistenza all’ossidazione.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s



Compressori e attrezzature pneumatiche
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
DACNIS Minerale • Compressori d’aria rotativi e alternativi.

DACNIS LD Minerale idroraffi nato • Compressori d’aria a viti lubrifi cate

DACNIS SH Sintetico PAG • Compressori d’aria rotativi a vite.

DACNIS SE Sintetico estere  •  Compressori d’aria alternativi e alta pressione, rotativi e 
turbocompressori.

NEVASTANE SL Sintetico PAG • Compressori d’aria.
• Adatto all’ambiente pesante dell’industria agroalimentare.

COMPRESSORI D’ARIA

La gamma DACNIS è formulata secondo le esigenze dei costruttori, per ottimizzare il rendimento di utilizzo dei 
compressori d’aria.

• Intervalli tra cambi d’olio compresi tra 2000 e 8000 ore in condizioni di funzionamento normali
• Protezione da usura e corrosione
• Assenza di depositi carboniosi anche a temperature elevate
• Separazione effi cace olio/aria e olio/condensati

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
PNEUMA Minerale •  Perforatori pneumatici: attrezzature pneumatiche 

battenti, ingrassatori di linea o vaporizzatori per martelli 
perforatori.

PNEUMA SY Sintetico •  Attrezzature pneumatiche battenti insonorizzate. 

IMPIANTI PNEUMATICI

Gli oli PNEUMA garantiscono le prestazioni delle attrezzature pneumatiche e consentono di ridurre il consumo 
di fl uido.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti 
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VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Intervallo tra cambi d’olio 2000 ore. da 32 a 150 Gradi da 32 a 68: ISO 6743-3 DAG • ISO DP 6521

Gradi 100 e 150: ISO 6743-3 DAB • DIN 51 506 VDL 

Bauer • CompAir • Dresser-Rand • Sauer & Sohn • 
Sulzer Burckhardt…

Intervallo tra cambi d’olio 4000 ore.
Punto di scorrimento basso.

da 32 a 68 ISO 6743-3 DAH • ISO DP 6521 • DIN 51 506 VDL Atlas 
Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand…

Intervallo tra cambi d’olio 8000 ore.
Punto di scorrimento molto basso.

da 32 a 100 ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521

Atlas Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand…

Stabilità termica elevata.
Punto di scorrimento basso.

da 46 a 100 ISO 6743-3 DAJ • DIN 51 506 VDL

Atlas Copco • Bauer • CompAir • Dresser-Rand • 
Sauer & Sohn • Tanabe…

Livello di protezione delle attrezzature molto 
elevato, anche in condizioni pesanti.

da 32 a 100 NSF H1 • Kasher

ISO 6743-6 CKC • ISO 6743-4 HV 

La gamme NEVASTANE è stata concepita appositamente per il settore agroalimentare e le attività collegate 
come la fabbricazione di imballaggi. Viene inoltre impiegata nell’industria farmaceutica e cosmetica.

I prodotti NEVASTANE sono registrati NSF H1, cioè idonei al contatto fortuito con alimenti. Sono indis-
pensabili quando è necessario un livello d’igiene elevato e consentono di far fronte ai requisiti HACCP.

Sono prodotti altamente performanti che proteggono le attrezzature e ne prolungano la durata tutelando la catena 
produttiva.

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Utilizzo possibile in atmosfera confi nata: 
gallerie, tunnel.

da 46 a 150 ISO 6743-11 P

Antigelo.
Utilizzo a temperature molto basse.

17 -

• Ottima resistenza agli urti grazie agli additivi per pressioni estreme e all’ottima protezione anti-usura
• Proprietà idrofughe e antiruggine 
• Buona adesività e carattere fi lante, per prevenire l’inquinamento da nebbia d’olio

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s



Turbine, motori e compressori a gas 
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI 
PRESLIA Minerale • Turbine a vapore e gas. 

PRESLIA GT Minerale idroraffi nato • Turbine a vapore e gas, cicli combinati.

PRESLIA SE JET Sintetico estere • Turbine aeroderivate.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
NATERIA MH Minerale 

Percentuale di ceneri < 0,5%
TBN: 5,5

• Motori a gas naturale, utilizzati o non in cogenerazione. 

NATERIA MJ Minerale
Percentuale di ceneri < 1%
TBN: 8,8

•  Motori a gas naturale e biogas da impianti di depura-
zione, liquami, scarichi.

NATERIA P 405 Minerale  - gruppo II
Percentuale di ceneri < 0,5%
TBN: 5,5

•  Motori a gas naturale, funzionanti in condizioni severe.

NATERIA P 409 Minerale - gruppo II
Percentuale di ceneri < 1%
TBN: 9,2

•  Motori a gas naturale e biogas, funzionanti in condizioni 
severe.

NATERIA X 405 Sintetico PAO 
Percentuale di ceneri < 0,5%
TBN: 5,2

•  Motori a gas naturale, funzionanti in condizioni severe.

NATERIA ML 406 Minerale
Percentuale di ceneri < 1%
TBN: 6,1

• Motori a gas da discarica con tenore controllato di H2S.

TURBINE

MOTORI A GAS 

Gli oli PRESLIA sono destinati alla lubrifi cazione di turbine a vapore, turbine a gas e turbine a ciclo combinato.
La formulazione è frutto di una lunga esperienza ed è conforme ai capitolati tecnici dei principali costruttori.

• Ottima resistenza all’ossidazione che consente un’estensione degli intervalli di cambio d’olio

I lubrifi canti NATERIA sono oli detergenti per motori a gas e motocompressori funzionanti con qualsiasi tipo di 
combustibile, dal gas naturale al gas da discarica fortemente corrosivo.
Frutto di una lunga esperienza, la formulazione NATERIA risponde alle esigenze dei costruttori per garantire la 
massima protezione dei motori.
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VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Ottime proprietà antischiuma e disareanti.
Ottima resistenza all’ossidazione.

da 32 a 100 ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB

Alstom HTGD 90117 (precedentemente Alstom NBA 
P 50001A) • General Electric GEK 28143B, GEK 
32568F, GEK 27070, GEK 46506D • MAN Energie 
ME-TTS 001/18/92 • MAN Turbo SPD 10000242284 
• Siemens TLV 901304 • Škoda turbíny Plzen • Solar 
ES 9-224 W Classe II

Resistenza all’ossidazione, maggiori proprietà 
anti-usura ed estrema pressione.
Estensione degli intervalli di cambio d’olio.

32
46

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE 
Alstom HTGD 90117 (precedentemente Alstom NBA P 
50001A) • General Electric GEK 28143B, GEK 32568F, 
GEK 107395A, GEK 101941A, GEK 27070, GEK 46506 
D • MAN Energie ME-TTS 001/18/92 • MAN Turbo 
SPD 10000242284 • Siemens TLV 901304 • Škoda 
turbíny Plzen • Solar ES 9-224 W Classe II

Ottima tenuta a temperature elevate. 25* MIL-PRF-23699F

Allison Rolls Royce (USA) • General Electric • Rolls 
Royce (UK) • Turbomeca

VANTAGGI SPECIFICI  GRADO SAE SPECIFICHE 
Olio «Lunga durata».
Compatibilità con le marmitte catalitiche.

30
40

Caterpillar: serie 3300 a 3500 • Cummins (tranne 
serie B e C) * Deutz Power System*  Iveco-Aifo • 
Mitsubishi * Perkins * Waukesha (VHP, AT) * Man 
M3271-2 * MDE * Wartsila (220 SG)

Olio «Lunga durata».
Maggiore detergenza.

30
40

GE Jenbacher: motori Leanox-Istruz.tecniche 1000-
1106 • Guascor * GMT Fincantieri B9213 * Wartsila 
(CR 26 GD, VJ3S) * Waukesha (VGF) * Man *  MDE

Olio «Lunghissima durata».
Elevate prestazioni in condizioni severe.

40 Wärtsilä: 220 SG • Waukesha: APG 220 GL

Olio «Lunghissima durata».
Elevate prestazioni in condizioni severe.

40 -

Olio «Lunghissima durata».
Maggiore rendimento grazie alla ridotta for-
mazione di depositi sui tubi dello scambiatore 
di calore.

40 Wärtsilä: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF

• Waukesha: APG 220 GL

Olio «Lunga durata».
Neutralizzazione dei composti acidi contenuti 
nel gas.

40 GE Jenbacher: Istruz. tecniche 1000-1105

• L’eccellente resistenza allo schiumeggiamento e ottime proprietà disareanti e demulsive  garantiscono il cor-
retto funzionamento delle installazioni

• Additivazione specifi ca antiusura e per estreme pressioni che protegge gli ingranaggi dai carichi più elevati

• Estensione degli intervalli di cambi d’olio, grazie all’elevata  riserva di alcalinità
• Stabilità termica, resistenza all’ossidazione e alla nitrazione.
• Proprietà antiusura e anticorrosione eccellenti.
• Ottime capacità detergenti e disperdenti per ridurre la formazione di depositi.

* non gradazione ISO



Turbine, motori e compressori a gas 
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MOTORI A GAS 

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
DISOLA SGS Minerale detergente •  Motori diesel di gruppi elettrogeni di emergenza: ospe-

dali, centrali  nucleari, impianti off-shore.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
PRIMERIA LPG 150 Sintetico PAG  • Compressori a gas idrocarburi.

ORITES TN 32 Minerale •  Turbo-compressori a gas di sintesi dell’ammoniaca.

ORITES DS 125 Sintetico PAG  •  Cilindri di compressori a gas.

ORITES DS 270 Sintetico PAG •  Cilindri di ipercompressori.
• Per la produzione di polietilene.

ORITES DS 270 A •  Cilindri di ipercompressori. 
• Per la produzione di polietilene. 

ORITES DS 270 X •  Cilindri di ipercompressori. 
• Per la produzione di EVA.

ORITES TW 220 Bianco • Cilindri di ipercompressori. 
• Per la produzione di polietilene e sintesi di ammoniaca.

ORITES TW 220 X •  Cilindri di ipercompressori. 
• Per la produzione di EVA.

ORITES EDA 220 •  Cilindri di ipercompressori. 
• Per la produzione di EDA.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
NATERIA ML 408 Minerale

Percentuale di ceneri < 1%
TBN: 8,1

• Motori a gas da discarica con tenore controllato di H2S.

NATERIA ML 412 Minerale
Percentuale di ceneri < 1%
TBN: 12,1

• Motori a gas da discarica con tenore controllato di H2S.

NATERIA V Minerale
senza ceneri

•  Motori e motocompressori a gas, a 2 e 4 tempi.

NATERIA R Minerale
a basso tenore di ceneri 

•  Motori e motocompressori a gas con forte potenza 
specifi ca e regime elevato. 

MOTORI DIESEL DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA

COMPRESSORI A GAS

Gli oli PRIMERIA e ORITES sono destinati alla lubrifi cazione dei compressori a gas e dei cilindri degli 
ipercompressori.

PRIMERIA LPG risponde ai vincoli di compressiore dei gas idrocarburi, anche per le applicazioni frigorifere.

ORITES TN 32 è un olio minerale «qualità Turbina», adatto alla lubrifi cazione dei turbo-compressori di sintesi 
di ammoniaca.

ORITES DS, TW e EDA sono formulati appositamente per i cilindri degli ipercompressori e rispondono alle 
principali regolamentazioni vigenti per la produzione di polimeri.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  GRADO SAE SPECIFICHE 
Sicurezza degli avviamenti di emergenza a 
potenza massima. Ottima protezione interna 
del motore nei periodi di inattività grazie 
all’additivazione anticorrosione.

40 MIL-L-2104 C • MIL-L-21260 C Omologato da EDF in 
accordo con la convenzione tecnica “PMUC”

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Resistenza alla diluizione tramite gas idrocarburi.
Ottima stabilità chimica.

150 ISO 6743-3 : DGC

Sulzer-Burckhardt • Howden • Aerzen

Previene la formazione di depositi.
Compatibilità con gli elastomeri e i metalli 
usuali. Scarso tenore di zolfo.

32 Dresser-Rand • Thermodyn • Creusot-Loire • Rateau

Buona resistenza alla diluizione tramite gas 
idrocarburi.

125 ISO 6743-3 : DGC
Sulzer-Burckhardt 

Ottimo potere lubrifi cante. 270 NSF H1

ISO 6743-3 : DGC • EU 2002/72/EC 

Burckhardt CompressionPreviene la formazione di depositi.
Ottimo potere lubrifi cante.

Resistenza alla corrosione.
Ottimo potere lubrifi cante.

Ottimo potere lubrifi cante. 220

Resistenza alla corrosione.
Ottimo potere lubrifi cante.

Ottimo potere lubrifi cante. 

VANTAGGI SPECIFICI  GRADO SAE SPECIFICHE 
Olio «Lunghissima durata».
Neutralizzazione dei composti acidi contenuti 
nel gas.

40 -

Olio «Lunghissima durata».
Neutralizzazione dei composti acidi contenuti 
nel gas.

40 -

Compatibilità con le marmitte catalitiche. 40 MIL-L-2104A

Clark • Cooper-Bessemer • Ingersoll-Rand (tranne serie SVS)

Additivazione particolare per regimi elevati. 40 MIL-L-2104A

Ingersoll-Rand Serie SVS

Tali prodotti, concepiti sulla base di oli bianchi e oli sintetici PAG forniscono: 

• Ottimo potere solvente
• Protezione antiusura
• Lunga durata delle guarnizioni
• Ottimo comportamento sotto pressione
• Livello di pompabilità molto elevato

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s



Ingranaggi
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
CARTER HEP Minerale •  Ingranaggi industriale e cuscinetti, sottoposti a carichi 

elevati e temperature moderate.

CARTER ST Minerale •  Ingranaggi industriali e cuscinetti, sottoposti a carichi 
elevati e temperature moderate.

CARTER EP 
68 - 1000

Minerale •  Ingranaggi industriali e cuscinetti, sottoposti a carichi 
elevati e alte temperature. 

NEVASTANE EP Huile blanche •  Riduttori, pompe a ingranaggi, catene e nastri 
trasportatori.

CARTER XEP Minérale haut de gamme •  Ingranaggi sottoposti a carichi elevati. Alte temperature 
e ambienti diffi cili.

•  Riduttori per motori eolici.

KASSILLA GMP Minerale •  Ingranaggi industriali sottoposti a carichi molto elevati e 
urti ripetuti.

•  Adatto a condizioni pesanti: produzione di cemento, 
siderurgia, attività mineraria, frantumazione, …

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
CARTER SH Sintetico PAG  •  Riduttori sottoposti a carichi molto elevati, alte tempera-

ture e ambienti diffi cili.
•  Riduttori per motori eolici.

CARTER BIO Sintetico estere  •  Riduttori che presentano rischio di dispersione 
accidentali nell’ambiente.

CARTER SY Sintetico PAG  •  Trasmissioni industriali a elevato tasso di scorrimento.
•  Riduttori ruote e viti senza fi ne.
•  Riduttori sottoposti a temperature molto elevate.
•  Non miscibile con oli minerali e determinati lubrifi -

canti sintetici.

OLI MINERALI PER INGRANAGGI

OLI SINTETICI PER INGRANAGGI

Gli oli CARTER, KASSILA e NEVASTANE sono destinati alla lubrifi cazione di ingranaggi.

La scelta delle valvole di un lubrifi cante per riduttore deve tenere conto di numerosi parametri:

•  Tipo di riduttore: dimensioni, metallurgia delle dentature, caratteristiche di scorrimento e rapporto di riduzione, 
carter aperto o chiuso.

•  Condizioni di funzionamento: secondo i livelli di carico, vibrazione e urti, sono le proprietà antiusura e pressione 
estrema a determinare la scelta del lubrifi cante.

