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PETRONAS
TUBRICANÎT



PETRONAS TUBRICANTS STUDIA, SVILUPPA E REALIZZA I PRODOTTI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI,

CONCEPENDOLI COME SOLUZIONE OTTIMALE ALLA SPECIFICA ESIGENZA DEL CLIENTE, IN UN'OTTICA DI

SERVIZIO APPROFONDITO E PERSONALIZZATO.

PETRONAS LUBRICANTS HA CONSOLIDATO UNA GRANDE ESPERIENZA, COLLABORANDO CON IMPORTANTI

GRUPPI INDUSTRIALI 0PERANTI lN VARI SETI-0Rl QUALI' AUT0VE|COL|ST|CO, METALMECCANICO, MINERARI0,

CHE LE HA CONSENTITO DI AFFRONTARE T RISOLVERE CON EFFICACIA OGNI GENERE DI PROBLEMATICA

RELATIVA ALLA LUBRIFICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI E NELTAMBITO DELLE LAVORAZIONI PIÙ VARIE.

SVILUPPANDO INOLTRE SERVIZI DI LOGISTICA E DI GESTIONE DEDICATA DEI LUBRIFICANTI.

GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ MATURATA NEL SETTORT PETROI'IAS LUBRICAIITS È Iru CRNOO DI FORMULARE

PRODOTII DI ALTISSIMA QUALIÀ, CHE RISPONDONO AD OGNI SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE.



0li paraffinici contenenti additivi antiossidanti,

antischiuma, anticonosione e anttusura, per la

lubrificazione di mandrini, per comandi idraulici

che operano in condizioni severe, per la lubrifi-

cazione ingranaggi e riduttori che non richiedo-

no caratteristiche EP

Classificazione HLP HM CL

0li paraffinici contenenti additivi anttossidanti,

antischiuma, anticorrosione, antiusura e mi-

glioratori dell'indice di viscosità. Per comandi

idraulici dì precisione sottoposti a forti sbalzi di

temperatura.

Classificazione HV DIN 51524 teil 3

Denison HFO, HF1, HF2

0li paraffinici contenenti additivi antiossidanti,

antischiuma, anticorrosione e particolari addi-

tivi antiusura, fortemente resistenti agli inqui-

namenti da acqua.

Per comandi idraulici con sistemi di filtrazione

molto severi

Classificazione Denison HF0, HF1, HF2

0li oaraffinici conteneti additivi antiossidanti,

antischiuma, anticorrosìone, antiusura di tipo

ultrafiltrabile e miglioratori di indice di viscoità.

Per comandi idraulici sottoposti a forti sbalzi-

di temoeratura. dotati di sistemi di filtrazione

molto severi.

Classificazione HV DIN 51524 teil 3

Denison HF0, HF1, HF2

0li sintetici a base PAO per compressori, additi-

vati per migliorarne le naturali proprietà antiu-

sura, anticonosione e antiossidante.

Lubrificazione comoressori d'aria alternativi e

rotativi in condizioni di esercizio severe.

Oli srntetico a base estere con additivi antius

u ra.antisch iu ma,a ntiossidanti. Lubrif icazione

compressori d'aria alternativi e pompe per il

vuoto (palette, lobi, alternativo) .

Utilizzo in ampio intervallo di temperatura, as-

senza di lacche e depositi, elevata resistenza

all'ossidazione

0li minerali fortemente detergenti e disperde--

ti, per lavaggi interni di organi meccanici e ir--

pianti idraulici.

0li minerali puri per sistemi di di lubrificazli'.

a ricircolo ed ingranaggr e riduttori, che non ' '

chiedono caratteristiche EP

Classificazione HH

0li minerali paraffinici conteneti additr'

Estrema Pressione, anticorrosione, antirug,

ed elevata adesività, esenti piombo.

Lubrificazione ingranaggi in carter e tras-'

sioni in genere, con sitemi a bagno, circola- ,

o iniezione richiedentt un prodotto con car:

ristiche EP.

Classificazione lS03498/6743-6 CKC

DIN 5151i Teil 3 CLP

0li sintetici a base PAO caratterizzati da : .
stabilità chimica ad alte e basse tempe':

Lubrifìcazione ingranaggi in carter e tr::'
sioni in condizioni estreme.

TEST FZG Livello 12

0li sintetici a base di Polialchilenglicol ; - ,

stabilità chimica ed additivi EP. Lubrf :,-
ingranaggi in carter e trasmission' ' .= '
operanti a carichi elevati ed alte temper. . 

'

Classificazione lS0 6743-6 CC-PG DIN 5i: . - :

0li paraffinici con additivi antiosstda'. :

schiuma e di demulsività. Buone caratt=- ,-

antiusura ed untuosanti.

Lubrificazioneturbine, compressori alt.''-,'
rotativi e pompe a vuoto particolarmerll: i,
per organi meccanici sottoposti a dila'.2- 

=

in ambientiumidi.

