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Roloil Sincom 32                                                      WERTAiR International
Fluido sintetico per compressoriFluido sintetico per compressori

Descrizione

Sincom 32 E è uno speciale fluido sintetico a base di estere saturo, al quale vengono aggiunti selezionati additivi
antiossidanti, antiruggine ed antischiuma.

Applicazioni

Sincom 32 E è nato per soddisfare le esigenze di lubrificazione tipiche dei compressori a pistoni di piccole dimensioni
(Studi dentistici, aerografi, ecc.) che sono caratterizzati da una elevata temperatura dell’aria in mandata e per aderire
alle tendenze dei maggiori Costruttori.

Proprietà

Eccezionali caratteristiche di resistenza all’ossidazione, che consentono di prolungare notevolmente l’intervallo
tra due cambi successivi della carica.

Eccellenti doti di scorrevolezza a freddo, che garantiscono un valido avviamento anche in presenza di
temperature molto rigide.

Ottimo potere antiruggine, per proteggere le superfici metalliche anche in presenza di condensa e umidità.

Valida additivazione antischiuma, che assicura la continuità del film untuoso, per una lubrificazione sicura e
costante.

Grande controllo degli odori che si possono sviluppare ad elevata temperatura.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodologia Unità Tipico

Aspetto Visivo - Limpido

Colore ASTM D 1500 - L 0,5

Densità a 20°C ASTM D 4052 kg/l 0,911

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 27

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D 445 mm²/s 5,22

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 136

Punto di infiammabilità, COC ASTM D 92 °C 235

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -36

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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