
MOL Hydro HV 46
olio idraulico multigrado

MOL Hydro HV 46 è un fluido idraulico di prima qualità, prodotto da oli minerali accuratamente selezionati,
contenente un additivo di zinco per ridurre l'usura, che può essere utilizzato su un ampio raggio di temperature.
Esso fornisce prestazioni costantemente elevate, anche in un ambiente con temperature ampiamente fluttuanti, in
impianti idraulici industriali e mobili, che lavorano in condizioni di carico pesante. Esso garantisce un'eccellente
resistenza all'usura. Nel test pompa a palette standard (Vickers V104C), l'usura è inferiore dell' 85% rispetto al
limite indicato.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Attrezzature adatte a diverse temperature

Sistemi idraulici operanti a pressioni elevate e in condizioni di
funzionamento difficili

Attrezzature industriali operanti a basse temperature (pompe, sistemi
servosterzo)

Presse idrauliche utilizzate all'interno o all'esterno

Sistemi idraulici di macchine utensili

Sistemi idraulici di macchine movimento terra e silvicotura

Sistemi di circolazione

Attrezzature adatte a diverse temperature

Sistemi idraulici operanti a pressioni elevate e in condizioni di
funzionamento difficili

Attrezzature industriali operanti a basse temperature (pompe, sistemi
servosterzo)

Presse idrauliche utilizzate all'interno o all'esterno

Sistemi idraulici di macchine utensili

Sistemi idraulici di macchine movimento terra e silvicotura

Sistemi di circolazione

Caratteristiche e vantaggi

Indice di viscosità elevatoLubrificazione ottimale e funzionamento affidabile in una vasta gamma
di ambienti e temperature
Ridotta perdita idraulica
Applicazione sicura durante tutto l'anno

Lubrificazione ottimale e funzionamento affidabile in una vasta gamma
di ambienti e temperature
Ridotta perdita idraulica
Applicazione sicura durante tutto l'anno

Indice di viscosità elevato

Eccellente stabilità di taglioCrea un film lubrificante tenace anche quando viene esposto a stress
pesanti

Crea un film lubrificante tenace anche quando viene esposto a stress
pesanti

Eccellente stabilità di taglio

Eccezionale protezione antiusuraPerformance anti usura simili a quelli degli oli per ingranaggi
Un funzionamento affidabile anche in apparecchiature esposte a
carichi pesanti ad alte pressioni
Lunga durata dell'attrezzatura

Performance anti usura simili a quelli degli oli per ingranaggi
Un funzionamento affidabile anche in apparecchiature esposte a
carichi pesanti ad alte pressioni
Lunga durata dell'attrezzatura

Eccezionale protezione antiusura

Eccellezionale stabilità termica e
idrolitica
Assicura un funzionamento libero e senza intoppi del servofreno e
delle valvole di controllo
Lunghi intervalli di cambio d'olio

Assicura un funzionamento libero e senza intoppi del servofreno e delle
valvole di controllo
Lunghi intervalli di cambio d'olio

Eccellezionale stabilità termica e
idrolitica

Eccellente filtrabilitàNessun deterioramento di filtrabilità, anche in presenza di umidità
Il consumo delle cartucce anche con filtri con dimensione dei pori di
2-3 micron è visibilmente inferiore

Nessun deterioramento di filtrabilità, anche in presenza di umidità
Il consumo delle cartucce anche con filtri con dimensione dei pori di
2-3 micron è visibilmente inferiore

Eccellente filtrabilità

Un rapido rilascio di aria e una
bassa produzione di schiuma
Film lubrificante stabile tra le superfici di attrito, aumentando la durata
delle apparecchiature
Riduce il rischio di cavitazione

Film lubrificante stabile tra le superfici di attrito, aumentando la durata
delle apparecchiature
Riduce il rischio di cavitazione

Un rapido rilascio di aria e una
bassa produzione di schiuma
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MOL Hydro HV 46
olio idraulico multigrado

Caratteristiche e vantaggi (continua)

Buona separazione dall'acquaPuò evitare corrosione e usura irregolari delle attrezzature
Intervalli di cambio d'olio più lunghi e maggior durata dell'attrezzatura

Può evitare corrosione e usura irregolari delle attrezzature
Intervalli di cambio d'olio più lunghi e maggior durata dell'attrezzatura

Buona separazione dall'acqua

Migliorate proprietà di
scorrimento a freddo
Un funzionamento affidabile anche a temperature estremamente
basse

Un funzionamento affidabile anche a temperature estremamente basseMigliorate proprietà di
scorrimento a freddo

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: ISO VG 46
ISO 11158 HV
ISO 6743-4
ISO-L-HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2
SAE MS1004 Type HV
AFNOR NF-E-48603 (HV)

ISO 11158 HV
ISO 6743-4
ISO-L-HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2
SAE MS1004 Type HV
AFNOR NF-E-48603 (HV)

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,865Densita a 15°C [g/cm3]

45,1Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

8,1Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

154Indice di viscosita

-42Punto di scorrimento [°C]

220Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale in luogo asciutto e adeguatamente ventilato.
Tenere lontano da fiamme dirette e altre fonti di accensione.
Proteggere dalla luce solare diretta.
Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso del prodotto seguire le istruzioni di sicurezza sul lavoro e le norme
ambientali relative ai prodotti a base di olio minerale.
Per ulteriori dettagli leggere la scheda di sicurezza del prodotto.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 48 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C
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MOL Hydro HV 46
olio idraulico multigrado

Informazioni per l'ordine

Numero tariffa doganale  27101983

Codice SAP e confezionamento:
MOL Hydro HV 46 20LA Tanica di plastica da 20 litri13300646
MOL Hydro HV 46 50KG Fusto di metallo da 60 litri13301892
MOL Hydro HV 46 860KG Cisternetta da 1.000 litri13100486
MOL Hydro HV 46 Autobotte / ATB13100485

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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