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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. 04907P427

Descrizione Questo olio idraulico di alta qualità è composto da esteri sintetici biologicamente degradabili. 
Additivi selezionati danno la possibilità di raggiungere le seguenti caratteristiche: 
•	 indice di viscosità elevato e stabile 
•	 eccellenti caratteristiche EP (extreme pressure) 
•	 ottimo potere anticorrosivo 
•	 ottima stabilità all’ossidazione (anche a temperature estreme) 
•	 ottimo potere di separazione dell’aria, che impedisce la formazione di schiuma 
•	 comportamento neutro nei confronti delle guarnizioni di plastica 
•	 Bassa temperatura di congelamento 
•	 buona separazione dell’acqua 
•	 riduce i danni arrecati all’acqua e al suolo durante la sua utilizzazione 
•	 elevata percentuale di materiali di natura biologica

Uso Questo olio idraulico biologicamente degradabile è adatto in modo eccezionale per sistemi 
idraulici sotto forte carico, che devono operare in presenza di pressioni elevate e in un ampio 
intervallo di temperatura. Questo olio idraulico è stato messo a punto soprattutto per le situa-
zioni in cui sono probabili inquinamenti ambientali e dove vengono raggiunte elevate tempera-
ture del sistema.

specifiche Campo di prestazioni
EU Ecolabel 
CEC L-33-T-82 > 90% (3 settimane) 
ISO 15380 HEES 
Compatibilità con gli elastomeri:  
Supera il test del nitrile butadiene NBR1, Supera il test dei fluorocarburi FMK2

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,915
Viscosità 40 °C, mm²/s 46,00
Viscosità 100 °C, mm²/s 9,35
Indice di viscosità 182
Punto di infiammabilità COC, °C 270
Punto di solidificazione, °C -40
Numero di acidità, mgKOH/g 1,70

Veedol hYDrAUlic-sYnth eco 46


