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Perlus ZF 46

Descrizione

Perlus ZF 46 è un olio idraulico high-grade EP senza zinco. Ottenuto da oli selezionati raffinati con solvente con un indice di viscosità 
naturale e additivi selezionati per le seguenti proprietà:

Eccellente protezione contro l'usura
Efficace contro la ruggine e la corrosione
Eccellente stabilità all'ossidazione
Ottime proprietà di demulsificazione
Ottime proprietà di deaerazione e abbattimento della schiuma
Ottima compatibilità con le guarnizioni in materiale sintetico
Basso punto di scorrimento

Applicazione

Perlus ZF 46 è adatto per attrezzature idrauliche per impieghi gravosi, e per cambi e cuscinetti per impieghi leggeri. Questo olio 
idraulico può anche essere utilizzato per sistemi di lubrificazione, lubrificazione generale e pompe a vuoto (eccetto turbine). Perlus ZF 
46 può essere usato in impianti con parti in argento. 

Specifiche

AFNOR NF E 48-603 HM

AIST (US Steel) 126/127/136

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton (Vickers) M-2950-S

ISO 11158 HM

ISO 6743/4 HM

SEB 181 222

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,876

Viscosità 40°C, mm²/s 46,00

Viscosità 100°C, mm²/s 6,90

Indice di viscosità 103

Punto di infiammabilità COC, °C 215

Punto di scorrimento, °C -27

Numero di acidità, mgKOH/g 0,12

Cenere solfatata, % <0.01

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.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com



Confezioni disponibili

35653
Secchio 20 l

34058
Fusto 208 l

37185
Contenitore materiale sfuso da 999 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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