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LUB 15W - 320 

Gears Oil 320 
Olio per ingranaggi chiusi e aperti SAE 320. 

 

Descrizione 
Olio costituito da basi selezionate e da additivi anticorrosione, antiossidanti, antischiuma ed E.P. (Estreme Pressioni) del 
tipo "senza piombo", raccomandato per la lubrificazione di tutti i tipi di ingranaggi industriali operanti in condizioni di 
esercizio anche molto severe. 
Geasr Oil 320 è un prodotto di moderna concezione che riflette le più avanzate tendenze del settore dei lubrificanti per 
ingranaggi industriali destinati ad impieghi gravosi. Grazie al particolare tipo di additivazione presente, Geasr Oil 320 è in 
grado di assicurare contemporaneamente una migliore salubrità dell'ambiente di lavoro, per la completa assenza di 
composti E.P. a base di piombo od altri componenti analogamente nocivi, ed ottime rese d'esercizio, anche nelle 
applicazioni più severe, per l'elevato livello delle loro proprietà generali.  
I requisiti che contraddistinguono Geasr Oil 320 sono in particolare: 
- Elevate capacità di resistenza ai carichi elevati ed elevate proprietà antiusura. Il prodotto forma veli lubrificanti molto 
resistenti, capaci di impedire il contatto metallo contro metallo tra le superfici dei denti in presa, anche in presenza di forti 
sollecitazioni, di urti di elevate temperature d'esercizio. Vengono di conseguenza impediti fenomeni di grippaggio ed 
assicurati eccezionali contenimenti dell'usura nelle più gravose condizioni d'impiego.  
- Le particolari proprietà del Geasr Oil 320 vengono ampiamente dimostrare dagli ottimi risultati che si conseguono in tutte 
le prove di laboratorio nella pratica effettuate per valutare le capacità E.P. ed antiusura dei lubrificanti. In particolare alla 
prova TIMKEN, che ben si presta per verificare le caratteristiche antigrippanti, Geasr Oil 320 dà luogo ad un OK LOAD 
maggiore di 60lb. Ai test FZG A/8.3/90 da considerare tra i più attendibili per valutare le proprietà antiusura di un olio per 
ingranaggi Geasr Oil 320, supera tutti i cicli di carico previsti dalla metodologia di prova (> di 12 Stadio). Risultati di 
analogo interesse si ottengono anche alle prove 4 Sfere e Falex; 
- Elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione, idonee a consentire l'impiego dei prodotti a temperature d'esercizio 
anche superiori a 100°C ed a contenere notevolmente i fenomeni di alterazione dovuti all'invecchiamento ed alle 
sollecitazioni termiche; 
-  Geasr Oil 320, in tutti i sistemi di lubrificazione a reimpiego, consentono di conseguenza prolungate permanenze in 
esercizio delle cariche; 
- Elevate proprietà antiruggine ed inattività nei confronti del rame e delle sue leghe. Il prodotto assicura così un'efficace 
protezione e conservazione degli organi meccanici lubrificati, anche in presenza di ambiente umido e risultano del tutto 
compatibili con i cuscinetti in leghe di rame e con le ruote in bronzo degli accoppiamenti vite senza fine/ruote elicoidali; 
- Caratteristiche di demulsività atte a consentire una veloce separazione dell'acqua eventualmente presente nel sistema e 
ad assicurare così una buona lubrificazione anche in tutte quelle applicazioni ove sussista la possibilità di inquinamenti; 
- Elevate proprietà antischiuma in grado di evitare fenomeni di schiumeggiamento, anche in presenza di violenti sbattimenti 
od agitazioni e di eliminare così il pericolo di difetti di lubrificazione per irregolarità di funzionamento dei circuiti. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Gradazione SAE 15W - 320 

Colore 7.0 (ASTM D 1500) 

Viscosità a 40°C 330.8 mm2/s (ASTM D 445) 

Viscosità a 100°C 24.7 mm2/s (ASTM D 445) 

Indice di Viscosità 96(ASTM D 2270) 

Densità a 20°C 0.900 Kg/m3 (ASTM D 1298) 

Punto di Infiammabilità COC 232°C (ASTM D 92) 

Punto di scorrimento -15 °C (ASTM D 97) 

Prova FZG (A/8.3/90) >12 N° stadio (DIN 51 354) 

Prova Timken >60 lb (ASTM D 2782) 
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Applicazione 
Geasr Oil 320 è raccomandato per la lubrificazione, mediante sistemi a circolazione o a sbattimento, di tutti i tipi di riduttori 
in carter, con ingranaggi cilindrici, conici o a vite senza fine, soprattutto nei casi di condizioni d'esercizio particolarmente 
impegnative (carichi elevati, alte velocità, presenza di urti, elevate temperature d'esercizio).  
Geasr Oil 320 è inoltre idoneo per la lubrificazione manuale o centralizzata di molti altri componenti che richiedono l'uso di 
prodotti dotati di accentuate caratteristiche di estrema pressione come ad esempio viti di comando e di alimentazione molto 
caricate, cuscinetti piani ed a rotolamento caricati ed operanti a bassa velocità, giunti, snodi e variatori di velocità. In virtù 
dell'additivazione E.P. esente da piombo risulta infine pienamente indicato per i sistemi di lubrificazione a nebbia d'olio. 
 

Specifiche 
Geasr Oil 320 risulta conforme al nuovo sistema di classificazione delle viscosità ISO. Per effetto dei suoi requisiti è in 
grado di soddisfare le richieste previste dalle seguenti specifiche: Agma 250.04; ATS NS 384 A - COD 384161; 
CINCINNATI MILACRON - P35; P59; P63; P74; P76; P77; P78; DIN 51517 parte 3; U.S.S. 222 e 224; DAVID BROWN S1 
- 53.101 
 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 

 


