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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. 24908T511

Descrizione •	 Elevata stabilità termica e chimica per effetto del refrigerante R134a
•	 Eccellente capacità lubrificante
•	 Lunga durata di vita
•	 Componenti selezionati totalmente sintetici
•	 Eccellente fluidità a freddo a temperature estremamente basse
•	 Basso punto di scorrimento
•	 Ottimo comportamento della viscosità in funzione della temperatura

Uso Il lubrificante PAO Oil 68 è un lubrificante di alte prestazioni, totalmente sintetico e non igro-
scopico, per compressori di liquidi refrigeranti che vengono fatti funzionare con R134a. Grazie 
alla sua caratteristica multigrade, il PAO Oil di Veedol può essere usato in modo ottimale per 
la razionalizzazione dei vari tipi di prodotto. I lubrificanti PAO in diverse condizioni di viscosità 
possono essere sostituiti con PAO Oil di Veedol (fanno eccezione i compressori elettrici). De-
vono essere rispettate le prescrizioni dei fabbricanti del veicolo o del compressore

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C [g/cm³] DIN 51 757 0,837                   
Visk. bei 40°C [mm²/s] DIN EN ISO 3104 68   
Visk. bei 100°C [mm²/s] DIN EN ISO 3104 10,9   
Indice di neutralizzazione DIN 51 558 0,01
Punto di scorrimento [°C] DIN ISO 3016 -60
Indice di viscosità DIN ISO 2909 148

Veedol pAo oil 68