•  Temperatura dell’olio utilizzato: molto bassa, moderata tra +20 °C e +80 °C, elevata oltre +80 °C ed estrema 
eventualmente superiore a +120 °C.

•  Possibile incidenza dell’ambiente del riduttore sul lubrifi cante: determinati oli presentano maggiori proprietà 
anticorrosione per prevenire il rischio di corrosione e riduzione della durata del fl uido a causa di umidità, 
polvere o altri elementi.

BiodegradabileNSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Buona protezione di ingranaggi e cuscinetti grazie alla 
presenza di additivi EP.

150 - 220 DIN 51517-3 CLP

Buona protezione di ingranaggi e cuscinetti grazie al 
consolidamento delle prestazioni di pressione estrema.
Buona protezione anticorrosione.

da 150 a 680 ISO 12925-1 CKC • DIN 51517-3 CLP

Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
Buona protezione dal micropitting.

da 22 a 1000 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP •

AGMA 9005-E02 EP

U. S. Steel 224 • Flender

Protezione superiore sotto carichi elevati
Adatto a numerose applicazioni.

da 100 a 1000 NSF H1 • Kasher

ISO 6743-6 CKC

Estensione degli intervalli tra cambi d’olio grazie a un’ottima 
stabilità termica.
Consolidamento della protezione anticorrosione.
Ottima protezione dei cuscinetti.
Eccellente protezione delle dentature dal micropitting.

da 150 a 680 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP •

AGMA 9005-E02 EP

U. S. Steel 224 • FAG • Flender

Ottima stabilità termica.
Maggiore protezione da corrosione e micropitting.
Contiene grafi te e disolfuro di molibdeno.

da 150 a 1000 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP •

AGMA 9005-E02 EP

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE  
Ottima protezione da corrosione, usura e micropitting.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio grazie a un’ottima 
stabilità termica.
Funzionamento in esterni grazie a un punto di scorrimento 
molto basso.

da 150 a 1000 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP

Flender • FAG • SKF

Prodotto biodegradabile.
Ottime prestazioni di pressione estrema, antiusura e anti-
corrosione.
Buona stabilità all’ossidazione.

da 150 a 460 Equivalenza

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP

Rafforzamento delle proprietà di pressione estrema.
Ottima stabilità termica, buona protezione anticorrosione.
Schiumatura molto scarsa.

da 150 a 680 ISO 12925-1 CKD/CKT • DIN 51517-3

CLP

•  Possibile incidenza del lubrifi cante sull’ambiente del riduttore in caso di fuoriuscita: sono necessarie proprietà 
di biodegradabilità, idoneità al contatto fortuito con alimenti o assenza di macchie.

•  Condizioni di manutenzione: un fl uido sintetico che fornisca un intervallo prolungato tra cambi d’olio e 
garantisca un’adeguata sicurezza di funzionamento consente risparmi signifi cativi sui costi di manutenzione.

La gamma NEVASTANE è stata concepita appositamente per il settore agroalimentare e le attività collegate 
come la fabbricazione di imballaggi. Viene inoltre impiegata nell’industria farmaceutica e cosmetica.

I prodotti NEVASTANE sono registrati NSF H1, cioè idonei al contatto fortuito con gli alimenti. 
Sono indispensabili quando è necessario un livello d’igiene elevato e consentono di far fronte ai requisiti HACCP.

Sono prodotti altamente performanti che proteggono le attrezzature e ne prolungano la durata tutelando la catena 
produttiva.
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OLI SINTETICI PER INGRANAGGI

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
CARTER EP 
1500, 2200, 3000

Semi-sintetico  •  Ingranaggi lenti.
•  In particolare, anelli del forno e imbracature di trituratori.

CARTER ENS 250 I Bituminoso a media 
viscosità

•  Ingranaggi scoperti a sotto carter a bassa velocità.
•  Ingrassaggio di cavi e catene metalliche.

CARTER MS 100 Bituminoso ad altissima 
viscosità

•  Ingranaggi aperti o scoperti. Buone proprietà di 
pressione estrema.

CARTER ENS 400
CARTER ENS/EP 700

Bituminoso ad altissima 
viscosità

•  Ingranaggi scoperti o sotto carter non stagno che 
ruotano a bassa velocità.

•  Corone dentate, guide.
•  Ingrassaggio di cavi e catene metalliche.

CARTER ALS Non macchia •   Ingranaggi sotto carter delle linee di laminatura alluminio.
•  Ingranaggi cilindrici, cuscinetti e accoppiamenti, riduttori 

ruote e viti senza fi ne.

OLI SPECIALI

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
NEVASTANE SL Sintetico PAO  •  Condizioni pesanti di temperature e carichi elevati.

•  Riduttori, guide, cuscinetti lisci e a sfera.

NEVASTANE SY Sintetico PAG  •  Condizioni pesanti di temperature e carichi elevati.
•  Catene da forno e nastri trasportatori, attrezzature di 

imbottigliamento e viti senza fi ne.
•  Non miscibile con oli minerali e determinati 

lubrifi canti sintetici. 

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Notevole capacità di carico grazie a ottime proprietà di 
pressione estrema e antiusura.
Protezione da urti e corrosione

1500
2200
3000

ISO 12925 CKC • DIN 51517-3 CLP

(grado 1500) • AGMA 9005-E2,

NF-F19-809

Applicazione a temperatura ambiente senza riscaldamento, 
grazie alla viscosità del prodotto non elevata.

220
Viscosità 

cinematica 
a 100°C 

dell’estratto 
secco: 250 

mm²/s 

NF-ISO 6743-6 CKJ

Buona adesività.
Resistenza all’acqua e protezione anticorrosione.

6800 ISO 6743-6 CKJ

Possibile applicazione a temperatura ambiente grazie al 
solvente che riduce la viscosità.
CARTER ENS/EP 700 è disponibile in aerosol.

Viscosità cine-
matica a 100 

°C dell’estratto 
secco: 400 e 700 

mm²/s

ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL

ENS/EP 700: ISO 6743-6 CKJ-DIL

Assenza di macchie sull’alluminio.
Ottima protezione degli organi lubrifi cati.
Resistenza alla corrosione anche in presenza d’acqua.

220
460

-

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE  
Ottima protezione delle attrezzature.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
Estensione della durata dell’attrezzatura.

da 100 a 460 NSF H1 • Kasher

ISO 6743-6 CKC

Rafforzamento delle proprietà di pressione estrema.
Ottima stabilità termica.
Buona protezione anticorrosione.

220
320
460

NSF H1 • Kasher
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PRODOTTI APPLICAZIONI
CIRKAN HC •  Lubrifi cazione a olio perso.

CIRKAN C •  Ingrassaggio a olio perso o sotto il carter per parti mobili, articolazioni, cuscinetti, catene. 

CIRKAN RO •  Meccanismi e impianti idraulici sottoposti a vincoli di temperatura.  

CIRKAN ZS • Meccanismi e impianti idraulici sottoposti a vincoli pesanti di temperatura e carico.

CORTIS MS •  Ingranaggi, parti mobili e sistemi meccanici vari che richiedono buone proprietà antiusura.
• Per cuscinetti idrodinamici tipo Morgoil, cuscinetti BGV ed ESS Danieli.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
MISOLA AFH Minerale senza ceneri •  Cuscinetti e riduttori funzionanti in ambiente chiuso e 

umido. 

MISOLA ASC Minerale senza ceneri •  Attrezzature sottoposte a temperature e carichi elevati.
•  Cuscinetti e riduttori funzionanti in ambiente chiuso e 

umido.
•  Parti umide e asciutte delle cartiere.
•  Consigliato per ingranaggi carichi appartenenti a circuiti 

di lubrifi cazione.

MISOLA MAP Semi-sintetico senza ceneri •  Cuscinetti lisci o a sfera e riduttori sottoposti a carichi 
medi e vincoli di temperatura importanti.

•  Cuscinetti di cilindri di asciugatura delle cartiere.
•  Impianti idraulici di cilindri a curvatura variabile.

MISOLA MAP SH Sintetico PAO senza ceneri •  Cuscinetti lisci o a sfera e riduttori sottoposti a carichi 
medi e vincoli di temperatura importanti.

•  Consigliato per cuscinetti di cilindri di asciugatura delle 
cartiere.

MISOLA SY 
220 - 460

Sintetico PAG •  Cuscinetti lisci o a sfera e riduttori sottoposti a carichi 
medi con temperature molto elevate (130°C).

OLI DA CIRCOLAZIONE

OLI DA CIRCOLAZIONE PER CARTIERE 

Gli oli da circolazione CIRKAN, CORTIS e MISOLA sono destinati alla lubrifi cazione centralizzata di varie 
attrezzature su macchine industriali: cuscinetti, ingranaggi, ecc.
TOTAL propone una vasta gamma, dall’olio minerale puro per la lubrifi cazione di impianti non sottoposti a carichi 
pesanti e funzionanti a temperature moderate, a prodotti molto elaborati adatti a condizioni operative più pesanti.
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VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE  
Olio minerale paraffi nico di qualità.
Indice di viscosità naturale elevato.

da 32 a 150 ISO 6743-4 HH • ISO 6743-1 AN

Olio minerale paraffi nico fortemente raffi nato.
Indice di viscosità naturale elevato.

da 32 a 320 ISO 6743-4 HH • ISO 6743-1 AN

Protezione anticorrosione delle attrezzature.
Buona resistenza all’ossidazione.

da 32 a 460 ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB •

DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1 HL • 
AGMA 9005-E2 RO

Ottime proprietà antiusura e anticorrosione.
Buona protezione delle attrezzature sotto carichi elevati.
Buona resistenza all’ossidazione.

220
320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

Ottime proprietà antiusura e anticorrosione.
Buona protezione delle attrezzature sotto carichi elevati.
Additivazione senza ceneri che riduce la formazione di 
depositi.
Ottimo potere di disemulsione.

da 100 a 680 ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC

Danieli® Standard • Morgoil® 
Lubricant • Morgoil® Advanced 
Lubricant

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Ottima stabilità termina e tenuta all’ossidazione.
Maggiore protezione antiusura.
Ottima protezione anticorrosione.
Additivazione senza ceneri che riduce la formazione di 
depositi.

150
220

ISO 12925-1 CKD

Voith VN 108 • FAG FE8 PM

Ottima capacità di carico.
Estensione degli intervalli tra cambi d’olio grazie a ottima 
stabilità termica e resistenza all’ossidazione.
Ottima protezione anticorrosione confermata in presenza di 
acque acide di processo.
Additivazione senza ceneri che riduce la formazione di 
depositi.

da 100 a 320 ISO 12925-1 CKD

Voith • Metso • SKF • FAG

Supporta temperature fi no a +130 °C.
Ottima protezione anticorrosione.
Additivazione senza ceneri che riduce la formazione di 
depositi.
Maggiore durata della carica rispetto agli oli minerali.

da 150 a 460 ISO 6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB

SKF Rollen Test

Sopporta vincoli di temperatura importanti.
Ottima protezione antiusura e anticorrosione.
Additivazione senza ceneri che riduce la formazione di 
depositi.
Maggiore durata della carica rispetto agli oli minerali.

da 150 a 460 ISO 12925-1 CKS

Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test

• FAG FE8 PM

Sopporta vincoli di temperature molto elevate.
Ottima protezione anticorrosione e antiusura.
Maggiore durata della carica rispetto agli oli minerali.

220-460 ISO 6743-6 CKT

FAG FE8 PM

SKF Rollen Test

Gli oli MISOLA sono stati sviluppati appositamente per l’industria cartaria.
Le classifi cazioni indicate per tali fl uidi sono quelle degli standard ISO 6743-4 e ISO 6743-6 secondo il livello presta-
zionale e il grado di viscosità. 
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PRODOTTI APPLICAZIONI
CORTIS SHT 200 •  Sistemi di ingrassaggio in continuo.

•  Parti mobili, catene a rulli, rotelle, convogliatori, camme funzionanti in forni o stufe.
•  Meccanismi utilizzati nella produzione di vetro.
•  Catena di convogliamento per presse a caldo continue.

DAPHNE CHAINMASTER
50 NZ, 260 NZ

•  Concepito appositamente per catene di presse continue, per pannelli di legno 
e attrezzature funzionanti a temperature elevate.

Consultateci per commercializzazione e applicazione.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
CYL Minerale non composto •  Cilindri di macchine a vapore.

CYL C Minerale composto  

OLI PER CATENE AD ALTE TEMPERATURE

OLI PER CILINDRI DI MACCHINE A VAPORE
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Basi sintetiche che riducono i depositi tramite ossidazione 
a temperature molto elevate.
Potere antiusura garantito anche a temperature molto 
elevate.
Consente la lubrifi cazione di meccanismi a temperature 
fi no a +240 °C in continuo.

200 -

Minore consumo di olio grazie a un’ottima stabilità termica.
Riduzione della formazione di depositi, gomme e vernici ad 
alte temperature grazie all’ottimo potere detergente.

51
265

Metso Wood Panels (ex Küsters) •

Dieffenbacher

VANTAGGI SPECIFICI  ISO VG SPECIFICHE 
Oli di base fortemente raffi nati.
Indice di viscosità elevato. 

460
1000

ISO 6743-99 Z

460
680

ISO 6743-99 Z

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI

OLI DA TAGLIO PER LAVORAZIONI STANDARD
VALONA AU
2004I -2008I 

Ferrosi e non ferrosi • Taglio di ottoni e acciai dolci.

VALONA MS 2000 I 
serie

OLI DA TAGLIO PER LAVORAZIONI PESANTI
VALONA MS 5009 Ferrosi e non ferrosi •  Taglio di leghe di rame o alluminio, di acciai dolci e semi-duri.

VALONA MS 4000 I 
serie

•  Taglio e lavorazione su leghe di rame o alluminio e  acciai 
fi no a duri o inossidabili.

VALONA MS 5020 

VALONA ST 4012 I Ferrosi •  Lavorazione di leghe leggere, acciai duri, extra duri e legati.

VALONA ST 5022 

VALONA AU 5510 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione di leghe di alluminio.

VALONA AU 5520 • Taglio di alluminio, leghe di rame, acciai dolci e semi-duri.

OLI DA TAGLIO PER LAVORAZIONI MOLTO PESANTI
VALONA MS 6027 I Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione di acciai fi no a extra duri, speciali e refrat-

tari.
•  Adatto alla lavorazione del titanio.

VALONA MS 7009

VALONA MS 7023

VALONA MS 7046 

VALONA ST 7016 Ferrosi •  Foratura profonda, diametri ridotti, fi lettatura su acciai e 
acciai inossidabili, rettifi ca nella massa di reti, dentature 
e gole su acciai duri.

VALONA ST 8000 I
serie

VALONA ST 9013 Ferrosi •  Come VALONA ST 7016 e per perforazione, alesatura di 
acciai legati e inossidabili, taglio e sbarbatura, rifi latura a 
velocità alta (VG 13) e bassa (VG 37).

VALONA ST 9122 

VALONA ST 9037 

VALONA ST 9520 Ferrosi •  Lavori interni complessi: taglio d’ingranaggi, rettifi ca su 
acciai fortemente legati e su leghe al titanio.

VALONA BR 9015 Ferrosi e non ferrosi •  Rifi latura ad alta velocità su acciai fortemente legati e 
lavori complessi.

OLI DA TAGLIO INTERI 

TOTAL propone una gamma completa di fl uidi per la lavorazione dei metalli che consente di aumentare la 
competitività coniugando la qualità della lavorazione con la riduzione dei costi di produzione.
In particolare, la loro formulazione si ottiene dai test su macchine-utensili dotate di strumenti e volte a ottimizzare le 
prestazioni di lavorazione in termini di sforzo di taglio e usura degli attrezzi. Risultato: i fl uidi forniscono una riduzione 
del consumo energetico e il prolungamento della durata degli attrezzi.

