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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fluido multifunzionale biodegradabile a base totalmente sintetica con alte proprietà anticorrosione ed antiusura. Prodotto esente da
trigliceridi naturali al fine di prevenire fenomeni di decomposizione e polimerizzazione. I punti di forza di questo prodotto sono il
basso punto di congelamento, l’alta resistenza al fuoco e un valore d’acidità estremamente contenuto.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Odore: Glicole
pH: 9,7
Punto di fusione/punto di congelamento: -33°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 188 °C 
Punto di infiammabilità: > 60 °C
Tasso di evaporazione: Non applicabile
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 3 - 53 vol % (Etilenglicole)
Densità relativa: 1,050 kg/l
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 43 mm²/s (40°C)
Riserva alcalina (a pH 5,5): 17 cc HCl 0,1 N/10 cc

APPLICAZIONI

Il prodotto risponde alle seguenti specifiche:
• DANIELI STANDARD 0.000.001
• ILVA CRS/TCM 425
• ISO – L – HV (ISO 6743/4)  DIN 5124 Part 1 – Part 2 – Part 3 (HVLP)
• AFNOR NFE 48 –603; 48-690 48-691
• CICCINNATI MILACRON P 68 – P69 – P70
• VICKERS I – 286 –S; M – 2950 –S; DIN ISO 15 380
 
Prodotto rispondente al capitolato VII Luxembourg HFDU
Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame
persistance; Hollow-cone nozzle method
(ISO 1502 9-1:1999); German version EN ISO 15029-1:1999 

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

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS08



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308
 
Email: info@persianoil.it  Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 02/03/2018 Bollettino tecnico

 IDROL SINT FR 46

 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   STOT RE 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale).
 
 
   Attenzione: il prodotto può provocare danni irreversibili gravi alla salute umana in caso di esposizione prolungata o ripetuta
 
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.


