
     SOLTECNO SRL 
 

 Sede Legale e Amministrativa:          Uffici Commerciali e Magazzino: 

Via A. Volta, 22    Via delle Industrie – SP 20 

20094 Corsico MI   26010 Bettolino di Salvirola  CR  

Tel. 02-45864671   Tel. 0373-270405 

Fax 02-45864423   Fax 0373-270397 

www.soltecno.com   Email: info@soltecno.com 

 

 

545 

 

SCHEDA TECNICA 
 

TURBO 
 

 

GENERALITA’: Gli oli della serie TURBO derivano da basi di natura paraffinica, scelte con particolare 

cura e raffinate al solvente. Le ottime caratteristiche naturali sono inoltre potenziate con l’aggiunta di 

additivi miglioratori del punto di scorrimento, antiossidanti, antiruggine, antiusura, antischiuma. 

L’alto valore dell’indice di viscosità naturale garantisce minime variazioni della viscosità al variare della 

temperatura. Questa proprietà, integrata da un ottimo punto di scorrimento, facilita la circolazione dell’olio 

a freddo, consentendo altresì un buon regime di lubrificazione a caldo. 

Le ottime proprietà antiossidanti e antiruggine consentono l’impiego dei TURBO anche per lunghi periodi 

di esercizio, senza che si verifichino particolari processi ossidativi. Il buon potere antischiuma consente di 

evitare la formazione di schiuma anche in presenza di forte sbattimento, nei circuiti alimentati da pompe 

particolarmente veloci. L’alto potere antiusura permette di ridurre la rumorosità ed il logorio degli 

accoppiamenti. 

Gli oli della serie TURBO si prestano per un vastissimo campo di applicazioni, su macchine utensili con 

sistemi a circolazione, a sbattimento, a ghiotta. I tipi più fluidi trovano impiego per cuscinetti di mandrini 

veloci e per comandi oleodinamici. Quelli a gradazione intermedia sono indicati per turbine idrauliche, 

riduttori e variatori di velocità, supporti di motori e pompe, etc. I tipi più viscosi risultano idonei per riduttori 

e supporti lenti e/o operanti a temperature elevate. 

Disponibile nella gradazione di viscosità 68, altre su richiesta 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato latta metallica da 5 l - 20 l 

Colore ambrato 

Odore caratteristico 

Densità ASTM D 1298 0.88 kg/l a 15°C 

Grado di viscosità ISO 68 

Indice di viscosità ASTM D 2270 103 

Infiammabilità V.A. ASTM D 92 230°C 

Punto di scorrimento ASTM D 97 -20°C 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 
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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. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