Gli oli VALONA garantiscono un livello elevato di prestazioni per la lavorazione di tipo standard in condizioni 
molto pesanti.
• Ottimo stato superfi ciale, tenuta di quote e tolleranze
• Estensione della durata degli attrezzi di taglio
• Comodità d’impiego per gli operatori
• Ritrattamento a costi minori
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE  

Neutro con elastomeri e vernici. 4 – 8 ISO-L-MHB

Consumo ridotto. 
Asciugatura facilitata.

18-20-24-26-46

Ottimo potere refrigerante. 9 ISO-L-MHE

24 - 32

20

Ottimizzato per gli acciai. 12 ISO-L-MHF

22

Ottimizzato per leghe leggere.
Previene l’incollaggio dei trucioli.

10 ISO-L-MHE

20

Ottima effi cacia in una vasta gamma di applicazioni, anche 
biomediche e aeronautiche.

9 ISO-L-MHE

23

Buona evacuazione dei trucioli. 46 ISO-L-MHF

16

Ottimizzato per le applicazioni più pesanti. 13 ISO-L-MHF

22

37

Consente di sostituire i prodotti clorati. 20 ISO-L-MHF

Ottima fi nitura per la rifi latura. 15 ISO-L-MHF

Igiene, sicurezza e ambiente sono prioritari per TOTAL.
•  La formulazione dei prodotti rispetta la legislazione vigente e garantisce una maggiore comodità d’impiego per 

gli operatori
•  Sono disponibili corsi di formazione su regole e pratiche HSE

Gli oli VALONA rispettano l’ambiente grazie alla formulazione senza cloro e in conformità alle direttive 
europee sulle emissioni di COV.
L’impiego di tali prodotti contribuisce così al percorso di miglioramento costante in materia di igiene, sicurezza e 
ambiente.
I livelli prestazionali dei prodotti sono indicati con un valore crescente da 1000 a 9000.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI
SCILIA MS 2032 I Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione non pesante e ingrassaggio di macchine 

utensili.
•  Particolarmente consigliato per il taglio di ottoni, leghe di 

alluminio, acciai di taglio e acciai dolci.

SCILIA MS 3040

SCILIA MS 5032 •  Come SCILIA MS 3040, oltre a: acciai semi-duri, duri e 
inossidabili.

•  Particolarmente indicato per il taglio delle leghe gialle e 
gli acciai mediamente legati.

SCILIA MS 6040 I

SCILIA MS 7046 •  Come SCILIA MS 5032, oltre a: acciai extra-duri, 
speciali, inossidabili, refrattari e titanio.

PRODOTTI APPLICAZIONI
FINA IT 11/004 •  Operazioni di sgrossatura.

FINADIEL 35 •  Operazioni di sbozzatura e semi-fi nitura. 

DIEL MS 8400 DI •  Operazioni di media fi nitura.

FINADIEL • Operazioni di semi-fi nitura e fi nitura per forme complesse e quote precise. 

DIEL F 8300 I •  Operazioni di fi nitura.

OLI DA TAGLIO E INGRASSAGGIO MULTIFUNZIONALI 

FLUIDI DI ELETTRO-EROSIONE

I prodotti SCILIA garantiscono un ottimo ingrassaggio a integrazione delle loro prestazioni come oli da taglio 
interi multifunzionali.

I prodotti della gamma DIEL sono particolarmente adatti al processo di elettro-erosione. 
•  Intervalli di distillazione ridotti
•  Assenza di composti aromatici
•  Punti d’infi ammabilità elevati
•  Ottima resistenza all’ossidazione

Biodegradabile

OLI DA TAGLIO INTERI 

PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI

OLI DI RETTIFICA E RODAGGIO
VALONA GR 3005 Ferrosi e non ferrosi •  Rodaggio, superfi nitura e rettifi ca degli acciai duri per 

segmenti, camicie di pistoni, iniettori, anelli dei cusci-
netti…

VALONA AU 5510

VALONA AU 5520

OLI DI MICROLUBRIFICAZIONE
VALONA MQL 3046 Ferrosi e non ferrosi •  Micronebulizzazione.

•  Particolarmente adatto a operazioni di fresatura, fi letta-
tura, foratura, alesatura e segatura.

•  Olio a base vegetale.

VALONA MQL 5035 • Micronebulizzazione.
• Applicazioni high-tech.
•  Come VALONA MQL 3046, oltre a: lavorazioni pesanti 

e molto pesanti su acciai duri ed extra duri, inossidabili, 
leghe al titanio e tantalio.

Ferrosi e non ferrosi 
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE  
Prodotto economico. 32 ISO-L-MHC

40

Ampio spettro di applicazioni. 32 ISO-L-MHE

40

Concepito per applicazioni molto pesanti. 46 ISO-L-MHE

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Fluido praticamente esente da idrocarburi aromatici. 6,067 ISO-L-MHA

Fluido sintetico superiore praticamente esente da 
idrocarburi aromatici.

3,532

Fluido sintetico praticamente esente da idrocarburi aromatici. 2,2925

Fluido sintetico superiore praticamente esente da 
idrocarburi aromatici.

2,702

Fluido sintetico praticamente esente da idrocarburi 
aromatici.

1,925

Le loro qualità restano inalterate anche in caso di contaminazione accidentale con gli oli del carter.

I fl uidi di elettroerosione DIEL sono conformi alle direttive relative all’emissione di composti organici volatili 
(COV).
L’impiego di tali prodotti contribuisce al percorso di miglioramento costante in materia di igiene, sicurezza e 
ambiente.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s 

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE  

Prodotto economico. 5 ISO-L-MHE

Ottimizzato per gli interventi di rettifi ca pesanti. 10

20

Notevole riduzione delle quantità di lubrifi cante utilizzate.
Eliminazione dei costi di smaltimento.
Migliore valorizzazione dei trucioli.
Maggiore pulizia di macchine e offi cine.

46 ISO-L-MHB

35Notevole riduzione delle quantità di lubrifi cante utilizzate.
Eliminazione dei costi di smaltimento.
Migliore valorizzazione dei trucioli.
Maggiore pulizia di macchine e offi cine.

ISO-L-MHE
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PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI
MACRO-EMULSIONI
LACTUCA LT 3000 Non ferrosi e acciai dolci •  Lavorazione classica di ottoni da taglio, leghe di rame e acciaio 

fi ne al carbonio.

LACTUCA MS 4200 I Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione classica di  acciai dolci e semi-duri.

LACTUCA MSF 5200 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione classica di leghe di alluminio, acciai dolci e semi-
duri.

LACTUCA MS 6200 I Ferrosi e non ferrosi

LACTUCA MS 7000 
MSF 7200

Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa e molto complessa di ghisa, acciai duri, 
legati, inossidabili, leghe di alluminio.

LACTUCA MS 9000
MSF 9200 

Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa e molto complessa di metalli duri, 
acciai inossidabili e titanio: segatura, rifi latura, fi lettatura tramite 
deformazione e foratura profonda. 

MICRO-EMULSIONI
SPIRIT MS 2100 I Ferrosi • Lavorazione classica di ghisa e acciai dolci.

• Consigliato per rettifi ca piana, cilindrica o centerless.
SPIRIT MS 3000
MSF 3200

Ferrosi

SPIRIT MS 5000
MSF 5200 

Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa di ghisa, acciai duri e legati, leghe di 
alluminio.

SPIRIT ASIF 7200 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa.
• Previsto per leghe di alluminio ad alto tenore di silicio

SPIRIT WBA 5000 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa di ghisa, acciai duri e legati, leghe di 
alluminio.

SPIRIT WBF 7200 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa e molto complessa di ghisa, acciai duri, 
legati, inossidabili, leghe di alluminio.

SPIRIT MS 8200 I Ferrosi e non ferrosi •   Lavorazione complessa e molto complessa di ghisa, acciai 
duri, legati, inossidabili, leghe di alluminio.

FLUIDI SOLUBILI SINTETICI
VULSOL ASI 6200 Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa e rettifi ca di acciaio, leghe di acciaio ed 

alluminio
•  Lavorazione di materie plastiche e vetri ottici speciali.

VULSOL MSF 5200  Ferrosi •  Rettifi ca.
•  Consigliato per i cilindri di laminatura.

VULSOL GR 6100 I •  Per operazioni di rettifi ca condotte su metalli ferrosi e non ferrosi.

VULSOL MS 7500
MSF 7200 

Ferrosi e non ferrosi •  Lavorazione complessa e rettifi ca di acciaio, leghe di acciaio e 
metalli non ferrosi.

•  Lavorazione di materie plastiche e vetri ottici speciali.

VULSOL GR 8200 I •  Multifunzionale per operazioni generiche effettuate nelle 
offi cine meccaniche come la tornitura, la rettifi ca, la fresatura 
condotte su metalli ferrosi e non ferrosi

PRODOTTI NATURA UTILIZZI
ADDITIVO DI TRATTAMENTO
CONTRAM CB 3 Detergente • Pulizia di macchine utensili prima del cambio d’olio

•  Consigliato per serbatoi individuali e sistemi centralizzati.

EBOTEC BT 80 Conservativa •  Trattamento curativo dei fl uidi acquosi di lavorazione, lamina-
tura, stiratura e trafi latura..

ANTIFOAM MS 30 Anti-schiuma •  Consigliato nel post-trattamento.
•  Eliminazione della schiuma formatasi durante l’utilizzo di emul-

sioni e fl uidi sintetici.

FLUIDI DA TAGLIO SOLUBILI

TOTAL propone una vasta gamma di fl uidi solubili: macro-emulsioni con LACTUCA, micro-emulsioni con 
SPIRIT e fl uidi sintetici con VULSOL. 

In un’ottica d’igiene e sicurezza per gli operatori, tutti i fl uidi sono conformi alle regolamentazioni internazionali 
come 1999/45/CE o BPD 98/8/CE. 

In particolare, sono privi di cloro, nitriti, dietanolammina e altre sostanze indicate nella colonna HSE. 

Si consiglia l’impiego di acqua pulita di buona qualità biologica e fi sico-chimica per la messa in opera dei fl uidi solubili. 
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VANTAGGI SPECIFICI  HSE SPECIFICHE 

Formula economica. Non macchia i metalli a base di rame.
Senza formaldeide.

- ISO-L-MAA

Formula economica. - ISO-L-MAA

Formula economica. MSF = senza formaldeide. - ISO-L-MAA 

Formula economica. - ISO-L-MAA

Prodotto top di gamma. Un solo prodotto per tutte le applicazioni. 
MSF = senza formaldeide.

- ISO-L MAD • TRGS 611

Prodotto top di gamma. Estensione della durata degli attrezzi. 
MSF = senza formaldeide. 

Privo di etere 
glicolico

ISO-L MAD • TRGS 611

Formula economica. - ISO-L-MAE

Formula economica. Pulizia delle macchine grazie all’azione 
detergente. MSF = senza formaldeide.

Privo di etere 
glicolico

ISO-L-MAE • TRGS 611

Un solo prodotto per una vasta gamma di applicazioni. 
MSF = senza formaldeide.

- ISO-L MAE • TRGS 611

Ottime prestazioni di taglio. Meno confusione tra pezzi lavorati.
ASIF = senza formaldeide.

- ISO-L MAF • TRGS 611

Formula polivalente ad alte prestazioni. Senza formaldeide. Privo di boro
Privo di ammina

ISO-L MAF • TRGS 611

Additivazione per pressioni estreme che consente di ridurre gli 
sforzi di taglio. Senza formaldeide.

Privo di boro ISO-L MAF • TRGS 611

Prodotto top di gamma. Un solo prodotto per tutte le applicazioni. -

Resistenza naturale allo sviluppo batterico. Un solo prodotto per 
lavorazione e rettifi ca.

Privo di boro ISO-L MAH

Potere emolliente, refrigerante e detergente per un ottimo stato 
superfi ciale dei pezzi lavorati. MSF = senza formaldeide.

Privo di boro ISO-L-MAG • TRGS 611

Fluido sintetico che forma con l’acqua una soluzione limpida
Consente all’operatore una buona visibilità durante la lavorazione

Privo di boro ISO-L MAH

Resistenza naturale allo sviluppo batterico. Un solo prodotto per 
lavorazione e rettifi ca. MSF = senza formaldeide.

Privo di boro ISO-L MAH

Fluido sintetico che forma con l’acqua una soluzione limpida. 
Consente all’operatore una buona visibilità durante la lavorazione.

Privo di boro ISO-L MAH

VANTAGGI SPECIFICI  HSE

pH alcalino compatibile con i fl uidi in servizio. Senza formaldeide. Privo di formaldeide

Estende la durata dei fl uidi acquosi di lavorazione, grazie all’azione su un ampio spettro di 
microrganismi. Senza formaldeide.

Privo di formaldeide

Nessun sforzo indesiderato nelle operazioni di fi nitura.
Non contiene silicone.

-

La loro formulazione garantisce le prestazioni di lavorazione per qualunque tipo di metallo e intensità operativa.

•  Protezione anticorrosione dei pezzi lavorati e delle macchine
•  Resistenza allo sviluppo di batteri e muffe
•  Prodotto non schiumoso e inodore in particolare per comodità d’uso
•  Stabilità in servizio per garantire una notevole estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
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OLI DI DEFORMAZIONE

La gamma MARTOL è destinata alla lubrifi cazione nelle operazioni di deformazione a freddo di metalli ferrosi e 
non ferrosi: imbutitura, formatura, taglio, stiratura, trafi latura secondo i prodotti utilizzati.
Per rispettare la salute degli utenti e proteggere l’ambiente, la formulazione di tali oli (tranne Martol EP e Martol 
EV 45) è priva di cloro.
Le caratteristiche dei prodotti in materia di igiene, salute e ambiente (HSE) sono specifi cate nelle tabelle.

Biodégradable

PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI

OLI DI DEFORMAZIONE INTERI
MARTOL
4046 CF I
4150 CF I

Ferrosi e non di facile lavora-
bilità

•  Prodotti senza cloro per stampaggio non gravoso e 
tornitura

MARTOL EP
8000 I serie

Ferrosi, acciai inossidabili, non 
ferrosi

•  Prodotti contenenti cloro per le lavorazioni condotte 
anche ad alta velocità, di stampaggio, imbutitura, pun-
zonatura e piegatura di metalli ferrosi, inox e leghe di 
alluminio

MARTOL 
EP 150 

Ferrosi, acciai inossidabili, non 
ferrosi

•  Per spessori < 3 mm. 

MARTOL 
EP 360 

•  Per spessori < 5 mm. 

MARTOL 
EP 1000 

•  Operazioni molto complesse o spessori > 5 mm. 

MARTOL 
EP 5 CF 

Ferrosi e leghe di alluminio •  Taglio, formatura.
•  Per spessori < 2 mm.

MARTOL 
EP 50 CF 

•  Imbutitura, stiratura di acciai da dolci a semi-duri. 

MARTOL 
EP 65 CF  

• Taglio, imbutitura, fi lettatura di alberi di trasmissione, 
trafi latura di acciai.

MARTOL 
EP 68 CF I

•  Lavorazioni condotte anche ad alta velocità, di stam-
paggio gravoso, imbutitura profonda, punzonatura e 
piegatura di metalli ferrosi e leghe di alluminio

MARTOL 
EP 100 CF 

•  Taglio, imbutitura e stiratura di acciai da dolci a semi-
duri.

MARTOL 
EP 235 CF 

•  Taglio, imbutitura e stiratura di barre in acciaio da dolce 
a semi-duro.

