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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.

Versione del xxx

Materiale n. xxx

Descrizione Veedol Hydraulic-Oil XLS-V 46 è un olio idraulico multigrade, detergente, di tipo HVLPD e 
altissima qualità. Il prodotto è basato su oli di base del gruppo III accuratamente selezionati e 
presenta un indice di viscosità naturale elevato. Questo olio idraulico contiene speciali additivi 
“stick-slip” e additivi per migliorare la resistenza all’ossidazione. Grazie all’aggiunta di ulte-
riori additivi e di un miglioratore VI stabile alle sollecitazioni di taglio, il prodotto raggiunge le 
seguenti caratteristiche:
•	 Eccellente protezione dall’usura e protezione molto efficace dalla corrosione
•	 Altissima stabilità all’ossidazione, ottimo effetto pulente e disperdente
•	 Indice di viscosità elevato e stabile
•	 Controllo molto efficace dei fenomeni di “stick-slip” (successione di adesione e slittamento, 

con conseguente movimento a scatti)
•	 L’eccellente potere di separazione dell’aria impedisce la formazione di schiuma 
•	 Capacità di legare piccole quantità di acqua, senza intorbidamento e senza conseguenze 

sfavorevoli per altre caratteristiche
•	 Comportamento neutro nei confronti delle guarnizioni di plastica
•	 Bassissimo punto di scorrimento

Uso Questo olio idraulico HVLPD, detergente di alta qualità, è preferibilmente adatto per impianti 
idraulici con forte carico e per cambi e cuscinetti sottoposti a condizioni leggere di funziona-
mento. È inoltre adatto come olio di circolazione per le pompe sotto vuoto e in generale per 
la lubrificazione delle macchine (non come olio per turbine). Non deve essere usato se negli 
impianti idraulici sono presenti argento e/o elementi costruttivi o operativi argentati.

specifiche Campo di prestazioni
DIN 51524-3 HVLPD

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,850
Viscosità 40 °C, mm²/s 45,60
Viscosità 100 °C, mm²/s 8,96
Indice di viscosità 182
Punto di infiammabilità COC, °C 224
Punto di solidificazione, °C -45

Veedol hYDrAUlic-oil Xls-V 46


