
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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Materiale n. 04908M509

Descrizione Gli oli SK BIO 100 e SK BIO 150 sono oli moderni per catene di sega e vengono prodotti 
da un olio vegetale totalmente degradabile biologicamente. Combinazioni di additivi accura-
tamente armonizzati garantiscono un fortissimo potere di adesione ed eccellenti caratteristi-
che lubrificanti di questi oli. Questi additivi, selezionati in modo speciale, vengono degradati 
nell’ambiente in pochissimo tempo. Questi oli mantengono il loro eccellente potere adesivo 
alle catene anche a temperature elevate.

Uso Questi oli di adesione alle catene di sega sono stati messi a punto in modo speciale per 
assicurare una lubrificazione ottimale della catena. Si evita in questo modo efficacemente un 
inceppamento o una rottura della catena.

Questi oli per catene di sega non sono adatti per la lubrificazione del motore o per es-
sere miscelati con il carburante!

specifiche CEC L-33-T-82 > 90% (3 Weeks)

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,919
Viscosità 40 °C, mm²/s 102,00
Viscosità 100 °C, mm²/s 23,80
Indice di viscosità 264
Punto di infiammabilità COC, °C 318
Punto di solidificazione, °C -20

Veedol sK Bio 100