MARTOL 
EP 405 CF 

•   Operazioni pesanti di imbutitura, stiratura. 

MARTOL 
FMO 5Y7
(FINA DRAW AL)

Alluminio •  Fabbricazione di confezioni adatte al contatto con ali-
menti: imbutitura e pre-induzione dei nastri di alluminio
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Gli oli MARTOL garantiscono un livello molto elevato di lubrifi cazione e guadagni di produttività.
•  Ottimo stato superfi ciale dei pezzi imbutiti
• Riduzione del numero di arresti per manutenzione
• Buone proprietà anti-corrosione
• Buone capacità di eliminazione
• Inodore

* Viscosité cinématique typique à 40 °C en mm²/s, sauf autre indication

VANTAGGI SPECIFICI HSE VISCOSITÀ* SPECIFICHE

Multifunzionale anche per lubrifi cazione 
macchine.

Senza cloro 46
150

ISO-L-MHF

Ampia gamma a seconda delle materiale e 
del tipo di lavorazione.

Clorato 32
68
80
90
150

ISO-L-MHF

Buona capacità di stesura Clorato 150 ISO-L-MHF

Ampio spettro di utilizzo 360 Répond aux exigences 
de l’industrie automobile

Proprietà di pressione estrema molto elevate. 1000 ISO-L-MHF

Consente assemblaggi per saldatura senza 
sgrassaggio.

Privo di cloro 5 ISO-L-MHF

Ottime proprietà antiusura. 50 ISO-L-MHF

Consente più passaggi senza ripetere l’in-
grassaggio. 

65 ISO-L-MHB 
FDA CFR 178.39.10    

Consente più passaggi senza ripetere l’in-
grassaggio. 

68

Minore usura degli attrezzi 100 ISO-L-MHB 

FDA 21 CFR Part 172
Temperatura di grippaggio elevata (stiratura 
di barre).

235

Consente più passaggi senza ripetere l’in-
grassaggio. 

405 ISO-L-MHB

Evaporabile Privo di cloro 1,47 ISO-L-MHB  
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PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI

OLI DI DEFORMAZIONE INTERI
MARTOL 
FMO 6X7

Alluminio •  Fabbricazione di confezioni adatte al contatto con ali-
menti: imbutitura e pre-induzione dei nastri di alluminio.

MARTOL 
FMO 50Y8
(FMO 5000)

•  Fabbricazione di confezioni adatte al contatto con ali-
menti: imbutitura e pre-induzione dei nastri di alluminio

MARTOL 
FMO 3 CF

•   Fabbricazione di confezioni adatte al contatto con ali-
menti: imbutitura e pre-induzione dei nastri di alluminio

MARTOL 
FMO 15 CF

MARTOL 
FMO 75 CF

Alluminio •  Fabbricazione di confezioni adatte al contatto con ali-
menti: imbutitura e pre-induzione dei nastri di alluminio

MARTOL 
FMO 235 CF

Alluminio

MARTOL 
EV 10 CF

Tutti i metalli  •  Operazioni non pesanti di taglio e imbutitura.
•  Per spessori da 0,2 a 0,5 mm.

MARTOL 
EV 20 CF

•  Come MARTOL EV 10 CF.
•  Produzione di lana di roccia.

MARTOL 
EV 40 CF

•  Taglio di nastri di acciaio e alluminio.
•  Per spessori < 1 mm.

MARTOL 
EV 45

•  Taglio.
•  Adatto agli acciai inossidabili.

•  Operazioni di deformazione a freddo sui metalli ferrosi 
Lavorazione ad alta velocità, stampaggio, formatura su 
macchine a rulli

MARTOL 
EV 8002 CF I
8007 CF I

Ferrosi

MARTOL 
TD 12 CF

Alluminio e zama •  Stampaggio a freddo e a caldo

MARTOL 
TD 15 CF

Acciaio e alluminio •  Stampaggio e tranciatura a freddo

MARTOL 
LVG 15 CF

Non ferrosi •  Imbutitura-taglio fi ne.
•  Per spessori < 0,3 mm.

MARTOL 
LVG 25 CF

Acciai e non ferrosi •  Operazioni di imbutitura scarsamente e mediamente 
pesanti.

•  Per spessori < 2 mm.

MARTOL 
LVG 50 CF

•  Imbutitura e taglio.
•  Per spessori < 3 mm.

MARTOL 
SY 200 CF

Rame •  Stampaggio a caldo

Biodégradable

OLI DA TAGLIO INTERI 



L
a
v
o

ra
z
io

n
e

 d
e

i 
m

e
ta

lli
 

37

VANTAGGI SPECIFICI HSE VISCOSITÀ* SPECIFICHE

Evaporabile Privo di cloro 1,05 FDA CFR 178.3910

FDA CFR 178.3570

Evaporabile 2,91 FDA CFR 178.3910

FDA CFR 178.3570

Facilità di stesura del velo d’olio. 3 ISO-L-MHB

FDA CFR 178.39.1
Buona resistenza all’irrancidimento. 15

Maggiore untuosità.
Buona resistenza all’irrancidimento.

100% 
biodegradabile

75 ISO-L-MHB

235 FDA 21 CFR Part 172

Inodore.
Ottima stesura del velo.

Privo di cloro
Privo di zolfo

da 2,2 a 20 °C ISO-L-MHB

Scarsa emissione di COV. Privo di cloro
Privo di zolfo

da 2,72 a 20 °C ISO-L-MHB

Incolore e inodore. Privo di cloro da 2,05 a 20 °C ISO-L-MHC

Scarso residuo. Clorato da 2,8 a 20 °C ISO-L-MHF

Prodotti che richiedono poca o nessuna 
sgrassatura

Privi di cloro 1,89
6,90

-

Biodegradabile Privo di cloro e 
zolfo

1,81 FDA CFR 178.3910

1,67 -

Assenza di macchie sull’alluminio.
Eliminazione di residui tramite grassaggio 
termico.
Ottima capacità di stesura
Inodore.

Privo di cloro
Privo di zolfo
Privo di composto 
aromatico

da 2,1 a 20 °C ISO-L-MHB

Assenza di macchie sull’alluminio.
Eliminazione di residui tramite sgrassaggio 
termico.
Ottima capacità di stesura
Inodore.

Privo di cloro da 2,3 a 20 °C ISO-L-MHB

Privo di cloro
Privo di zolfo
Privo di composto 
aromatico
Riduzione delle 
emissioni di COV

da 4,65 a 20 °C ISO-L-MHF

Conforme ai requisiti della nor-
mativa europea sulle emissioni 
di COV.

Non lascia residui sugli stampi e sulle mac-
chine

Esente grafi te  200 -

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI
LUBRILAM S 22 L Alluminio •  Base di laminazione per separazione di fogli molto sottili

LUBRILAM S 24 L •  Base di laminazione per operazioni da semi-fi nitura a 
fi nitura.

LUBRILAM S 30 L •  Base di laminazione a taglio per operazioni da 
semi-fi nitura a fi nitura.

LUBRILAM S 31 L •  Base di laminazione a taglio per operazioni da 
semi-fi nitura a fi nitura.

LUBRILAM S 40 L •  Base di laminazione viscosa per operazioni di 
sbozzatura. 

LUBRILAM C3 •  Concentrato di additivi prestazionali tipo alcol per 
aumentare l’untuosità della base di laminazione. 

LUBRILAM C6 •  Concentrato di additivi prestazionali tipo estere per 
aumentare l’untuosità della base di laminazione.

LUBRILAM CLEANER •  Olio per abbattimento idrocarburi. 

PRODOTTI APPLICAZIONI
IRONCAST SY 50 •  Distaccante per colata continua di acciaio.

•  Adatto alle lingottiere funzionanti ad alta velocità.

PRODOTTI METALLI APPLICAZIONI

OLI DI DEFORMAZIONE SOLUBILI
MARTOL SOLUBLE 
100

Ferrosi •  Imbutitura molto pesante.

ETIRELF TRS 48 Acciai duri e leghe •  Imbutitura.
•  Taglio.

MARTOL S 4173 Ferrosi e acciai inossidabili. •  Imbutitura pesante dei nastri di acciaio.
•  Taglio di lamiere d’acciaio con pressa.

OLI DI LAMINAZIONE

COLATA CONTINUA

La gamma LUBRILAM è destinata alla laminatura a freddo dell’alluminio e copre un ampio campo applicativo, 
dallo sbozzo alla fi nitura e i suoi oli sono conformi alle specifi che internazionali, oltre a presentare innumerevoli 
vantaggi:
•  Buona capacità di schiacciamento
•  Intervallo di distillazione secondo necessità

OLI DI DEFORMAZIONE
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE  
Previene l’incollaggio dei fogli.
Scarso odore.

da 2,7 a 20 °C Conforme alle esigenze della 

FDA CFR 178.3910
Buona capacità di schiacciamento da 2,5 a 20 °C

Perdite limitate per evaporazione.
Risparmio energetico durante le operazioni di ricottura.

da 2,7 a 20 °C
da 1,9 a 40 °C

Perdite limitate per evaporazione.
Risparmio energetico durante le operazioni di ricottura.

da 2,85 a 20 °C
da 1,95 a 40 °C

Buona capacità di schiacciamento, odore scarso.
Ottima stabilità termica e U.V.

da 3,5 a 20 °C
da 2,3 a 40 °C

Buona capacità di solubilizzazione
Facilità di messa in opera

da 7,7 a 20 °C 

Buona capacità di solubilizzazione
Facilità di messa in opera

2,3

Buona resistenza all’ossidazione.
Buon potere di  captazione dei solventi

30,6 Sistemi AIRPURE

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Migliora la qualità superfi ciale dei lingotti.
Permette di aumentare la produttività delle lingottiere.
Scarsa emissione di fumi.

50 ISO-L-MHB

VANTAGGI SPECIFICI  HSE VISCOSITÀ* SPECIFICHE 

Consente di regolare il livello di lubrifi cazione 
secondo necessità.
Razionalizzazione della lubrifi cazione in 
offi cina.
Buona tenuta alle acque dure.

Privo di cloro
Privo di formaldeide

164 ISO-L-MAD

Privo di cloro
Privo di formaldeide

52 ISO-L-MAD

Clorato
Privo di formaldeide

130 ISO-L-MAD

•  Elevata resistenza all’ossidazione
•  Buon potere solvente degli additivi
•  Assenza di macchie sull’alluminio.
• Assenza di composti aromatici (tranne per il grado S 24 L) per il rispetto dell’ambiente e 

la salute degli utenti

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI TRATTAMENTO APPLICAZIONI

DRASTA CW 500
C 1000 

Tempra a freddo •  Tempra di acciaio a buon potere temprante
•  Tempra di acciai cementati o  carbonitrurati.

DRASTA C 1500 Tempra a freddo •  Tempra di acciaio a buon potere temprante
•  Tempra di acciai cementati o  carbonitrurati.

DRASTA C 5000 Tempra a freddo semi-rapida •  Tempra di acciaio con potere temprante medio-buono. 

DRASTA C 7000 Tempra a freddo rapida •  Tempra di acciaio a potere temprante scarso 

DRASTA M 500-510I 
- MW 510 I - M 4000-
4100 I - M 6000 I

Tempra a semi-caldo •  Tempra di acciaio a buon potere temprante
•  Tempra di acciai cementati o  carbonitrurati.

DRASTA M 7000 Tempra a semi-caldo •  Tempra di acciaio a buon potere temprante
•  Tempra di acciai cementati o  carbonitrurati.

DRASTA H 7000 Tempra a caldo 
semi-accelerata 

•  Tempra di acciaio a buon potere temprante
•  Tempra di acciai cementati o  carbonitrurati.
•  Tempra di pezzi per i quali si desiderano evitare defor-

mazioni, cricche.

ADDITIVI E ADDOLCITORI PER OLI DI TEMPRA

PRODOTTI TIPO DI FILM DURATA DELLA PROTEZIONE 
OSYRIS 1000 Oleoso  < 6 mesi 

OSYRIS 3000 Da 6 a 8 mesi 

OSYRIS 4000 I Da 8 a 12 mesi

OSYRIS DWX 1000 Oleoso dopo l’evaporazione 
del solvente

-

OSYRIS DWX 3000 Da 6 a 8 mesi

OSYRIS DWX 
4000-4100 I

Da 8 a 12 mesi

OSYRIS DWX 6000 I Ceroso dopo evaporazione solvente > 12 mesi

PRODOTTI TRATTAMENTO APPLICAZIONI
DRASTA MAX C Additivo di tempra a freddo •  Concentrato acceleratore di drasticità per oli di tempra 

a freddo.

DRASTA MAX H Additivo di tempra a caldo e 
semi-caldo

•  Concentrato acceleratore di drasticità per oli di tempra a 
caldo e semi-caldo.

DRASTA SY 600 Addolcitore di tempra acquosa 
per acciai al cromo, vanadio, 
leghe leggere.

•  Rallentatori di tempra ad acqua per tempra massiccia di 
pezzi destinati a lavorazione, settore auto, agricoltura o 
giardinaggio.

OLI DI TEMPRA

OLI DI PROTEZIONE

Gli oli di tempra DRASTA sono conformi a qualsiasi esigenza di trattamento termico e tipo d’installazione.

Gli oli OSYRIS consentono di proteggere i pezzi dal rischio di corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Sono 
adatti a tutti i metalli ferrosi, dalla ghisa agli acciai legati. I prodotti OSYRIS sono applicabili indifferentemente 
tramite bagno di tempra, nebulizzazione e pennello ed eliminabili tramite solventi e lisciva.
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VANTAGGI SPECIFICI  
DRASTICITÀ

VMAX
VISCOSITÀ* SPECIFICHE 

Buona resistenza all’ossidazione e punto 
d’infi ammabilità elevato. CW= Lavabile

53,3 °C/s a 488 °C 16 ISO-L-UHB • ISO-L-UHA

Buona resistenza all’ossidazione e punto d’in-
fi ammabilità elevato. Scarsa volatilità.

55,8 °C/s a 506 °C 20 ISO-L-UHB

Prodotto polivalente.
Risparmio di prodotto grazie a una buona 
capacità di sgocciolatura.

97,5 °C/s a 602 °C 23 ISO-L-UHB

Gamma con varie velocità di raffreddamento
50 °C/s
53°C/s lavabile
75°C/s
99°C/s

Prestazioni di raffreddamento stabili
nel tempo. 
Consente la tempra a freddo e a caldo.

77,5 °C/s a 566 °C 
(bagno a 40 °C)
80 °C/s a 582 °C 
(bagno a 100 °C)

42 ISO-L-UHD

Prestazioni di raffreddamento stabili
nel tempo.
Risparmio di prodotto grazie a una buona 
capacità di sgocciolatura.

84,2 °C/s a 609 °C 
(bagno a 40 °C)
86,7 °C/s a 640 °C 
(bagno a 100 °C)

120 ISO-L-UHF

VANTAGGI SPECIFICI  SPECIFICHE  
Facile eliminazione. ISO-L-RC

Rafforzamento delle proprietà di protezione. ISO-L-RD

Oleoso dopo l’evaporazione del solvente. ISO-L-RBB

Asciugatura rapida. Pellicola facile da eliminare. ISO-L-REE

4100 a basso odore. -

Alta protezione anche per trasporto via mare. -

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* HSE SPECIFICHE 
Consente di regolare la drasticità degli oli di 
tempra a freddo.

45 - ISO-L-UHK

Consente di regolare la drasticità degli oli di 
tempra a caldo e semi-caldo.

410 - ISO-L-UHK

Bagno di tempra non infi ammabile, proprietà 
anti-ruggine, prodotto non tossico, assenza 
di schiumatura del bagno, velocità di tempra 
fl essibile.

