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Materiale n. 04907P429

Descrizione Questo prodotto è un olio idraulico detergente multigrade di altissima qualità, tipo HVLP (high 
viscosity, low pressure), formato da oli di base di elevata qualità del gruppo III, accuratamente 
selezionati. Additivi molto efficaci garantiscono:
•	 un indice di viscosità molto elevato e stabile 
•	 una eccellente protezione dall’usura 
•	 una efficacissima protezione dalla corrosione 
•	 una elevatissima stabilità nei confronti dell’ossidazione 
•	 un’ottima de-emulsificazione 
•	 un eccellente potere di separazione di aria e acqua 
•	 un comportamento neutro nei confronti delle guarnizioni di plastica 
•	 un bassissimo punto di scorrimento

Uso Questo olio idraulico HVI (high viscosity index) è adatto in misura eccellente per gli impianti 
idraulici sotto forte carico nell’industria, per le macchine di movimento terra e le macchine agri-
cole, soprattutto se le temperature di esercizio sono molto basse. È inoltre adatto come olio di 
circolazione per le pompe sotto vuoto e in generale per la lubrificazione delle macchine (ma non 
come olio per turbine). Questo olio può essere impiegato in sistemi con componenti argentati.

specifiche Campo di prestazioni
DIN 51524-3 HVLP 
AFNOR NF E 48-603 HV 
ISO 11158 HV
ISO 6743/4 HV 
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
Cincinnati Machine P-68 
Eaton (Vickers) M-2950-S 
AIST (US Steel) 126/127/136 
SEB 181 222

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,843
Viscosità 40 °C, mm²/s 32,50
Viscosità 100 °C, mm²/s 10,70
Indice di viscosità 340
Punto di infiammabilità COC, °C 162
Punto di scorrimento, °C -51

Veedol hYDrAUlic-oil Xzf-V 32


