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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. 14907T430

Descrizione L’olio idraulico Synth S 46 di Veedol è un olio ecosostenibile, a base di esteri sintetici, facil-
mente degradabile biologicamente, adatto per tutti gli impianti idraulici e costituisce un’alter-
nativa agli oli idraulici a base minerale. 
•	 Elevato indice di viscosità, caratteristiche multigrade 
•	 Elevato punto di infiammabilità
•	 Factory Mutual Standard
•	 Alte temperature di utilizzazione, fino a punte di 130 °C 
•	 Facilmente degradabile biologicamente 
•	 Ecosostenibile

Uso Questo prodotto dovrebbe essere impiegato dove esiste il pericolo che perdite di fluido idrau-
lico possano inquinare il terreno o le acque. Sono esposte a questo pericolo tutte le apparec-
chiature che operano nelle zone di depurazione delle acque e di protezione dall’inquinamento 
delle acque oppure in una zona dove sono presenti acque di superficie, ad esempio:
•	 impianti di depurazione
•	 pontoni di dragaggio e draghe galleggianti
•	 gruppi idraulici nei boschi e nelle campagne
•	 macchine di movimento terra nei bacini idrografici
•	 zone di scavo per tubazioni e per gallerie stradali
•	 chiuse idrauliche e opere di difesa fluviale

specifiche Campo di prestazioni
ISO 15380 / HEES 46

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,921
Viscosità 40 °C, mm²/s 48,00
Viscosità 100 °C, mm²/s 9,30
Indice di viscosità 187
Punto di infiammabilità COC, °C 370
Punto di scorrimento, °C -36
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