575 Privo di 
formaldeide

ISO-L-UAD

Formulati da oli base selezionati per la loro eccezionale tenuta all’ossidazione, gli oli DRASTA consentono di 
migliorare le proprietà meccaniche dei pezzi a costi inferiori.

TOTAL propone una vasta gamma di oli di protezione, secondo le caratteristiche previste del velo protettivo.

 •  Tipo e spessore del velo: oleoso, ceroso o solvente.

 •  Tenuta nel tempo: protezione tra operazioni con effetto idrofugo o protezione di maggior durata.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
DROSERA MS
XMS

•  Gamma multifunzionale per tutti gli organi di macchine utensili secondo la viscosità del 
lubrifi cante: impianto idraulico, guide, ingranaggi, movimento di mandrini, scatole di avan-
zamento e velocità.

DROSERA FB 68 •  Olio per guide, anche rivestite di resina sintetica, scatole di avanzamento e velocità.

DROSERA HXE 68

DROSERA HXE 220

PRODOTTI TIPO DI FILM DURATA DELLA PROTEZIONE 
OSYRIS DWY 3500 Oleoso dopo l’evaporazione 

del solvente
da 6 a 8 mesi

OSYRIS DWL 3550 da 6 a 8 mesi

OSYRIS DWX 5000 da 8 a 12 mesi

OSYRIS DWY 5500 da 8 a 12 mesi

OSYRIS DWX 7000 da 12 a 18 mesi

OSYRIS DWX 9000 Ceroso dopo l’evaporazione 
del solvente

> 18 mesi

OSYRIS X 6000 I Vernice dopo l’evaporazione 
del solvente

> 18 mesi

OSYRIS X 9100 Vernice dopo l’evaporazione 
del solvente

> 18 mesi

LUBRIFICAZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI

I prodotti della gamma DROSERA sono dedicati alla lubrifi cazione delle macchine utensili.
I diversi gradi di viscosità disponibili consentono di lubrifi care una vasta gamma di organi meccanici:
• Mandrini molto rapidi (grado 2) e rapidi (gradi da 5 a 22)
• Impianti idraulici (gradi 32 e 46)
• Guide orizzontali e verticali (gradi da 68 a 220)

OLI DI PROTEZIONE

PRODOTTI TIPO DI FILM APPLICAZIONI
FINAROL B 5746 Oleoso •  Protezione e deformazione scarsa delle lamiere d’ac-

ciaio, acciai elettrozincati.

PRELUBRIFICAZIONI
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Vasta gamma di applicazioni. da 2 a 220 

32-68-220
Secondo i gradi:

ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22 • ISO 6743-4: HG
32-46 • ISO 6743-13: GA 68-100-150-220 • DIN
51517 Part 3: CLP 46-68-100-150-220 • DIN 51502:
CGLP 46-68-100-150-220
Cincinnati-Milacron: P-65, P-62, P-47, P-50, P-53,
P-45

Rafforzato con biocidi.
Ottima adesività.

68 ISO 6743-13: GB 68 • DIN 51524 Part 2: HLP 68 •
DIN 51517 Part 3: CLP 68 • DIN 51502: CGLP 68 •
AFNOR E 60203 HM 68, HG 68, G 68 • CETOP RP
91H, HM 68
Cincinnati-Milacron: P-47

Compatibilità con fl uidi da taglio anche 
acquosi.
Ottima adesività.

68

Compatibilità con fl uidi da taglio anche 
acquosi.
Ottima adesività.

220 SO 6743-13: GB 220 • DIN 51517 Part 3: CLP 220 •
DIN 51502: CGLP 220 • AFNOR E 60203 G 220
Cincinnati-Milacron: P-50

VANTAGGI SPECIFICI  SPECIFICHE  
Punto d’infi ammabilità per ridurre i rischi d’incendio. ISO-L-REE

Solvente inodore. ISO-L-REE

Asciugatura rapida.
Pellicola facile da eliminare.

ISO-L-REE

Punto d’infi ammabilità per ridurre i rischi d’incendio. ISO-L-REE

Prodotto ad alte prestazioni.
Evaporazione rapida, velo facile da eliminare.

ISO-L-REE

Protezione lunghissima durata. ISO-L-RFF

Velo asciutto e duro per protezione lunghissima durata. ISO-L-RFF

Velo asciutto e duro per protezione lunghissima durata. ISO-L-RFF

Gli oli DROSERA presentano i seguenti vantaggi:
• Multifunzionalità
• Ottime prestazioni a pressioni estreme
• Protezione anti-strattone
• Scarso coeffi ciente di attrito

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Prodotto multifunzionale sviluppato per 
l’industria automobilistica e la siderurgia.

9,75 ISO-L-RC

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI

SFORMATURA DEI CEMENTI
MOLDOL RAPID S Minérale •  Sformatura “immediata” di manufatti in calcestruzzo.

MOLDOL 7/041C Minerale •  Sformatura “immediata” di manufatti in calcestruzzo 
molto leggeri.

MOLDOL 7/041 GLN Minerale •  Sformatura “immediata” di manufatti in calcestruzzo di 
medie dimensioni.

MOLDOL SPECIAL Minerale •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo.

MOLDOL SPECIAL 
G / PLUS

Minerale •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo.

MOLDOL DS18 Minerale •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo.

MOLDOL DS 11 Prodotto chimico •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo. 

MOLDOL DS 18FV Prodotto chimico •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo. 

MOLDOL EI/MF  Prodotto chimico •  Sformatura “ritardata” di lastre piane.

MOLDOL  
7/040 e 7/088

Prodotto chimico •  Sformatura di tegole di cemento.

MOLDOL ROOF PT  Minerale •  Sformatura di tegole di cemento

BIOMOLDOL SYN  Biodegradabile, 100% origine 
vegetale

•  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo.

BIOMOLDOL 7  Biodegradabile a base vegetale •  Sformatura di tegole in cemento.

BIOMOLDOL 095 I Biodegradabile a base vegetale •  Sformatura “ritardata” di manufatti in calcestruzzo.

BIOMOLDOL EMU Biodegradabile a base vegetale • Emulsionabile, per sformatura da casseri in legno. 

OLI  SFORMANTI SPECIALI
MOLDOL CELLULAR  Minerale •  Sformante per cemento cellulare.

MOLDOL T Minerale •  Sformante per tubi ottenuti per centrifugazione.

MOLDOL 7/097 Minerale •  Sformante e additivo per impasti ceramici.

MOLDOL SPECIAL M Minerale •  Sformante per lastre in fi brocemento

BIOMOLDOL 100 Biodegradabile, 100% 
vegetale

•  Sformatura “ritardata” manufatti in calcestruzzo.

MOLDOL ADD Additivo per sformati •  Additivo per sformati.

OLI DI SFORMATURA DEGLI ELASTOMERI
MOLDOL  R AV 5064 Emulsione •  Aumenta capacità sformante.

OLI DI SFORMATURA DI CEMENTI, ARGILLE E TERRECOTTE

Gli oli MOLDOL e BIOMOLDOL sono destinati a operazioni di sformatura di cementi, argille e terrecotte.
I BIOMOLDOL sono formulati su base vegetale per ottenere un prodotto molto facilmente biodegradabile.
I lubrifi canti di sformature ad alte prestazioni consentono un minore consumo di fl uido rispetto ai prodotti di 
origine petrolifera.

Biodegradabile
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 

Prodotto universale per “immediata”.
Buono stato della superfi cie.

2,5 Punto d’infi ammabilità > +115 °C (ISO 2719)

Buona sformatura. 
Pulizia e protezione degli stampi

1,8 Punto d’infi ammabilità > +90 °C (ISO 2592)

Buona sformatura.
Pulizia e protezione degli stampi. 

3,5 Punto d’infi ammabilità > +150 °C (ISO 2592)

Prodotto universale per “ritardata”.
Buono stato della superfi cie.

8,5 Punto d’infi ammabilità > +90 °C (ISO 2592)

Particolarmente adatto ai manufatti in fi brocemento e  
autocompattanti.

8,5 Punto d’infi ammabilità > +150 °C (ISO 2592)

Particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni. 18 Punto d’infi ammabilità > +160 °C (ISO 2592)

Prodotto universale per “ritardata” a base prodotto 
chimico.
Ottima fi nitura superfi ciale del manufatto.
Effetto “faccia a vista”.

Base petrolifera.

11 Punto d’infi ammabilità > +100 °C (ISO 2592)

Punto d’infi ammabilità +160 °C (ISO 2592) 
non determinabile

Punto d’infi ammabilità +80 °C (ISO 2592)

Punto d’infi ammabilità +80 °C (ISO 2592)

18

 

2,5

Fluido ad altissima additivazione per “tegole portoghesi”. 3

Ottime fi niture superfi ciali. 12 Punto d’infi ammabilità > +130 °C (ISO 
2719)

Base vegetale + petrolofera. 7 Punto d’infi ammabilità > +80 °C (ISO 2719)

Buona fi nitura superfi ciale. 28 Punto d’infi ammabilità +80 °C (ISO 2719)        

Ottimo potere protettivo per il legno del cassero. 30 Punto d’infi ammabilità +200 °C (ISO 2719)

Ottimo distacco. 70 Punto d’infi ammabilità +200 °C (ISO 2719)

Finitura perfetta. Possibile utilizzo dei tubi “maschio-
femmina”.

1,5 Punto d’infi ammabilità +42 °C (ISO 2719)

Nell’impasto, impedisce le formazione di crepe dovute 
alla cottura.

2,5 Punto d’infi ammabilità +78 °C (ISO 2719)

Ottima fi nitura. 8,5 Punto d’infi ammabilità +150 °C (ISO 2719)

Buona fi nitura. 35 Punto d’infi ammabilità +200 °C (ISO 2719)

Aumenta capacità sformante.

Gli oli proteggono le operazioni di sformatura e forniscono un’ottima resa.
• Facilité de démoulage
• Stabilité thermique très importante pour éviter la formation de dépôts 
• Netteté des surfaces des arêtes et des contours 
• Protection des moules contre la corrosion
• Facilité d’application ultérieure des peintures, des enduits ou du plâtre

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s 
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
SERIOLA 32 I Minerale •  Circuiti chiusi in presenza di aria

SERIOLA 320 Minerale inibito •  Circuiti chiusi in presenza di aria

SERIOLA QA 46 Minerale inibito •  Circuiti chiusi in presenza di aria

SERIOLA 1510 Minérale •  Circuiti chiusi in presenza di aria

SERIOLA ETA Minerale •  Circuiti chiusi in presenza di aria

SERIOLA FG Minerale FDA •  Circuiti chiusi in presenza di aria.
•  Numerosi processi di fabbricazione nell’industria 

agroalimentare: bagnomaria, autoclave, reattore, forno, 
pressa e stampi.

SERIOLA DTH Sintetico detergente •  Pulizia a caldo dei circuiti termovettori

Miscibile con fl uidi termovettori a base minerale

JARYTHERM AX 320 Sintetico •  Circuiti chiusi in presenza di aria.
•  Impianti di trasferimento di calore non pressurizzati 

SERIOLA DBT Sintetico •  Circuiti chiusi in presenza di aria.
•  Applicazioni principali nell’industria chimica e di trasfor-

mazione delle materie plastiche.

JARYTHERM DBT Sintetico •  Circuiti chiusi in presenza di aria.
•  Applicazioni principali nell’industria chimica e di trasfor-

mazione delle materie plastiche

JARYTHERM BT 06 Sintetico •  Circuiti chiusi in presenza di aria.
•  Principalmente per impianti con cicli di riscaldamento e 

raffreddamento combinati.

FLUIDI TERMOVETTORI

I fl uidi termovettori SERIOLA e JARYTHERM coprono una vasta gamma di applicazioni:
riscaldamento di ambienti domestici e industriali, processi di fabbricazione in cementifi ci, cartiere, industria 
chimica e di trasformazione delle materie plastiche, impianti con cicli di riscaldamento e raffreddamento combi-
nati.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Temperatura d’esercizio fi no a 280 °C 32 ISO 6743-12 L-QA

Temperature d’esercizio < +250 °C.
Viscosità elevata.

310 ISO 6743-12 L-QA

Temperature di processo < +250 °C. 46 ISO 6743-12 L-QA

Temperature di processo < +280 °C (+300 °C nel 
velo).

31 ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L

Temperature di processo < +300 °C.
(+350 °C nel  velo).

32 
100

ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L

Approvato dalla Direction Générale de la 
Santé per gli impianti semplici di trattamento 
termico delle acque utilizzate.

Temperature di processo < +300 °C.
(+330 °C nel  velo).

32 NSF HT1

ISO 6743-12 L-QB

Temperature di processo < +300 °C.
(+330 °C nel  velo).

25 ISO 6743-12 L-QB

Temperature di processo circa +270 °C.
Stabilità termica molto elevata.

10 ISO 6743-12 L-QC

Temperature di processo da -5 °C a +350 °C.
(+380 °C nel  velo).

16 ISO 6743-12 L-QD

Temperature di processo da 0 °C a +350 °C.
(+370 °C nel  velo).

19 ISO 6743-12 L-QD

Temperature di processo da -30 °C a +280 °C.
Temperature nei circuiti pressurizzati < +350 °C.

4 ISO 6743-12 L-QE

A base minerale o sintetica, i fl uidi SERIOLA e JARYTHERM si distinguono per: 
•  Grande stabilità termica che previene l’incrostazione degli impianti
•  Notevole capacità di scambio termico che consente di risparmiare energia e ridurre il tempo di messa in te 

peratura degli impianti
•  Lunga durata di utilizzo senza modifi care la qualità del prodotto, con temperature di processo fi no a +350 °C

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s 
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
VESTAN 15 I Bianco medicinale •  Destinato all’industria:

- farmaceutica: eccipienti, 
- cosmetica: materie prime,
-  plastica: plastifi cante del PS e altri polimeri per 

confezioni destinate al contatto con alimenti,
   - alimentare: secondo la legislazione vigente.

VESTAN 32 I

VESTAN 46 I

VESTAN 75 I

VESTAN 100 I

FINAVESTAN A 50 B Bianco medicinale •  Destinato all’industria:
- farmaceutica: eccipienti, 
- cosmetica: materie prime,
-  plastica: plastifi cante del PS e altri polimeri per 

confezioni destinate al contatto con alimenti,
   - alimentare: secondo la legislazione vigente.

FINAVESTAN A 80 B

FINAVESTAN A 100 B

FINAVESTAN A 180 B

FINAVESTAN A 210 B

FINAVESTAN A 360 B

FINAVESTAN A 520 B

LYRAN 7 I Fluido tecnico • Fluido per abbattimento polveri.

LYRAN C 50 B Bianco tecnico •  Oli di processo o materie prime per:
- lubrifi cazione di piccoli meccanismi,
- fabbricazione di plastica, cartuccia e prodotti
  fi tosanitari, 
- componente di inchiostro e oli tessili.

LYRAN C 80 B 

VASELINA 
SNOW WHITE

Vaselina medicinale •  Destinata principalmente all’industria cosmetica e 
farmaceutica come lubrifi cante o materia prima.

EMETAN M Vaselina medicinale •  Destinata principalmente all’industria cosmetica e 
farmaceutica come lubrifi cante o materia prima.

EMETAN T Vaselina tecnica

OLI BIANCHI E VASELINE

Gli oli bianchi FINAVESTAN e VESTAN si ottengono da processi di raffi nazione molto spinti che conferis-
cono loro una notevole purezza. Sono oli di qualità medicinale conformi alle esigenze delle industrie farmaceu-
tiche, cosmetiche e agroalimentari secondo la legislazione nazionale vigente.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Purezza elevatissima.
Inodore, insapore, incolore
Non contiene zolfo né idrocarburi aromatici.

