Industry

OLEODINAMICA

L’importanza delle prestazioni
La scelta dell’olio più adatto ricopre un ruolo importante per garantire protezione e prestazioni ottimali dei sistemi automatizzati
e centralizzati e, di conseguenza, del risultato finale delle lavorazioni industriali. La gamma degli oli Zep copre tutte le esigenze di
lubrificazione, grazie a formulazioni specifiche basate sulla competenza ed esperienza sviluppate sulle grandi applicazioni presso
i nostri clienti. Una sinergia tradotta in grandi risultati in termini di prestazioni e loro durata.

OLI IDRAULICI
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HYDROILEX HVI 68

PUNTO DI
SCORRIMENTO

HYDROILEX HVI 46

L’additivo miglioratore dell’indice di
viscosità è dotato di un’eccellente
resistenza alle sollecitazioni dovute
all’esercizio e consente di mantenere
integre le proprietà reologiche per lunghi
periodi.

INFIAMMABILITÀ

HYDROILEX HVI 32

DESCRIZIONE

DENSITÀ

PRODOTTO

VISCOSITÀ

L’affidabilità e la sicurezza sono un risultato di squadra. Gli oli Zep ad
alto indice di viscosità agiscono come perfetto supporto ai sistemi
oleodinamici e a circolazione. Ottenuti da basi minerali paraffiniche
altamente raffinate e additivate con agenti antiossidanti, anticorrosivi,
antiusura e antischiuma garantiscono resistenza e durata. Non solo,
l'aiuto della linea HYDROLEX HVI prosegue con altre caratteristiche
fondamentali:
• Eccellente protezione contro l’usura.
• Stabilità all’ossidazione e all’invecchiamento.
• Elevata protezione contro la corrosione.
• Ottima detergenza.
• Razionalizzazione delle gradazioni.
• Estensione degli intervalli di manutenzione.

APPLICAZIONI

51 524-3

Specifici per svariate applicazioni fra cui la
lubrificazione di scatole cuscinetti e ingranaggi,
soprattutto quando è necessario un alto indice
di viscosità e una buona resistenza ai carichi.
Nello specifico sono particolarmente adatti ai settori:
• Movimento terra
• Stampaggio materiale plastico
• Centraline macchine utensili
• Muletti

OLI PER MANDRINI
La lubrificazione di mandrini ad alta velocità delle macchine utensili,
anche di ultima generazione, necessita di oli selezionati, di alta qualità,
bassa viscosità e additivi che conferiscano una buona resistenza
all'ossidazione, protezione dalla ruggine e dalla corrosione. Tutte
caratteristiche perfettamente sintetizzate negli oli HYDROILEX S3 e
S10 che possiedono inoltre un’ottima demulsibilità e resistenza allo
schiumeggiamento.

PUNTO DI
SCORRIMENTO

DIN

HYDROILEX S10

Olio idraulico minerale per la lubrificazione
di mandrini ad alta velocità di macchine
utensili. Viscosità bassa.

INFIAMMABILITÀ

HYDROILEX S3

DESCRIZIONE

DENSITÀ

PRODOTTO

VISCOSITÀ

Possono essere utilizzati anche come oli idraulici e circolazione per
i circuiti a bassa pressione, a condizione che sia scelta l’opportuna
viscosità.
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APPLICAZIONI

Raccomandato per cuscinetti di mandrini ad alta
velocità anche a “gioco zero”, che operano in
macchine utensili e macchinari con alte velocità
e giochi ridotti, mole di precisione, cuscinetti
idrodinamici e idrostatici in mandrini da lavoro ad
alta velocità.

OLI PER INGRANAGGI
La gamma degli oli minerali REKORD è stata specificatamente studiata e formulata per assicurare
un'elevata viscosità e stabilità termico-ossidativa e per prevenire la formazione di morchie, lacche e
vernici. Lo spiccato potere E.P. consente un’eccellente durata delle prestazioni in condizioni gravose di
esercizio.
Queste proprietà vengono conferite da particolari e specifici additivi, a base di zolfo e fosforo
in rapporto sinergico, che creano sulla superficie metallica una patina molecolare protettiva
particolarmente tenace e resistente. Altri benefici che derivano dall’utilizzo della gamma oli REKORD:
• Pronto avviamento, risparmio di energia e mantenimento a regime della viscosità ideale.
• Prevenzione di grippaggi e saldature reciproche degli ingranaggi durante il loro funzionamento a
elevate pressioni di contatto.
• Grande attitudine alla rapida separazione dall’acqua e dall’aria.
• Resistenza alla formazione di schiuma.