0li antiusura detergenti e disperde": ' -

filtrabilità per impianti idraulici dove = 
' 

.

tante mantenere la pulizia dell'impianl:

Classificazione lS0 3498/6743-4, Hl" -
DIN 51524 Teil 2, HLPI

Fluido sintetico brodegradabile, a fiam-. ..

costituito da esteri organici additiva,: .

sidante, antiusura e antischiuma, pe' -:
idraulicl sottoposti ad alte temperat-'.



Fluido sintetico ininfiammabile a base di acoua

e glicole,per impianti idraulici sottoposti ad al-

tissime temoerature

Classificazione DIN 51502 HFC

0li multifunzionali, con additivi untuosanti, an-

ticorrosivi ed anti STICK-SLIB per guide e slitte

e comandi oleodinamici di macchine utensi-

li, cui la lubrificazione è derivata dal circuito

idraulico.

Classif icazione HG HLP CG-LP

Stesse caratteristiche tecniche ed applicative

degli HG, ma con additivi detergenti,

per mantenere più pulito I'impianto oleodinami-

co e i flitri,

Classifìcazione HG HLP-D CG-LP

Lubrificanti anti stick-slip ad alte prestazioni

per guide e slitte dì macchine utensili.

Classificazione G CG-LP

0lio dielettrico per trasformatori non inibito

conforme alla norma IEC 60296 (2012)

0lio di vasellina tecnico, per la lubrificazione

movimenti di precisione, strumenti di misura,

apparecchi da laboratorio.

0lio sintetico per la lubrificazione ad alta tem-

peratura di riduttori e pompe a vuoto con ottime

caratteristiche di demulsività.

0lio diatermico fluido per impianti con tempera-

ture massime di 300" C.

Grassi a base di olio minerali e saooni di litio.

con caratteristiche EB adesività e resisten-

za al dilavamento. Multifunzionali, lubrifica-

zione cuscinetti a riduttori e ingranaggi in

carter(gradzioni f luide) Temperature di esercizio

da -20'C a + 140" C.

Norme: lS0 6743-9 XM DIN 51502 K, , .K

Grassi a base di olio minerale ad alta viscosità

e saponi di litio, con particolare additivazione

di estrema pressione, che conferisce spiccate

caratteristiche di adesività e di resistenza a ca-

richi elevatr. Grassi fortemente EP per applica- .

zionigravose, in cuscinetti fortemente caricati,

ingranaggi, resistenti al dilavamento e a tem-
perature mediamente elevate, -20'a + 140" C.

Norme: lsO 6743-9 lS0-IXBDEB 0-1-2-3

DtN 51502 KP.. .N-20

0li minerali paraffinici contenenti additivi an-

tinebbia, untuosanti, entischima ed antiossi-

danti. Sistemi dr lubrificazione cenlralizzala a

micronebbia di cuscinetti, guide e piani di scor-

rimento ingranaggi e catene di trasmissione.

Lubrificante specifico per martelli perforatori

e utensili pneumatici, operanti in condizioni

severe.

Grasso multi funzionale al litio contenente Di-

solfuro di Molibdeno, raccomandato per organi

operanti in condizioni severe, giunti omocinetici,

cardani, ralle, etc. Consistenza NLGI 2

Grasso speciale con addensante misto(litio e

inorganico) con additivi EB contiene Disolfuro

diMolibdeno.

Lubrificazione organi meccanici sottoposti a

servizi gravosi e alte temperature, specifico per

gìi steli dei martelli pneumatici. Consistenza

NLGI 2

Grasso a base sintetica, PAO, e saponi di litio

con ottìme proprietà di estrema pressione.

Particolarmente indicato oer lubrificazione di

supporti motori elettrici, cuscìnetti e organi

oneranti con forti escursioni termiche da -30'C

a + 140"C.

Grasso a base di olio sintetico e sanoni dì Litio

Complesso, additivato con Teflon, stabile alle

alte temperature, ottimo potere antiusuraed

estrema nressione.

Per applicazioni in cuscinetti di grande diame-

tro, parti caricate e con lente rotazioni per bas-

se e alte temoerature di esercizio da -40' C a +
190'C. NLG| 1/2.

Grasso a base di olio minerale addensato al

Litio complesso, con additivi antiossidanti, an-

ticorrosivi e di estrema pressione.

Grasso di tipo "long-life' per meccanismi ro-

tanti opranti di continuo a temperature da -30'

C a +150'C

Particolarmente indicato oer la lubrificazione

cuscinetti ruote autoveicoli, macchinario mo-

vivento terra, articolazioni ed automatismi di

macchinario industriale, minerario e navale.

Grasso infusibile di tino siliconico con adden-

sante inorganico, con elevata proprietà idropre-

oellente ed isolante.

lubrif icazione meccanismi con narticolare in

plastica, gomma e cauciù.

Grasso protettivo di tipo vasellinoso, con carat-

teristiche di isolamento elettrostatico, Prote-

zione poli batterie, protegge i materiali ferrosi

dalla corrosione.