L’utilizzo di questi oli dipende dalla 
legislazione nazionale vigente.

Farmacopea Europea, Paraffi na Liquida 
(ultima edizione)

US Pharmacopeia, Mineral Oil (most recent 
edition)

USA FDA: 21 CFR 172.878

e 21 CFR 178.3620 (a), white mineral oil.

Purezza elevatissima.
Inodore, insapore, incolore
Non contiene zolfo né idrocarburi aromatici.

7,5 L’utilizzo di questi oli dipende dalla 
legislazione nazionale vigente.

Farmacopea Europea, Paraffi na Liquida 
(ultima edizione)

US Pharmacopeia, Mineral Oil (most recent 
edition)

USA FDA: 21 CFR 172.878

e 21 CFR 178.3620 (a), white mineral oil.

15

18

29

40

70

100

Inodore, insapore, incolore. 7,2 -

Purezza elevatissima.
Inodore, insapore, incolore
Non contiene zolfo né idrocarburo aromatico.

FDA, 21 CFR 178-3620 (b)

15

Purezza elevatissima.
Inodore, insapore.

Farmacopea Europea, FU (Italia), DAB 10 
(Germania) e U.S.P. XXVI (USA)

Purezza elevatissima.
Inodore, insapore.

L’utilizzo di queste vaseline dipende dalla 
legislazione nazionale vigente.
EMETAN M: Farmacopea Europea, francese, 
tedesca e americana - CODEX

I prodotti LYRAN sono oli bianchi tecnici di purezza elevatissima, utilizzati in numerose applicazioni non ali-
mentari come lubrifi canti, plastifi canti o anche come componenti.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s 
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
GRANITCUT 5000 Minerale •  Destinato alla segatura di marmo, ceramica, granito con 

disco, fi lo o cavo diamantato e al carotaggio di blocchi 
di granito.

MACROEMULSIONE PER LA SEGATURA DI MATERIALI DURI

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
TORILIS Minerale puro / Disponibile 

anche denaturato “Chiaro o 
Scuro”.

•  Oli di processo in diversi settori:
gomma, plastica, tessile (oliatura), trattamento del cuoio, 
inchiostri da stampa.

•  Agente anti-agglomerante o anti-polvere.

ARIAN 22 Minerale puro di tipo naftenico •  Olio di processo in diversi settori: gomma, plastica, 
tessile (oliatura), trattamento del cuoio, inchiostri da 
stampa.

OLI DI PROCESSO

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
FINATUROL P Sostanze di derivazione 

naturale.
Privo di composti di origine 
animale ed esente da OGM.

•  Pasta di grano duro: 
distacco impasto dalle griglie per essiccatura nella fase 
asciugatura degli spaghetti.

FINATUROL K2 100% vegetale.
Privo di composti di origine 
animale.
Privo di OGM.

•  Dolciumi e prodotti da forno industriali:
spezzatrici di pasta e affettatrici per pane.

FINATUROL D 

FINATUROL HT •  Dolciumi e prodotti da forno industriali:
olio di sformatura alimentare ad alte temperature..

OLI VEGETALI PER L’AGROALIMENTARE

Gli oli FINATUROL sono appositamente destinati alla produzione industriale di dolciumi e prodotti da forno.
Hanno una composizione 100% vegetale, senza OGM né composti di origine animale.
Prodotti disponibili solo in Europa

NSF 3H, adatto al contatto alimentare diretto
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VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Percentuale di utilizzo: 2%. 15 ISO-L-MAB

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Indice di viscosità naturale elevato.
Perfettamente idoneo alle miscelature.

da 15 a 500 -

Perfettamente idoneo alle miscelature. 22 -

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Elevata polarità del prodotto
Alto punto di fumo ed elevata resistenza all’ossida-
zione

17 FDA 21 CFR § 170.30

Olio vegetale economico.
Nessuna alterazione del gusto o dell’odore del 
prodotto fi nito.

35 NSF 3H

Ausiliario tecnologico alimentare approvato 
dalla DGCCRF (Francia).

Prodotto ad alte prestazioni.
Consumo d’olio ridotto.
Riduzione della formazione di depositi.

35

Minore consumo di prodotto.
Odore e gusto neutri nel prodotto fi nito.
Facilità di messa in opera

100

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI

FINA IT 11/002 Solvente idrocarburico •  Pulizia parti metalliche macchinari .

FINASOL DGA Sgrassante con agenti 
emulsionanti

•  Pulizia pavimenti e motori/telai: auto e mezzi pesanti.

FINASOL OSR 2 Sgrassante disperdente •  Disperdente  a base idrocarburica per rimozione effi cace 
di residui petroliferi da serbatoi.

SOLBIT Solvente idrocarburico •  Diluente per vernici al solvente.

FINASOL BAC Sgrassante a evaporazione 
rapida

•  Sgrassaggio nel settore meccanico: pezzi lavorati, telai, 
struttura di macchine utensili, cuscinetti, pignoni, fi ltri, 
stampi a iniezione.

•  Preparazione della superfi cie prima dell’assemblaggio.

FINASOL HD Sgrassante emulsionabile
Speciale idrocarburi

•  Pulizia di motori:  auto, mezzi pesanti, imbarcazioni.

FINASOL FPI Idrocarburi di sintesi
Privo di benzene
Privo di composto aromatico

•  Sgrassante e detergente per industria agroalimentare, 
pezzi meccanici, telai macchine utensili, cuscinetti, 
pignoni, fi ltri, catene.

FINASOL MF Sgrassante emulsionabile •  Multi-uso.

FINADET CTW Fluido alcalino detergente •  Impianti di lavaggio ad alta e bassa pressione, pulizia 
esterna di mezzi pesanti e teloni in PVC.

FINADET 
CONCENTRATE

Detergente concentrato •  Pulizia della casa, pavimenti in ceramica o linoleum, 
terrazzi, superfi ci dure , vinilpelle e tappeti in gomma.  

FINADET MF Detergente superconcentrato •  Pulizia diffi cile: pezzi metallici, plastica, nastri 
trasportatori, bacini, carrozzerie, spazzatrici o lavatrici, 
suolo.

FINADET FPI Detergente speciale
agroalimentare

•  Sgrassante e detergente per l’industria agroalimentare: 
pezzi di metallo o plastica, veicoli destinati al trasporto 
di alimenti.

SOLVENTI E DETERGENTI

I prodotti FINASOL sono sgrassanti per la pulizia di motori e componenti di varie attrezzature, le cui caratteris-
tiche consentono di eliminare i grassi e scollare i componenti non solubili, senza alterare la qualità degli elementi 
puliti.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  
MASSA 

VOLUMICA**
SPECIFICHE 

Ridotto impatto olfattivo.
Elevato punto di infi ammabilità.

808 -

Rimozione di residui grassi ed oleosi con modesti 
quantitativi di solvente.

894 -

Agisce velocemente nella dissoluzione della parte 
petrolifera rendendola facilmente lavabile dall’acqua .

806 -

Non contiene benzene e toluene. 789 -

Evaporazione rapida.
Compatibile con tutti i metalli, la maggior parte delle 
materie plastiche e gli elastomeri.

785 -

Compatibile con la maggior parte delle materie plastiche e 
gli elastomeri.

805 -

Inodore.
Compatibile con metalli, vetro, ceramica, materiali 
compositi, la maggior parte di termoplastiche e 
termoinduriti non sensibili ai solventi organici.

742 NSF K1

Favorisce la dissoluzione completa di inquinanti oleosi e lo 
scollamento dei composti non solubili.

809 -

Agisce anche con acque dure e non richiede l’uso di 
spazzoloni nella rimozione dello sporco.

1125 -

Fortemente attivo su qualsiasi tipo di sporco. Si utilizzano 
1 – 2 cucchiai ogni 6 litri di acqua.

1030 -

Fortemente attivo su qualsiasi tipo di inquinante: oli, grassi, 
cere, morchia, inquinanti inorganici, …

1089 -

Conforme alle esigenze dell’industria agroalimentare.  1086 NSF A1

Profumo mentolo

I detergenti FINADET sono destinati alla pulizia delle aree produttive, utilizzabili nell’industria agroalimentare 
e per le puliture complesse da inquinamento di qualunque tipo.

** Massa volumica tipica a 25 °C in kg/m3
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HUILE ISOLANTE

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI

COOLELF SUPRA Liquido di raffreddamento 
Pronto all’uso

•  Motori industriali diesel e motori a gas di qualsiasi 
dimensione.

GLACELF SUPRA Antigelo superconcentrato 

COOLELF CHP SUPRA Liquido di raffreddamento 
Pronto all’uso

•  Motori di centrali di cogenerazione.
•  Consigliato per climi caldi o tropicali.

GLACELF CHP SUPRA Antigelo superconcentrato 

COOLELF SUPRA GF NP Liquido di raffreddamento 
Pronto all’uso

•  Motori dei gruppi di emergenza delle centrali 
nucleari.

•  Consigliato per climi freddi.

COOLELF MPG SUPRA Liquido di raffreddamento 
Pronto all’uso

•  Industria agroalimentare e farmaceutica, impianti di 
cogenerazione: circuiti termovettori e frigoriferi.

GLACELF MPG SUPRA Antigelo superconcentrato  

WT SUPRA Concentrato acquoso di inibi-
tori di corrosione e cavitazione

•  Motori industriali diesel e motori a gas che non 
richiedono alcuna protezione antigelo

ANTIGELO E LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO

I COOLELF sono liquidi di raffreddamento pronti all’uso. Gli antigelo GLACELF devono essere diluiti in acqua 
di tipo conforme alle specifi che defi nite dai costruttori.
I liquidi di raffreddamento TOTAL proteggono i motori dal gelo e prevengono la corrosione dei metalli dei circuiti di 
raffreddamento.

PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
NEVASTANE SILICONE 
Aérosol

Aerosol composto da olio al 
silicone ad alta viscosità

•  Agente di scorrimento e lubrifi cante. 

NEVASTANE 6 
Aérosol

Aerosol composto da olio 
adesivo

•  Multifunzionale.
•  Linee di convogliamento e nastri trasportatori, guide e 

catene,  aggraffatrici.

NEVASTANE FLUSH 
OIL

Fluido di pulizia e risciacquo a 
bassa viscosità

•  Meccanismi e circuiti di ingrassaggio.
•  Ideale per passare da un lubrifi cante standard a uno 

NSF H1.

NEVASTANE SDO Olio solvente per lo zucchero •  Applicato puro (consigliato) o diluito per:
- prevenire l’accumulo di zucchero sui pezzi delle 
  macchine
- sciogliere lo zucchero accumulato nelle zone produttive

PRODOTTI SPECIALI PER L’AGROALIMENTARE

La gamma NEVASTANE è stata concepita appositamente per il settore agroalimentare e le attività collegate 
come la fabbricazione di imballaggi. Viene inoltre impiegata nell’industria farmaceutica e cosmetica.

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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VANTAGGI SPECIFICI  
PROTEZIONE 

ANTIGELO
SPECIFICHE 

Lunga durata. -26 °C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, 
D 4656, D 4985 • BS 6580 • SAE J 
1034 DEUTZ Power System • Perkins • 
GE Jenbacher • Rolls-Royce: Bergen • 
Waukesha: VHP • Wärtsilä: 200

da -20 °C a -69 °C.
secondo la % di diluizione

Lunga durata.
Maggiore trasferimento termico.

-7 °C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, 
D 4985 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 
1034 DEUTZ Power System • Wärtsilä: 
200, 220

da -7 °C a -15 °C.
secondo la % di diluizione

Lunga durata.
Maggiore protezione antigelo.

-37 °C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, 
D 4656, D 4985, D 5345 • BS 6580, BS 
5117 • SAE J 1034 EDF PMUC

Prodotto a base di monopropilene glicole. -25 °C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656 
Wärtsilä • BS 6580

da -15 °C a -33 °C.
secondo la % di diluizione

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306 
Wärtsilä

Lunga durata.
Trasferimento termico ottimale.
Componenti non inquinanti.

- DEUTZ Power System • Wärtsilä

L’additivazione di tipo organico migliora le prestazioni dei questi prodotti.
• Lunghissima durata del prodotto
• Totale mantenimento delle proprietà anti-corrosione grazie al mancato consumo degli additivi 
• Assenza di formazione di depositi che potrebbero alterare la capacità di trasferimento termico

VANTAGGI SPECIFICI  VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Utilizzo da -40 °C a +200 °C.
Isolante, anti-ruggine e anti-corrosione
Inodore, incolore e non grasso.

68 NSF H1
Kasher

Prodotto ad alte prestazioni.
Inodore, incolore e non macchia.
Resistenza al vapore acqueo e agli acidi deboli.
Aderenza alle superfi ci metalliche.

100 NSF H1
Kasher

Ottimo potere solvente.
Eliminazione di depositi e impurità.

9,5 NSF H1
Kasher

Riduzione dei costi di manutenzione e degli arresti.
Liquido bianco inodore.
Ottimo potere disincrostante.

NSF H1
Kasher

I prodotti NEVASTANE sono registrati NSF H1, cioè idonei al contatto  fortuito con gli alimenti. Sono 
indispensabili quando è necessario un livello d’igiene elevato e consentono di far fronte ai requisiti HACCP.

Sono prodotti altamente performanti che proteggono le attrezzature e ne prolungano la durata tutelando la 
catena produttiva.

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s 
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PRODOTTI NATURA APPLICAZIONI
DIEKAN 1640 Minerale naftenico – classifi ca 

fi scale “olio” 
•  Trasformatori, reostati e interruttori.

DIEKAN 1640 G Minerale naftenico – classifi ca 
fi scale “gasolio”

•  Trasformatori.

ISOVOLTINE BIO Estere sintetico •  Trasformatori, reostati ed interruttori per aree sensi-
bili (metropolitane, velivoli, centrali eoliche, off-shore, 
cabine in parchi naturali).

OLIO ISOLANTE
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VANTAGGI SPECIFICI   VISCOSITÀ* SPECIFICHE 
Potere isolante elevato. 
Ottima resistenza all’ossidazione che consente una 
durata notevole.
Alto punto d’infi ammabilità per prevenire i rischi 
d’incendio. Non inibito.

12,8 C.E.I 10.1 classe I •  I.E.C 296 classe 

Potere isolante elevato.
Ottima resistenza all’ossidazione che consente una 
durata notevole.
Alto punto d’infi ammabilità per prevenire i rischi 
d’incendio. Non Inibito.

9,5 IEC 60296:2003

Elevato potere isolante.
Elevata resistenza all’ossidazione che permette una 
lunga vita della carica.
Biodegradabilità OECD 301B:
• 60% in 10 giorni
• 84% in 28 giorni
Punto d’infi ammabilità molto elevato per ridurre al 
massimo il rischio di incendio.

22 IEC 61099 • IEC 61100 – Classe K3
• Biodegradabile  OECD 301B
• NWG (Nicht Wasser Gefarhende – 
assenza di pericolo per l’acqua)

* Viscosità cinematica tipica a 40 °C in mm²/s



Grassi

58

PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI  

MULTIS 2 •  Grasso multifunzionale per lubrifi cazione generale. Miscibile con la maggior parte dei 
saponi convenzionali.

MULTIS 3

MULTIS EP 000 • Grasso per sistema d’ingrassaggio centralizzato, 
sistemi con diametro minimo, riduttori sotto carter.

Estensione della durata degli 
organi lubrifi cati grazie all’ottima 
tenuta del velo lubrifi cante.MULTIS EP 00

MULTIS EP 0

MULTIS EP 1 •  Grasso multifunzionale per la lubrifi cazione dei mec-
canismi sollecitati.

