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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
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SCHEDA TECNICA 
 

CATEN SOL 
OLIO PER MOTOSEGHE 

 

GENERALITA’: Lubrificante a base vegetale per catene di motoseghe, dotato di ottima adesività e 

spiccate proprietà antigoccia. Protegge le catene e ne allunga la durata. 

CATEN SOL è un prodotto formulato con componenti naturali selezionati ed additivi specifici che 

conferiscono eccellente adesione alla catena (filantezza), la lubrificano, la proteggono dell’usura e dalla 

corrosione anche nelle più severe condizioni operative. Assicura inoltre un’ottimale pulizia sulle catene e 

sulle pompe delle motoseghe. 

Grazie all’elevata biodegradabilità, le perdite di olio non sono fonte di inquinamento per l’ecosistema e le 

falde acquifere.  

 

COMPOSIZIONE: Miscela di oli e grassi di origine vegetale per utilizzi in processi non alimentari. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato bottiglia da 1 l – tanica da 5 l 

Colore ambrato 

Densità ASTM D 1298 0.925 a 15°C 

Viscosità ASTM D 445 > 42 cSt a 40°C 

Punto di solidificazione  ASTM D 445 -3°C 

Numero di neutralizzazione ASTM D 974 0.1 mgKO/g 

Infiammabilità V.A. ASTM D 93 > 280°C  

Biodegradabilità OECD 301 B > 97%  

 

 

MODALITA’ D’USO: Adatto per catene di motoseghe di qualsiasi velocità e potenza, con sistema di 

alimentazione sia manuale che automatico. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

Nessuno 

 
      


