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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. 24908T503

Descrizione L’olio per macchine frigorifere di Veedol della serie PAG OIL sono prodotti additivati di so-
stanze speciali. Questi glicoli polialchilenici non sono compatibili e non sono miscelabili con i 
normali lubrificanti a base minerale, a base alchilenbenzolica o a base di esteri. A causa del 
loro carattere polare, gli oli a base di glicoli polialchilenici sono igroscopici e questa caratte-
ristica deve essere tenuta ben presente quando si opera con questi lubrificanti speciali. Tutti 
i prodotti della serie di oli PAG OIL per macchine frigorifere vengono lavorati, confezionati e 
travasati in ambiente assolutamente secco.

Uso Olio per macchine frigorifere per automobili e per compressori di impianti di condizionamento 
di veicoli commerciali, che vengono fatti funzionare con il refrigerante R 134a.

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 20°C (g/cm³) DIN 51757 1,052
Visk. bei 40°C [mm²/s] DIN 51 562 148
Punto di infiammabilità °C DIN 51 376 >240
Punto di scorrimento °C DIN 51 583 -45
 igroscopici

Veedol pAG oil 150