Consente di razionalizzare gli 
stock e semplifi care gli interventi 
di manutenzione MULTIS EP 2

MULTIS EP 3

MULTIS XHV 00 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme per 
applicazioni sollecitate, a bassa velocità e con rischio 
di lavaggio con acqua.

Ottima adesività che consente di 
ridurre i tempi di manutenzione e 
di fermo macchina.

MULTIS XHV 2 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme per 
applicazioni molto sollecitate, a bassa velocità e con 
rischio di lavaggio con acqua.

•  Consigliato per le ralle dei veicoli industriali.

LICAL EP 2 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme per 
applicazioni fuoristrada in cui l’acqua è spesso a 
contatto con il grasso: articolazioni, corone, ingra-
naggi, cuscinetti.

•  Adatto anche ad ambienti asciutti e inquinati.

Consente di razionalizzare gli 
stock e semplifi care gli interventi 
di manutenzione

MULTIS MS 2 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme per 
applicazioni sollecitate con urti e vibrazioni.

Additivazione solida che consente 
di prolungare notevolmente la 
durata dei componenti.

MULTIS ZS 000 •  Grasso multifunzionale sintetico per pressioni 
estreme e temperature molto basse.

•  Indicato per sistemi centralizzati d’ingrassaggio di  
veicoli industriali.

Estensione della durata dei com-
ponenti  lubrifi cati.

MULTIS XLT 2 •  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate per 
applicazioni a velocità molto alta e/o temperatura 
bassa.

Facilita gli avviamenti a tempera-
ture molto basse.
Compatibilità con gli elastomeri.
Adatto quando richiesti fattori 
velocità molto elevati.

GRASSI AL SAPONE DI LITIO/CALCIO

I grassi al sapone di litio/calcio MULTIS e LICAL sono multifunzionali e coniugano buone prestazioni in 
termini di tenuta termica, resistenza all’acqua, pompabilità, nonché una tenuta alle sollecitazioni che si rivela 

TOTAL propone una vastissima gamma di grassi lubrifi canti per qualsiasi tipo di applicazione nei vari settori: 
industria pesante (cementifi ci, siderurgica, ecc.), agroalimentare, cartacea, nonché lavori pubblici, trasporti, 
agricoltura, marittimo….
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GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE 

ISO 6743-9 DIN 51502

2 Li / Ca da -25 °C a +120 °C 120 L-XBCEA 2 K2K-25

3 Li / Ca da -20 °C a +120 °C 120 L-XBCDA 3 K3K-20

000 Li / Ca da -30 °C a +100 °C 150 L-XCBEB 000 GP000G-30

00 Li / Ca da -30 °C a +100 °C 150 L-XCBEB 00 GP00G-30

0 Li / Ca da -25 °C a +120 °C 150 L-XBCEB 0 MP0K-25

1 Li / Ca da -25 °C a +120 °C 150 L-XBCEB 1 KP1K-25

2 Li / Ca da -25 °C a +120 °C 150 L-XBCEB 12 K2K-25

3 Li / Ca da -20 °C a +120 °C 150 L-XBCEB 3 KP3K-20

00 Li / Ca da -20 °C a +130 °C 500 L-XBBHB 00 KP2H-20

2 Li / Ca da -20 °C a +100 °C 1300 L-XBCHB 2 KP2K-20

2 Li / Ca da -25 °C a +130 °C 190 L-X-BDHB 2 KP2K-25

2 Li / Ca / MoS2 da -25 °C a +130 °C 150 L-XBCEB 2 MPF-2K-25

00 / 000 Li / Ca da -45 °C a +120 °C 42 L-XECFB 00/000 • MP00/000K-45

MAN • Willy Vogel • MB

2 Li / Ca da -60 °C a +120 °C 18 L-XECEA 2 K2K-60

eccellente con l’additivazione dei grassi. Per questo, MULTIS e LICAL sono grassi multiuso che consentono la 
razionalizzazione degli stock e la riduzione dei costi di manutenzione.

I grassi lubrifi canti TOTAL possono essere classifi cati in “Famiglie” secondo la natura del sapone o 
dell’addensante che contengono,
in grado di conferire ai grassi proprietà come il carattere multifunzionale, la tenuta all’acqua e alle alte 
temperature, l’adesività, …
All’interno di ogni “Famiglia” i grassi sono classifi cati secondo il loro settore di applicazione e le prestazioni 
specifi che.

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI  

MULTIS COMPLEX 
EP 2

•  Grassi multifunzionali pressioni estreme, temperature 
elevate, alte velocità.

•  Per cuscinetti di ruote, a sfera, a rulli, lisci, giunti.

Consente di razionalizzare gli 
stock e semplifi care gli interventi 
di manutenzione.MULTIS COMPLEX 

EP 3

MULTIS COMPLEX 
HV 2

•  Grassi multifunzionali pressioni estreme, per 
applicazioni sollecitate,  temperature elevate, alte 
velocità.

•  Per cuscinetti di ruote, a sfera, a rulli, lisci, giunti.

MULTIS COMPLEX 
HV 2 Moly

•  Grasso pressioni estreme, per applicazioni 
estremamente sollecitate,  temperature elevate, alte 
velocità.

Protezione degli organi 
meccanici anche in caso di 
sollecitazioni molto intense grazie 
all’additivazione solida

MULTIS COMPLEX 
S2 A

•  Grasso semi-sintetico ad alte prestazioni per 
applicazioni a temperature elevate e alte velocità.

Lunga durata del grasso. 

MULTIS COMPLEX
SHD 00

•  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate, 
per applicazioni con velocità da basse a moderate, 
su una vasta gamma di temperature e con forti 
sollecitazioni.

•  Adatto per applicazioni dove i grassi semi-fl uidi 
convenzionali non garantirebbero intervalli di 
re-ingrassaggio ottimali.

Basso coeffi ciente di frizione 
che favorisce la riduzione degli 
attriti e l’aumento della durata dei 
cuscinetti.
Funzionamento a basse 
temperature.

MULTIS COMPLEX
SHD 2

•  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate, per 
applicazioni su una vasta gamma di temperature e 
con forti sollecitazioni.

•  Adatto per applicazioni autotrazione ed industriali 
dove le alte temperature sono abbinate a vapore o ad 
ambienti umidi.

MULTIS COMPLEX
SHD 32

•  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate,per 
applicazioni da mediamente a molto sollecitate, 
suuna vasta gamma di temperature.

•  Consigliato per cuscinetti funzionanti a temperature 
molto basse.

MULTIS COMPLEX
SHD 220

•  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate, per 
applicazioni a velocità medio-bassa, su una vasta 
gamma di temperature e forti sollecitazioni.

•  Consigliato nell’industria cartaria.

MULTIS COMPLEX
SHD 460

•  Grasso sintetico PAO a prestazioni molto elevate, per 
applicazioni a velocità medio-bassa, su una vasta 
gamma di temperature e forti sollecitazioni.

•  Consigliato nell’industria cartaria.

GRASSI AL SAPONE DI LITIO COMPLESSO

I grassi MULTIS COMPLEX al sapone di litio complesso sono prodotti ad alte prestazioni, con proprietà di 
tenuta alle alte temperature nettamente superiori rispetto ai grassi al sapone di litio/calcio. 



G
ra

s
s
i

61

GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

2 Litio complesso  da -20 °C a +160 °C 165 L-XBEHB 2 KP2P-20

3 Litio complesso  da -20 °C a +160 °C 165 L-XBEHB 3 KP3P-20

2 Litio complesso  da -30 °C a +160 °C 340 L-XBEHB 2 KP2P-30

2 Litio complesso  
+ MoS2

da -30 °C a +160 °C 340 L-XBEHB 2 KPF2P-30

2 Litio complesso  da -25 °C a +160 °C 120 L-XBEHB 2 KP2P-25

00 Litio complesso da -50 °C a +160 °C 460 L-XBEHB 00 KP2P-50

2 Litio complesso da -40 °C a +160 °C 260 L-XBEHB 2 KP2P-50

2 Litio complesso da -50 °C a +160 °C 32 L-XBEHB 2 KP2P-40

2 Litio complesso da -40 °C a +160 °C 220 L-XBEHB 1/2 KP2P-40

1/2 Litio complesso da -40 °C a +160 °C 460

I grassi MULTIS COMPLEX sono inoltre caratterizzati da buona stabilità meccanica e da bassi valori di 
rilascio d’olio.

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI 

ALTIS EM 2 •  Grasso multifunzionale per temperature elevate e alte 
velocità.

•  Generalmente: cuscinetti d motori elettrici.

Riduzione delle vibrazioni. 

ALTIS MV 2 •  Grasso multifunzionale per temperature elevate, alte 
velocità e sollecitazioni medio-alte.

•  Generalmente: cuscinetti di ventole, cuscinetti a rulli e 
dispositivo di guida nelle parti asciutte delle cartiere.

Funzionamento intermittente 
autorizzato.

ALTIS SH 2 •  Grasso sintetico ad altissime prestazioni per una 
vasta gamma di temperature.

•  Appositamente concepito per applicazioni 1° pieno 
nell’ambito dell’ingrassaggio permanente.

Riduzione delle vibrazioni.
Guadagni energetici.
Consente di ottenere velocità 
elevate su un ampio range di 
temperature.

GRASSI CON ADDENSANTE POLIUREA

I grassi poliurea ALTIS sono prodotti top di gamma particolarmente utilizzati per applicazioni a temperature e velocità 
elevate. L’addensante poliurea conferiscono al grasso un particolare comportamento che ne consente la fl uidifi cazione 

PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI  

COPAL EP 00 •  Grasso pressioni estreme, multifunzionale e adesivo per 
temperature elevate.

•  Adatto a cuscinetti sollecitati da urti, presse, carroponti…

Buona adesività sulle superfi ci 
metalliche.

COPAL EP 2 •  Grasso pressioni estreme, multifunzionale e adesivo per 
temperature elevate.

•  Adatto a cuscinetti sollecitati da urti, presse, carroponti…

Buona adesività sulle superfi ci 
metalliche.

COPAL MS 2 •  Grasso pressioni estreme, multifunzionale e adesivo per 
temperature elevate e forti sollecitazioni.

Estensione della durata degli organi 
anche in condizioni pesanti, grazie 
all’additivazione solida.

COPAL GEP 0 •  Grasso pressioni estreme, molto adesivo per temperature 
elevate e forti sollecitazioni.

•  Cementifi ci: ingranaggi nudi delle corone dei trituratori e 
ingranaggi di azionamento dei forni.

Protezione degli organi anche in 
caso di sollecitazioni molto intense 
grazie all’additivazione solida..

COPAL OGL 0 •  Grasso pressioni estreme, molto adesivo per temperature 
elevate e forti sollecitazioni.

•  Cementifi ci: ingranaggi nudi delle corone dei trituratori e 
ingranaggi di azionamento dei forni.

•  Zuccherifi ci: ingranaggi aperti dei mulini trituratori di canna da 
zucchero.

Doppia additivazione solida.
Scarso coeffi ciente di attrito che 
consente un guadagno energetico
signifi cativo e la riduzione dell’usura 
degli organi. 

COPAL OGL 2 •  Grasso pressioni estreme, molto adesivo per temperature 
elevate e forti sollecitazioni.

•  Appositamente concepito per la lubrifi cazione di ingra-
naggi nudi quando è necessario un grado NLGI 2.

COPAL SPRAY •  Grasso inserito in lubrifi canti solidi.
•  Per articolazioni, ingranaggi nudi e cavi.

Consente un’applicazione locale su 
tutte le superfi ci.

TIFORA PG •  Grasso senza metalli pesanti per la protezione e la lubrifi -
cazione delle fi lettature dei tubi impiegati nella trivellazione 
petrolifera.

Senza metalli pesanti (specialmente 
Piombo). Eccellente protezione dalla 
corrosione.

GRASSI AL SAPONE DI ALLUMINIO COMPLESSO

I grassi COPAL al sapone di alluminio complesso sono caratterizzati dall’ottima adesività alle superfi ci metal-
liche. La natura del sapone di alluminio complesso conferisce inoltre un’ottima resistenza al lavaggio con acqua 
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GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

2 Poliurea da -20 °C a +160 °C 110 L-XBFEA 2 K2P-20

2 Poliurea da -25 °C a +160 °C 160 L-XBEEB 2 KP2P-25

2 Poliurea da -40 °C a +180 °C 80 L-XDFEB 2 KP2R-40

se sottoposto a forti sollecitazioni e velocità elevate e il ritorno allo stato iniziale in condizione di riposo. I grassi ALTIS 
sono quindi particolarmente adatti in caso di ingrassaggio permanente o intervalli di ingrassaggio prolungati.

GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

00 Al complesso  da -20 °C a +150 °C 165 L-XBDEB 00 KP00N-20

2 Al complesso da -20 °C a +150 °C 165 L-XBDEB 2 KP2N-20

2 Al complesso /
MoS2

da -20 °C a +150 °C 165 L-XBDEB 2 KPF2N-20

0 Al complesso /
Grafi te

da -20 °C a +150 °C 750 L-XBDHB 0 OGPF0N-20

0 Al complesso / 
MoS2 / Grafi te

da -20 °C a +150 °C > 1000 L-XBDHB 0 OGPFON-20

2 Al complesso / 
MoS2 / Grafi te

da -15 °C a +150 °C > 1000 L-XBDHB 2 OGPF2N-15

1 Al complesso / 
Grafi te

da -30 °C a +120 
°C

 - Aérosol

1/2 Al complesso da -30 °C a +145°C.  -

in pressione (test normalizzati water spray-off). 
Attenzione: i grassi al sapone di alluminio complesso non sono compatibili con altri tipi di grassi.

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI 

CERAN CA •  Grasso semi-fl uido adesivo per pressioni estreme.
•  Per cavi metallici, guide, verricelli e catene.

Estensione della durata degli 
organi sottoposti a forti sollecita-
zioni.
Nessuna perdita di consistenza
rilevante a contatto con l’acqua.

CERAN AD PLUS •  Grasso pressioni estreme, molto adesivo adatto a 
condizioni pesanti.

•  Per cavi metallici, guide, verricelli, argani, ingranaggi 
nudi e catene.

•  Consigliato in cementifi ci, miniere, cave, offshore.

CERAN ST 2 •  Grasso molto adesivo per pressioni estreme, adatto 
alla presenza d’acqua, temperature e sollecitazioni 
elevate.

•  Varie applicazioni nell’industria (bobinatrice,  lamina-
toio) e ambiente offshore (cavi, ingranaggi).

Razionalizzazione degli stock.
Estensione degli intervalli tra 
ingrassaggi.

CERAN GEP •  Grasso adesivo per pressioni estreme, adatto a tem-
perature e sollecitazioni elevate.

•  Per riduttori e trasmissioni.
Per ingranaggi aperti dei mulini trituratori di canna da 
zucchero.

Additivazione solida e buona ade-
sività che consentono di prolun-
gare notevolmente la durata degli 
organi.

CERAN WR 1 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme. Razionalizzazione degli stock  

CERAN WR 2

CERAN HV •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme, adatto 
a temperature e sollecitazioni elevate.

•  Siderurgia: cuscinetti soggetti a forti sollecitazioni, 
alte temperature e umidità.

Estensione della durata degli 
organi e degli intervalli di ingras-
saggio.

CERAN HVA Ottima resistenza all’ossidazione.
Estensione della durata degli 
organi e degli intervalli di ingras-
saggio.

CERAN LT •  Grasso per pressioni estreme, adatto alle basse 
temperature.

•  Per attrezzature industriali e lavori pubblici.

Prestazioni a basse temperature 

CERAN MM •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme adatto 
alla presenza di acqua.

