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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Olio spingibarra
OLIO SPINGIBARRA è un lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selette ed additivate in funzione 
antiruggine, antiossidante, antiusura. OLIO SPINGIBARRA oltre a consentire la trasmissione di energia 
negli impianti provvede anche alla lubrificazione di tutti gli organi in movimento presenti nel circuito 
idraulico stesso. Disponibile in numerose gradazioni di viscosità.

APPLICAZIONI: 
OLIO SPINGIBARRA è adatto per impianti di trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici 
e nei sistemi idrostatici. L’impiego di OLIO SPINGIBARRA è consigliato, oltre che come fluido idraulico, 
anche come lubrificante per quelle applicazioni impegnative (cuscinetti, riduttori...) le cui esigenze di 
funzionamento possono essere soddisfatte dalle sue caratteristiche antiusura.

CARATTERISTICHE:
• Notevoli proprietà antiusura.
• Ottima resistenza all’ossidazione ed all’invecchiamento quindi contrasta la formazione di morchie e 
depositi.
• Riduce al minimo le variazioni di viscosità dell’olio al variare della temperatura di esercizio.
• Facile avviamento degli impianti idraulici anche a bassa temperatura.
• Alta capacità di filtrabilità, consente l’impiego di filtri a porosità molto stretta.

SPECIFICHE:
È stato approvato dai seguenti costruttori: HYDROMATIC (REXROTH) – HORBIGER HYDRAULIC – LINDE 
– SAUER – ZF TE-ML 12

FLUIDO FUNZIONALE PER SISTEMI IDRAULICI

Confezioni disponibili: 200lt

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INFORMAZIONI GENERALI

• Aspetto

• Odore

• Peso specifico a 20°C

• Solubilità

• Viscosità cinematica a 40°C

• Punto di infiammabilità

• Punto di scorrimento

• Viscosità a 40°C

• Viscosità a 100°C

• Indice di viscosità

• Massa volumica a 15°C

Liquido oleoso giallo- marrone

Leggero di petrolio

0.895 g/l 

Insolubile in acqua

92-102 mm2/s

228°C

-24°C

100 mm2/s

11.1 mm2/s

98

0.890 kg/l


