
Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10 
40764 Langenfeld, Germania
Tel.:  +49 (0) 2173 893 30-30
Fax:  +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol-italia.it

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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Descrizione LHM G è un olio idraulico speciale e viene prodotto partendo da oli di base selezionati, con 
l’aggiunta di additivi accuratamente armonizzati, per raggiungere le seguenti caratteristiche:
•	 Comportamento neutro nei confronti di materiali delle guarnizioni di tenuta resistenti all’olio
•	 Non igroscopico
•	 Di colore verde
•	 Indice di viscosità straordinariamente elevato e stabile 
•	 Basso punto di congelamento
•	 Fortissimo effetto antischiuma

Uso Questo prodotto è stato messo a punto in modo speciale per l’uso nei sistemi idraulici e in pri-
mo luogo per l’uso nei modelli speciali Citroen. È anche adatto per determinati sistemi idraulici 
industriali, per i quali non è richiesta nessuna particolare caratteristica di riduzione dell’usura. 
Veedol LHM G può essere utilizzato negli impianti idraulici centrali di Peugeot e Citroen, nel 
caso sia richiesto un olio idraulico in conformità a LHM G o alla norma ISO 7308.

specifiche Raccomandato da Veedol per
PSA B71 2710 
BMW 81 22 9 407 549
Case, Fiat 9.55597
Iveco 18-1823 
Massey Ferguson 
NH 610 A

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,840
Viscosità -40 °C, mPa.s 1150
Viscosità 40 °C, mm²/s 18,20
Viscosità 100 °C, mm²/s 6,30
Indice di viscosità 353
Punto di infiammabilità COC, °C 125
Punto di solidificazione, °C < -60
Numero di acidità, mg KOH/g 0,05
Punto di anilina, °C 95
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