•  Per cuscinetti a sfera, a rulli, di giunti, telai o compo-
nenti soggetti a urti e vibrazioni.

Razionalizzazione degli stock.
Effi cacia anche in presenza di 
acqua e/o polvere.

CERAN PM •  Grasso appositamente concepito per applicazioni 
nell’industria cartaria.

•  Per cuscinetti soggetti a forti sollecitazioni, alte tem-
perature e umidità.

Estensione della durata degli 
organi anche in condizioni opera-
tive molto pesanti. 
Estensione degli intervalli tra 
ingrassaggi

CERAN MS •  Grasso multi-funzionale per pressioni estreme, adatto 
a temperature e sollecitazioni elevate con rischio di 
urti e vibrazioni.

Additivazione solida che consente 
di prolungare notevolmente la 
durata degli organi.

GRASSI AL SAPONE DI SULFONATO DI CALCIO COMPLESSO

I grassi al sapone di sulfonato di calcio complesso CERAN sono prodotti altamente tecnici sviluppati da TOTAL 
molti anni fa,

il cui processo produttivo richiede una particolare competenza per raggiungere il loro eccezionale livello presta-
zionale.
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GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

0 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C 
a +150 °C

325 L-XBDIB 0 OGPON-25

0/1 Sulfonato di Ca
complesso 

da -20 °C 
a +150 °C

> 1700 L-XBDIB 0 OGPON-20

2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C 
a +180 °C

180 L-XBFIB 2 KP2R-25

0 Sulfonato di Ca
complesso 
 / Grafi te

da -20 °C 
a +180 °C

695 L-XBFHB 0 OGPF0R-20

1 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C 
a +180 °C

180 L-XBFIB 1 KP1R-25

2 L-XBFIB 2 KP2R-25

1/2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C 
a +180 °C

420 L-XBFHB 1/2 KP1/2R-25

2 L-XBFHB 2 KP2R-25

1/2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -40 °C 
a + 150 °C

80 L-XDDIB1/2 KP1/2N-40

2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -30 °C 
a +180 °C

110 L-XCFIB 2 KP2R-30

1/2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C 
a +180 °C

325 L-XBFIB 1/2 KP1/2R-25

1/2 Sulfonato di Ca
complesso

da -20 °C 
a +180 °C

650 L-XBFHB 1/2 KPF1/2R-20

•  Particolari proprietà antiusura e resistenza alle sollecitazioni 
•  Ottima tenuta all’acqua che consente il funzionamento in presenza di acqua con percentuali fi no al 40% tal-

volta senza alterazione delle prestazioni del grasso.
•  Ottima stabilità meccanica e resistenza elevata al taglio
•  Buon comportamento a basse temperature
•  Ottima resistenza all’ossidazione e alla corrosione.

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI  

CALORIS 23 •  Grasso per temperature elevate e basse 
velocità.

Resistenza alle atmosfere acide e alcaline.

CALORIS MS 23 •  Grasso per temperature elevate, basse 
velocità forti sollecitazioni e rischi di urti.

Additivazione solida che consente di 
prolungare la durata degli organi.
Resistenza alle atmosfere acide e alcaline.

MARSON EP 2 •  Grasso al litio multifunzionale per 
cuscinetti ad aghi, a rulli e lisci di ruote, 
giunti standard, telai ed apparecchiature.

•  Utilizzabile dove richiesto un grasso per 
pressioni estreme di grado NLGI 2.

Razionalizzazione e semplifi cazione delle 
operazioni di manutenzione.

MARSON FIL EP 2 •  Grasso al litio multifunzionale per autocarri, 
mezzi agricoli e macchine movimento terra.

•  Utilizzabile in applicazioni caricate con 
basse velocità e temperature e dove venga 
richiesta elevata adesività.

Allungamento degli intervalli di 
reingrassaggio.

MARSON SY 00 •  Grasso sintetico PAG, adatto alle 
sollecitazioni forti.

•  Per ingranaggi a vite senza fi ne, ingranaggi 
sotto carter o meccanismi a incasso.

Diminuzione sensibile del coeffi ciente di attrito. 
Consente una lubrifi cazione permanente in 
alcuni casi.

MARSON SY 2 •  Grasso sintetico PAG, adatto alle 
sollecitazioni forti.

•  Per applicazioni a contatto con 
apparecchiature di distribuzione di liquidi 
petroliferi.

Resistenza al lavaggio con idrocarburi.

SPECIS CU •  Grasso anti-grippaggio per gruppi fi lettati 
in condizioni pesanti di corrosione, vapore 
acqueo, gas.

Smontaggio facilitato dei componenti in 
atmosfera o ambiente umido.  
Prevenzione del grippaggio.

SPECIS B 4851/2 •  Ingrassaggio e protezione dei trefoli per 
cemento precompresso.

•  Grasso isolante per cavi elettrici.

Protezione anticorrosione, anche in 
atmosfera umida e in presenza d’acqua.

STATERMIC XHT •  Grasso speciale a base di composti 
fl uorurati per temperature elevate, 
sollecitazioni medio-forti.

Riduzione del coeffi ciente di attrito della 
maggior parte delle materie plastiche e 
metalliche.
Estensione della durata degli organi 
lubrifi cati.

STATERMIC NR •  Grasso speciale a base di composti 
fl uorurati per temperature elevate, 
resistente ad acidi forti,  composti alogeni, 
alcol, agenti ossidanti e radiazioni.

Protezione degli organi lubrifi cati anche 
in presenza di acidi, alcol, alogeni, agenti 
ossidanti o radiazioni.

AXA GA 3 •  Grasso per guarnizioni di tenuta di 
autoclavi, reattori in pressione o sotto 
vuoto, in particolare nell’industria chimica. 
Registrato NSF H1: adatto al contatto 
accidentale con gli alimenti.

Estensione della durata dell’attrezzatura.
Contribuisce alla tenuta delle attrezzature.

MERKAN 23 •  Grasso per cuscinetti lisci e giunti articolati 
che operano a bassa velocità e in basse 
condizioni di carico.
Adatto per applicazioni con frequenti 
contatti con l’acqua.

Notevole resistenza all’acqua.
Ottima pompabilità.

GRASSI SPECIALI

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti
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GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

2/3 Bentone da -15 °C 
a +160 °C

500 L-XAEAA 2/3 M2/3P-15

2/3 Bentone / MoS2 da -15 °C 
a +160 °C

500 L-XAEAB 2/3 MF2/3P-15

2 Li da -25 °C 
a +120 °C.

150 L-XCCEB 00 GPGPOOK-40

2 Li da -25 °C 
a +140 °C.

330 L-XCCEB 2 GPGPOOK-40

00 Li da -40 °C 
a +130 °C

145 L-XCCEB 00 GPGPOOK-40

2 Li da -40 °C 
a +120 °C

145 L-XCCEB 2 GPGPOOK-40

1 Bentone / Rame da -20 °C 
a +300 °C

500 L-XAFBB 1 MPF1R-20

2/3 Li da -15 °C à +120 
°C

- L-XBCFA 2
Conforme alla 
norma XP A 35-037

K2K-15

2 Fluoro da -25 °C 
a +250 °C

147 L-XBGDB 2 KFKP2U-25

2 Fluoro da -25 °C 
a +250 °C

375 NSF H1

L-XBGDB 2 KFKP2U-25

3 Ca da 0 °C 
a +100 °C

69 L-XABGA 3 K3G 0

2/3 Ca da -20 °C 
a +60 °C.

96

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s
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PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI  

NEVASTANE HT/AW 00 •  Grasso multifunzionale, adatto a velocità medio-alte 
nel settore agroalimentare.
Per lubrifi cazione centralizzata, attrezzature 
d’imbottigliamento, cuscinetti lisci e cuscinetti.

Estensione della durata 
dell’attrezzatura.
Ottima protezione anticorrosione.
Buona resistenza all’acqua.

NEVASTANE HT/AW 0

NEVASTANE HT/AW 1

NEVASTANE HT/AW 2

NEVASTANE HD2T •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme e anti-
usura.

•  Per aggraffatrici, imbottigliatrici, vendemmiatrici e 
cuscinetti sollecitati.

Ottimo potere adesivo sul metallo.
Ottima protezione anticorrosione.
Resistenza al lavaggio con acqua.

NEVASTANE SFG 1 •  Grasso sintetico, adatto alle alte temperature.
•  Per cuscinetti e sterilizzatori nell’industria 

conserviera.

Estensione degli intervalli tra 
ingrassaggi.
Vasta gamma di utilizzo.
Ottima resistenza all’acqua.

NEVASTANE SFG 2

NEVASTANE HPX •  Grasso pressioni estreme alte prestazioni, adatto a 
velocità medio-basse, sollecitazioni forti e urti.

•  Per presse a granuli.

Estensione degli intervalli di 
ingrassaggio e della durata 
dell’attrezzatura.
Ottima resistenza all’acqua.

CERAN FG •  Grasso pressioni estreme, adatto a velocità medio-
basse, forti sollecitazioni e urti.

•  Per presse a granuli.

Estende la durata degli organi.
Mantiene le prestazioni delle 
attrezzature in presenza d’acqua.

AXA GR1 •  Grasso multifunzionale per pressioni estreme.
•  Per cuscinetti e giunti.

Protezione anticorrosione anche in 
presenza d’acqua.
Estensione della durata 
dell’attrezzatura.

GRASSI NSF H1 PER L’AGROALIMENTARE

I grassi NEVASTANE, CERAN FG e AXA GR1 sono registrati NSF H1, cioè idonei al contatto  for-
tuito con gli alimenti. Sono indispensabili quando è necessario un livello d’igiene elevato.

Sono prodotti altamente performanti che proteggono le attrezzature e ne prolungano la durata tutelando la 
catena produttiva.

PRODOTTI APPLICAZIONI
VANTAGGI 
SPECIFICI 

BIOMERKAN RS •  Grasso biodegradabile resistente all’acqua
•  Consigliato per il settore marittimo e l’agri-

coltura.

Resistenza al lavaggio con acqua

BIOMULTIS SEP 2 •  Grasso biodegradabile per cuscinetti di 
ruote, cuscinetti soggetti a temperature 
elevate e forti sollecitazioni.

Biodegradabilità > 95% (CEC-L-33A-T93).
Riduzione dei costi di manutenzione.

GRASSI BIODEGRADABILI

NSF H1, adatto al contatto fortuito con alimenti Biodegradabile
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GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

00 Al complesso da -20 °C a +150 °C 67 NSF H1 • Kasher

0

1

2

2 Al complesso da -20 °C a +150 °C 130 NSF H1 • Kasher

ISO 6743-9 : L-XBDHB 2  
DIN 51502 : KP2N-20

1 Sulfonato di Ca
complesso 

da -40 °C a +180 °C - NSF H1 • Kasher

2

1/2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C a +180 °C 180 NSF H1

1/2 Sulfonato di Ca
complesso 

da -25 °C a +180 °C 100 NSF H1

ISO 6743-9 : L-XBFIB 2  
DIN 51502 : KP2R-25

1 Ca complesso  da -20 °C a +150 °C 150 NSF H1 

ISO 6743-9 : L-XBDIB 1/2  
DIN 51502 : KP1/2N-20

La gamma NEVASTANE è stata concepita appositamente per il settore agroalimentare e le attività collegate 
come la fabbricazione di imballaggi. Viene inoltre impiegata nell’industria farmaceutica e cosmetica.

* Viscosità cinematica olio base a  40 °C,  in mm²/s

GRADO 
NLGI

ISPESSENTE UTILIZZO
VISCOSITÀ 

HDB*
SPECIFICHE  

ISO 6743-9 DIN 51502

3 Ca da -20 °C 
a +90 °C

32 L-XBBEA 3 ME3E-20

2 Li da -40 °C 
a +150 °C

55 L-XDDEB 2 KPE2N-40
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DATI TECNICI

Misura della viscosità cinematica

Nel sistema di misura internazionale, la viscosità cinematica si esprime in mm2 al secondo.

ISO VG

  La classifi cazione internazionale ISO VG consente di classifi care gli oli in funzione della loro viscosità.
Il grado ISO VG corrisponde per convenzione al punto medio di un intervallo di viscosità cinematica in mm2/s 
a 40 °C.

Classifi cazione ISO dei lubrifi canti in 
funzione della loro viscosità (standard 
ISO 3448)

Grado NLGI

Classe
di viscosità
ISO

Viscosità 
cinematica 

media 
a 40 °C in 

mm2/s

Range di viscosità
cinematica

a 40 °C in mm2/s

Min. Max.

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,52

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

ISO VG 2200 2200 1980 2420

ISO VG 3200 3200 2880 3520

Il grado NLGI (National Lubricating 
Grease Institute) esprime la consis-
tenza dei grassi.
La classifi cazione si basa sulla “pene-
trazione lavorata” a 25°C.

Grado NLGI Penetrazione

lavorata a 25 °C

(1/10° mm)

000 445 - 475

00 400 - 430

0 355 - 385

1 310 - 340

2 265 - 295

3 220 - 250

Abbreviazioni

•  HACCP: Hazard Analysis and 
Critical Control Point.
Metodo di analisi dei rischi e ges-
tione dei punti critici nell’industria 
alimentare.

•  HSE: Igiene, Sicurezza, Ambiente.
•  FZG: Forschung für 

ZahnradGetriebe. Metodo di valu-
tazione delle proprietà di pressione 
estrema dei lubrifi canti, standard 
ISO 14635.

•  PAG: Polialchilenglicoli 
•  PAO: Polialfaolefi ne
•  POE: Poliesteri
•  TOST: Turbine Oil Stability Test. Test 

di stabilità all’ossidazione degli oli 
per turbine, standard ASTM D943.
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STOCCAGGIO, SICUREZZA, IGIENE, AMBIENTE 

Raccomandazioni per lo stoccaggio

1  •  Stoccare i prodotti a temperatura ambiente.
Caso particolare rappresentato dagli oli solubili: stoccaggio tra 5 °C e 40 °C.

2 •  Stoccare fusti e barili in posizione sdraiata con i due fori di riempimento in orizzontale (posizione ore 9 e 
ore 3) per evitare l’asciugatura dei giunti e la penetrazione di aria.

3 •  Stoccare gli imballaggi su zeppe che ne consentano l’isolamento da terra. Una volta all’anno, capovol-
gerli per oliare le pareti non sommerse.

4 •  Se le indicazioni 1 e 2 sono inattuabili, stoccare i fusti al contrario con i fori di riempimento in basso.

NON STOCCARE UN IMBALLAGGIO IN POSIZIONE VERTICALE CON I FORI IN ALTO 
ALL’ESTERNO.

Raccomandazioni per l’uso

  5 •  Applicare il sistema FIFO: fi rst in, fi rst out / primo a entrare/primo a uscire.
6 • Annotare la data di apertura sull’imballaggio.
7 •  Asciugare in prossimità delle aperture.
8 •  Richiudere l’imballaggio dopo ogni prelievo.

Sicurezza e igiene

  La quasi totalità dei lubrifi canti non è infi ammabile in condizioni ambientali normali.
Devono tuttavia essere stoccati lontano da:
•  sostanze ossidanti, corrosive o infi ammabili: cloro, ossigeno, acidi, basi, solventi, ecc.,
•  superfi ci calde o punti di accensione,
•  contatti elettrici.

Le schede dei dati di sicurezza sono disponibili sul sito internet:

www.quickfds.com

Ambiente

Le aree di stoccaggio devono consentire un facile recupero (pompaggio, assorbimento) in caso di fuoriuscite 
accidentali, senza coinvolgimento dell’ambiente naturale.
Serbatoi o bacini di contenimento sono consigliati o addirittura obbligatori a seconda della legge vigente.






