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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

SCHEDA TECNICA

Way Oil 68
Il WAY OIL 68 è un lubrificante ottenuto da basi minerali paraffiniche di alta raffinazione, additivi 
antiossidanti, antiusura, adesivanti ed anti “stick-slip”. E’ caratterizzato da elevata adesività e lubricità, 
garantendo così un film oleoso che evita fenomeni di vibrazioni e irregolarità di movimento. L’alto 
indice di viscosità consente di mantenere valide caratteristiche lubrificanti in un ampio intervallo di 
temperature. Inoltre la particolare composizione consente una spiccata demulsività nei confronti delle 
emulsioni.

APPLICAZIONI: 
Il WAY OIL 68 è raccomandato per la lubrificazione di guide e slitte sia orizzontali che verticali, soggette 
a carichi elevati. Il WAY OIL 68 è di norma compatibile e miscibile con prodotti analoghi a base 
minerale. Il “flushing” preventivo dell’impianto è sempre consigliato all’atto della sostituzione delle 
cariche in esercizio.

CARATTERISTICHE:
• Ottime doti di adesività che minimizzano l’inquinamento da parte del lubrificante nell’ambiente di 
lavoro.
• Notevole stabilità all’ossidazione e modesta tendenza all’invecchiamento.
• Valido potere anticorrosivo.
• Compatibilità nei confronti degli elastomeri e delle guarnizioni specifiche per l’utilizzo con oli minerali.

SPECIFICHE:
Il prodotto è conforme ai seguenti livelli di prestazione: ISO 3498 DIN 51502 CG

FLUIDO PER LUBRIFICAZIONE DI GUIDE E SLITTE DELLE MACCHINE UTENSILI

Confezioni disponibili: 20lt • 220lt

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INFORMAZIONI GENERALI

• Aspetto

• Odore

• Peso specifico a 20 °C

• Solubilità

• Viscosità cinematica a 40°C

• Gradazione ISO

• Densità a 20 °C

• Viscosità a 40°C

• Viscosità a 100°C

• Indice di viscosità

• Scorrimento

• Infiammabilità COC

• FZG (A/8, 3/90)

Liquido oleoso marrone chiaro

caratteristico

0.88 g/l

Insolubile in acqua

69.09 mm2/s

68

0,880 kg/l

67,4 mm2/s

8,6 mm2/s

110

-16°C

220°C

10 Stadio