VISCOSITÀ

PUNTO DI
SCORRIMENTO
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DESCRIZIONE

REKORD 100
Lubrificante a base di olio minerale
estremamente raffinato, e potenziato con
tecnologia EP a base di zolfo e fosforo.
Alto carico e massima stabilità termica.

REKORD 150
REKORD 220

DIN

INFIAMMABILITÀ

0,897

PRODOTTO

51517 Part 1, 2 & 3

DENSITÀ

• Ottime proprietà anticorrosive per la lubrificazione di ingranaggi.

APPLICAZIONI

Può essere impiegato in tutti i tipi di ingranaggi: cilindrici,
conici, elicoidali, ipoidi, a vite senza fine, ecc. Non intacca
il rame e le sue leghe (bronzo). Può essere impiegato con
temperature d’esercizio fino a 120°C.

Può essere impiegato in tutti i tipi di ingranaggi: cilindrici,
conici, elicoidali, ipoidi, a vite senza fine, ecc.

OLI DI LUBRIFICAZIONE GUIDE
La serie SKIDEX STK è stata specificatamente creata per per la lubrificazione
guide e slitte delle macchine utensili, caratterizzati da elevata adesività e lubricità,
garantiscono un film oleoso che evita fenomeni di vibrazioni e irregolarità di
movimento.
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DI SCORRIMENTO

SKIDEX STK 46

Caratterizzati da elevata adesività e
lubricità garantiscono un film oleoso
(proprietà stick / slip) che evita
fenomeni di vibrazioni e irregolarità
di movimento. Buona separazione
in vasca con i lubrorefrigeranti.

VISCOSITÀ

SKIDEX STK 32

DESCRIZIONE

INFIAMMABILITÀ

PRODOTTO

DENSITÀ

La speciale formulazione, che racchiude lubrificanti a basi minerali paraffiniche
di alta raffinazione, additivi antiossidanti, antiusura, adesivanti e anti “stickslip”, consente di mantenere invariate le caratteristiche lubrificanti in un ampio
intervallo di temperature.

51 502: CG

LUBRAIR 15
Olio bianco derivato da basi paraffine. Ha una notevole inerzia nei confronti
delle varie sostanze chimiche e un residuo secco molto basso. Indicato per
i sistemi di filtrazione / lubrificazione per aria.

APPLICAZIONI

Raccomandati per la lubrificazione di guide e
slitte di macchine utensili sia orizzontali che
verticali, soggette a carichi elevati. Sono di
norma compatibili e miscibili con prodotti
analoghi a base minerale.

Professional Solutions Done Right

A più di 80 anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale.
Presente nei cinque continenti serve oltre 1.000.000 di clienti grazie alla specifica
competenza per la creazione di prodotti e sistemi efficaci e una capillare rete di tecnici
commerciali.
L’organizzazione Zep assicura ai propri clienti un servizio di consulenza e assistenza
altamente qualificato, fornendo la risposta più appropriata a ogni problema di
manutenzione e igiene. L’ampia gamma di prodotti a registrazione NSF ed Ecolabel
garantisce inoltre sicurezza nell’uso e rispetto dell’ambiente in ogni settore applicativo.

INDUSTRY - Prodotti per la manutenzione industriale
INSTITUTIONAL - Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
FOOD & BEVERAGE - Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
WATER TREATMENT - Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, industriali e acqua sanitaria
TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE - La gamma completa per la manutenzione dei veicoli
BUILDINGS & CONSTRUCTION - Soluzioni per l'edilizia
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE - Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
PAPER & SAFETY EQUIPMENT - Accessori consumabili
BR078-1120
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Via Nettunense, Km 25,000 • 04011 Aprilia (LT) - Italia
Numero Verde Commerciale 800.016.918
Numero Verde Tecnico 800.579.185
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