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LUB 6 IC HIV 

Filoil IC HIV 
Olio filante per catene, ingranaggi chiusi e aperti in presenza di acqua e temperature elevate ad 
alto indice di viscosità. 
 

Descrizione 
Filoil IC HIV è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, che hanno portato alla realizzazione di un prodotto con caratteristiche 
uniche, normalmente ottenute con basi minerali, mediante l’utilizzo di basi sintetiche e semisintetiche a ridotto impatto 
ambientale. 
Filoil IC HIV è stato appositamente formulato per lubrificare ingranaggi e catene operanti in condizioni di esercizio molto 
severe, in presenza di temperatura elevata, vapore o umidità elevata, ove sia necessaria una elevata “penetrazione” del 
lubrificante. 
La quasi assenza di fenomeni di “dilavamento” rendono il Filoil IC HIV idoneo all’utilizzo in ambienti caldo umido come 
quelli presenti nell’industria cartaria, industria conserviera, ittico conserviera, etc. 
Vantaggi: 
- Eccellenti proprietà di Estreme Pressioni ed antiusura.  
- Perfetta compatibilità con le guarnizioni di tenuta.  
- Eccellente resistenza all’ossidazione ed alla degradazione.  
- Eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione termica delle leghe gialle.  
- Resistenza alla formazione di schiume e di emulsioni con l’acqua. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Densità 899  Kg/ m3 (ISO 3675) 

Viscosità a 40°C 320  mm2/s (ISO 3104) 

Viscosità a 100°C 24.5  mm2/s (ISO 3104) 

Indice di Viscosità 96 (ISO 2909) 

Punto di Infiammabilità V.A.                                                                                            255 °C (ISO 2592) 

Punto di scorrimento -15 °C (ISO 3016) 
 

 

Applicazione 
- Cuscinetti ed accoppiamenti sottoposti a forti pressioni ed accesso alla lubrificazione difficoltosa. 
- Riduttori a ruota e vite senza fine. 
- Catene sottoposte a temperature e pressioni elevate anche in presenza di acqua, maglie grippate o difficile lubrificazione. 
 

Specifiche 
Specifiche internazionali: 
- DIN 51517 Parte 3 → gruppo CLP  
- ISO 12925-1 CKD 
 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
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