
                                                    

                                                Fluidi idraulici HVI di qualità superiore     
 
Applicazioni: 
Oli idraulici minerali di qualità superiore ad alto indice di viscosità, contenen  add vi an usura. In virtù di 
tale addi vazione abbinano un elevato potere lubrificante con un'eccezionale filtrabilità. L'accurata 
selezione di add vi miglioratori dell'indice di viscosità perme e un perfe o mantenimento dei livelli di 
servizio.  
P colarmente ind per sistemi idraulici so opos hi elev  e che richiedono sia elevate 
prestazioni an usura sia eccellente filtrabilità, come ad esempio: 
 

 impian esterni operan  in presenza di fo  variazioni di temperatura (avviamento a freddo e 
funzionamento a regime ad elevata temperatura). 

 macchinari operan  al coperto e dota  di sistemi di controllo che richiedano minime variazioni 
della viscosità dell'olio con il variare della temperatura, come macchine utensili di precisione e 
macchine di riproduzione. 

 
Le gradazioni 32, 46 sono p olarmente raccomandate come oli "mu gradi" per la lubrificazione di 
macchine movimento terra e per can re impieg  'anno ed in condizioni clima che par colarmente 
variabili. Sono perfe amente comp bili con le guarnizioni normalmente izzate nei sistemi idraulici, 
come bu le-nitrile, fluorina oliuretano, poliestere, perfluorin upera i requisi n ai principali 
costru ori di pompe e motori idraulici, conformemente alle segu pecifiche: 
 

 DIN 51524/3 HVLP, ISO 11158 HV 
 
Seguire le raccomandazioni dei costru ori per quanto si riferisce alla filtrazione ed agli intervalli di cambio 
olio. Prima di introdurre HV, assicurarsi che il sistema sia completamente pulito. 
 
 
Cara eris che: 

 Ampia fascia di temperature di funzionamento. 
 Facile avviamento a freddo. 
 Eleva imo livello di protezione. 
 Filtrabilità superiore anche in presenza di forte umidità. 
 Lunga durata di funzionamento anche in severe condizioni di esercizio. 
 Elevate qualità usura, di resistenza all'ossidazione ed o ma stabilità termica. 

 
Specifiche: 
Supera i requisi  DIN 51524 Part 2 – Part 3 HVLP, ISO-L-HV 
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