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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.
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Materiale n. 04907M417

Descrizione Additivi efficaci garantiscono:
•	 indice di viscosità molto elevato e stabile
•	 ottimo comportamento della viscosità in funzione della temperatura
•	 eccellente protezione dall’usura
•	 efficacissima protezione dalla corrosione
•	 elevatissima stabilità riguardo all’ossidazione
•	 ottima de-emulsificazione
•	 eccellente potere di separazione di aria e acqua, in grado di impedire la formazione di schiuma
•	 comportamento neutro nei confronti delle guarnizioni di plastica
•	 basso punto di scorrimento

Uso Questo olio idraulico HVI è particolarmente adatto per impianti idraulici esposti a temperatu-
re fortemente oscillanti. In questa categoria rientra l’intero settore delle macchine idrauliche 
mobili (ad esempio, le macchine di movimento terra e le macchine agricole) e tutti gli impianti 
stazionari che lavorano all’aperto (ad esempio, le presse dei rottami, i dispositivi di carico e 
scarico, ecc.). Non deve essere usato se negli impianti idraulici sono presenti argento 
e/o elementi costruttivi o operativi argentati!

specifiche Campo di prestazioni
DIN 51524 Teil 3, HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 11158 HV
ASTM D 6158 HV
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-70; 
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,872
Viscosità 40 °C, mm²/s 44,40
Viscosità 100 °C, mm²/s 8,30
Indice di viscosità 165
Punto di infiammabilità COC, °C 200
Punto di scorrimento, °C -40
Numero di acidità, mg KOH/g 0,40
Contenuto di ceneri solfatate, %          0,06

Veedol hYDrAUlic-oil hV-46


