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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 
 

TRM 
OLIO PER TRASMISSIONI 

 

GENERALITA’: Gli oli della serie TRM derivano da basi selezionate di natura paraffinica, raffinate al 

solvente. Le loro ottime caratteristiche naturali sono integrate da un’appropriata additivazione che consente 

di soddisfare le svariate esigenze di un sistema a circolazione. Questi oli presentano infatti un buon potere 

lubrificante e un basso punto di scorrimento. 

Grazie alle loro peculiari caratteristiche si prestano per un vastissimo campo di applicazioni. I TRM sono 

idonei per la lubrificazione di macchinari industriali, nel caso in cui si presentino giochi rilevanti ed avanzati 

stati di usura, in condizioni normali di temperatura, velocità e scarico. 

In genere gli oli della serie TRM sono consigliati per tutte le applicazioni nei sistemi di lubrificazione a 

perdita o ad anello. 

Disponibile nella gradazione di viscosità 220, altre su richiesta. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato latta da 5 l 

Colore ambrato 

Odore caratteristico 

Densità ASTM D 1298 0.90 kg/l a 15°C 

Viscosità a 40°C ASTM D 445 198 – 242 cSt 

Grado di viscosità ISO 220 

Indice di viscosità ASTM D 2270 > 90 

Infiammabilità V.A. ASTM D 92 > 230°C 

Punto di scorrimento ASTM D 97 < -10°C 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


