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Bollettino tecnico
REDOIL EP 680
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio sintetico 100% per riduttori ed ingranaggi fortemente caricati e con temperature d’esercizio particolarmente elevate. Idoneo per
la lubrificazione di riduttori a vite senza fine, ingranaggi cilindrici dritti ed elicoidali con pressioni di contatto molto alte , cuscinetti
volventi, viti di traslazione. Utilizzabile nelle industrie per la lavorazione del vetro, della ceramica, delle materie plastiche ed in tutte
le industrie che per necessità di produzione utilizzano in continuo i propri impianti a temperature elevate.
Formulato con basi sintetiche selezionate ad alto indice di viscosità, naturale, e la sua resistenza al taglio gli consente un utilizzo
per lunghi cicli d’esercizio senza perdere la viscosità iniziale e quindi garantire sempre un perfetto film lubrificante.
Essendo già di natura resistente all’ossidazione e con l’aggiunta di additivi antiossidanti specifici può essere utilizzato per lunghi
cicli d’esercizio anche con temperature molto alte.
Le principali caratteristiche e i vantaggi nell’utilizzo sono:
• Temperature di impiego: min. -30°C / max. > 120°C
• Eccezionale resistenza alle alte temperature nell’ordine di 120°C nel serbatoio e punte
di 200°C nelle zone più a contatto con il calore.
• Ottimo potere antiossidante naturale ed additivi specifici permettono lunghi cicli di
lavoro senza ossidazione del lubrificante.
• Alta stabilità termica. Le basi sintetiche specifiche resistenti all’ossidazione, in sinergia
con additivi antiossidanti particolari e selezionati permettono un utilizzo con temperature elevate di esercizio e con bassissima
ossidazione del lubrificante.
• Bassissimi residui. In caso le temperature elevate siano prossime al punto di infiammabilità i residui carboniosi sono molto bassi
in confronto agli altri lubrificanti.
• Eccezionale potere estreme pressioni in grado di proteggere dall’usura gli ingranaggi e
qualsiasi meccanismo in movimento. Nella prova FZG lo stadio di livello è il 12°.
• Ottimo potere antiruggine e anticorrosivo. La scatola ingranaggi è protetta da ruggine e da
corrosione che si potrebbero formare con la presenza di condensa e acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Liquido limpido di colore giallo pallido
Odore: Leggero odore di petrolio
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -33 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 200 °C
Punto di infiammabilità: 242°C
Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile
Densità di vapore: > 1 (in funzione della composizione) a 20°C
Densità relativa: 1030 Kg/m3 a 15°C
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: > 300 °C
Viscosità: 320 mm²/s a 40°C / 46,3 mm²/s a 100°C
Proprietà esplosive: Nessuno (sulla base della composizione).
Proprietà ossidanti: Nessuno (sulla base della composizione).

APPLICAZIONI
Lubrificante per riduttori ed ingranaggi fortemente caricati e con temperature d’esercizio particolarmente elevate.
Lubrificazione di riduttori a vite senza fine, ingranaggi cilindrici dritti ed elicoidali con pressioni di contatto molto alte, cuscinetti
volventi, viti di traslazione.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
• Non è compatibile con gli oli minerali e con alcuni lubrificanti a base esteri, e si deve evitare il contatto con le vernici se non di tipo
epossidico.
• Non crea effetti apprezzabili sulle gomme.
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Bollettino tecnico
REDOIL EP 680
PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E’
disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.
Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita’ lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione
orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o
direttamente al sole cosi’ come e’ bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.
Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.
Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO
Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Numero ONU: 0000
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

