LUKOIL GEYSER S 46
Olio idraulico sintetico ad elevate prestazioni con naturali caratteristiche
multigrado formulato con oli di base di elevata qualità del gruppo III
APPROVAZIONE

SODDISFA
DIN 51524-HLP-HC
ISO 6743-4-HS
SEB 181222-66
VDMA 24318-HLP
Raccomandato per l’utilizzo in presse ad iniezione da
ENGEL!

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

LUKOIL GEYSER S 46 presenta straordinaria

LUKOIL GEYSER S 46 è particolarmente adatto per

resistenza all'invecchiamento, elevata stabilità termica
e bassa dipendenza della viscosità a temperatura.

l’utilizzo prolungato in impianti idraulici, compressori e
sistemi di lubrificazione centralizzata anche a temperature
molto elevate. Grazie alla rapida separazione dell’aria
dall’olio, è particolarmente adatto per impianti con tempi di
circolazione ridotti. Riduce inoltre fortemente il pericolo di
cavitazione.

LUKOIL GEYSER S 46 è resistente al taglio,
fornisce una protezione efficace contro l'usura, separa
l'aria dall’olio molto rapido e ha eccellenti proprietà di
schiumeggiamento. È adatto per le temperature di
esercizio elevate, efficace prevenga dell’inquinamento
ed può essere mescolato con oli minerali.

L’indice di viscosità elevato e stabile garantisce una
lubrificazione sicura anche in presenza di forti oscillazioni
di temperatura. Le ottime prestazioni alle basse
temperature di LUKOIL GEYSER S 46 consentono un
avvio senza problemi delle apparecchiature anche dopo
fermi macchina prolungati a basse temperature.

DATI TIPICI
PROPRIETÀ

Unità

Densità a 15 °С
Punto di infiammabilità
Classe di viscosità
Cin. viscosità a 40°С
Cin. viscosità a 100°С
Punto di scorrimento

kg/m³
°C
ISO VG
mm²/s
mm²/s
°C

Metodo di
prova
DIN 51757
ISO 2592

LUKOIL GEYSER S 46

DIN 51562/T1
DIN 51562/T1
DIN ISO 3016

849
>230
46
47
7,9
<-15

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può
essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".
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