OLI PER CATENE

PILAROL EKO

CARATTERISTICHE GENERALI:
Pilarol EKO è un olio ecologico per la lubrificazione di motoseghe, contraddistinto da eccellenti caratteristiche in
esercizio; unisce ad una base di origine vegetale uno speciale pacchetto di additivi. L’utilizzo dell’olio a base vegetale gli
consente di essere considerato come olio biodegradabile, come dimostra il test OECD 301 F che attesta una
biodegradabilità all’81,6%.
Grazie all’attenta selezione degli additivi, il prodotto garantisce:

ottima adesione alle parti mobili dell’attrezzo (parti mobili della motosega);

ottima lubrificazione anche a basse temperature (proteggendo il tagliente da una rapida smussatura)

ottimo comportamento termico che ne consente l’applicazione in una vasta gamma di temperature;

ottima protezione contro la corrosione e l’usura.

APPLICAZIONI:
Pilarol EKO è un olio di alta qualità, adatto a qualsiasi stagione, eco-compatibile, destinato alla lubrificazione di attrezzi
da taglio (lub. di catene) e guide di motoseghe utilizzate in silvicoltura, orticoltura, ecc. Adatto anche alla lubrificazione
di altri attrezzi usati per l’abbattimento di alberi.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Approvazioni:
ORWLP Bedoń Certificate

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul . Opol ska 100, 31-323 Kraków,
tel . +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mai l : central a@orl enoi l .pl,
i nfoli ni a: 0 801 102 103

OLI PER CATENE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI
Vi scosi tà ci nemati ca a 40 0 C
Indi ce di Vi scosi tà

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

mm 2 /s

63, 1

-

182

Punto di scorri mento

0C

-26

Punto di i nfi ammabi l i tà

0C

244

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.
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