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Chainlube Bio SE 100

Descrizione

Chainlube Bio SE 100 è un olio per catene biodegradabile e di eccellente qualità, formulato con esteri interamente sintetici. Contiene 
additivi speciali che ottimizzano l'adesione, la durata in servizio e la capacità lubrificante dell'olio. Questi additivi attentamente 
selezionati si decompongono nell'ambiente in breve tempo. Anche a temperature superiori, Chainlube Bio SE 100 mantiene la sua 
eccellente aderenza alla catena. 

Applicazione

Chainlube Bio SE 100 è stato specificamente formulato per la lubrificazione di vari tipi di catene utilizzate nei macchinari per servizio 
agricolo e forestale (ad esempio motoseghe e macchine simili). A differenza dei tradizionali oli biodegradabili per catene, Chainlube Bio 
SE 100 non lascia a piedi se la macchina non viene utilizzata per un periodo protratto di tempo. 

Specifiche

ISO 15380 HEES

Biodegradability according OECD 301 B > 70%

Elastomer compatibility:

Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass

Tested Fluor Carbon FMK2-pass

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,933

Viscosità 40°C, mm²/s 103,00

Viscosità 100°C, mm²/s 16,50

Indice di viscosità 174

Punto di infiammabilità COC, °C 245

Punto di scorrimento, °C -33

Numero di acidità, mgKOH/g 1,29

Confezioni disponibili

33797
Secchio 20 l

33417
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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