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SCHEDA TECNICA 
 

PHARMA 55 
OLIO DI VASELINA BIANCO ENOLOGICO 

 

GENERALITA’: olio minerale bianco di origine petrolifera altamente raffinato. Incolore, inodore, 

insapore. E’ conforme alle norme di purezza previste dalla F.U. (Farmacopea Ufficiale Italiana), dalla 

Farmacopea Ufficiale Europea ed alle norme americane F.D.A. E’ adatto al contatto diretto con l’uomo e 

può essere utilizzato per la lubrificazione di organi e macchinari che operano a contatto con gli alimenti e 

per materie plastiche ad uso alimentare. 

Non contiene alcuno degli allergeni citati nell’allegato II del Regolamento UE n°1169/2011. 

Non contiene additivi di origine animale o vegetale. 

Le sue applicazioni sono molteplici; tra le più comuni ricordiamo: 

• Industria farmaceutica 

- spray di sostanze medicinali 

- macinazione componenti di compresse 

- unguenti e pomate 

- lassativi per uso orale 

• Industria alimentare e imballi relativi 

- lavorazione del riso, del caffè e della frutta secca 

- enologia (umettamento ed impregnazione dei turaccioli di sughero) 

- macchine e stampi per pane, pasta, dolci 

- imballaggi per alimentari: banda stagnata, cartoni e carta 

• Industria chimica 

- materie plastiche e gomme: fabbricazione, tempera e stampaggio 

• Industria cosmetica 

- brillantine, lozioni, creme, pomate, rossetti 

• Industria tessile 

- trattamento fibre 

• Condizionamento e aerotecnica 

- umettamento dei trucioli nei filtri d’aria antipolvere negli impianti di condizionamento 

dell’aria per abitazione 

- nebulizzazione linee di aria compressa che, allo scarico, possa venire a contatto con 

prodotti alimentari o venire dispersa in ambiente abitato da persone. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato bottiglia da 1 l – tanica da 5 l – 25 l 

Colore incolore 

Colore Sybolt +30 
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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. 

 

Odore inodore 

Sapore insapore 

Densità ASTM D 4052 0.860 – 0.870 kg/l a 20°C 

Viscosità cinematica ASTM D 445 69 ± 6 mm2/s a 40°C; 8.9 mm2/s a 100°C 

Viscosità dinamica (calcolata) 170 mPa s a 20°C 

Infiammabilità  > 220°C 

Punto di scorrimento  < -6°C 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


