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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
 

LUB 4 - 100 

Idraoil 100 
Olio lubrificante per sistemi oleodinamici e centraline idrauliche - ISO 100. 

 

Descrizione 
Idraoil 100 è un lubrificante ottenuto da basi minerali paraffiniche di alta raffinazione ed additivati con agenti antiossidanti, 
anticorrosivi, antiusura ed antischiuma; possiede un elevato indice di viscosità. 
Vantaggi: 

 Buon comportamento viscosità-temperatura e bassi punti di scorrimento, con garanzia di un corretto funzionamento dei 
sistemi idraulici anche in presenza di forti escursioni termiche; 

 Valide proprietà antischiuma che eliminano i rischi di funzionamenti irregolari dovuti alla presenza di aria nei circuiti; 

 Modesta tendenza all’invecchiamento a tutela di una lunga vita di esercizio in condizioni ottimali; 

 Elevata resistenza ai carichi, con buona azione antiusura esercitata sulle parti soggette ad attrito; 

 Ottima protezione anticorrosiva sia nei confronti dell’acciaio che di leghe non ferrose; 

 Totale compatibilità nei confronti degli elastomeri e delle guarnizioni che risultano perfettamente preservati nelle loro 
caratteristiche dimensionali e meccaniche”; 

 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
ISO VG 100  

Colore 2.0 (ASTM D 1500) 

Viscosità a 40°C 100 mm2/s (ASTM D 445) 

Viscosità a 100°C 11.4 mm2/s (ASTM D 445) 

Indice di Viscosità 100 (ASTM D 2270) 

Densità a 15°C 0.885 Kg/m3 (ASTM D 1298) 

Punto di Infiammabilità COC 225°C (ASTM D 92) 

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

Numero di acidità 0.70 mg KOH/g (ASTM D 974) 

Corrosione su rame 1 Cl (ASTM D 1401) 

Corrosione su acciaio O-A/O-B GR. (DIN ISO 7120) 

Test Bruger 30 N/mm2 (DIN 51347-2) 

Filtrazione Denison TP02100  

Anidro Supera 

Umido Supera 

Filtrazione AFNOR  

Anidro Supera 

Umido Supera 

 

Applicazione 
Idraoil 100 è impiegato nei comandi oleodinamici di presse, carrelli elevatori, macchine utensili, sistemi idraulici in genere. 
Trova applicazione anche quale lubrificante per ingranaggi non eccessivamente caricati, cuscinetti e cinematismi di 
macchine industriali in genere. 
Idraoil 100 è di norma compatibile e miscibile con prodotti analoghi a base minerale. 
Il“flushing” preventivo dell’impianto è sempre consigliato all’atto della sostituzione delle cariche in esercizio. 
 

Specifiche 
Idraoil 100 soddisfa e supera le seguenti norme: 
• DIN 51 524 parte 2a. HLP 
• ISO 6743: HM 
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Stoccaggio 
Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto 
correttamente conservato (nei propri contenitori originali e mai aperti) mantiene le sue caratteristiche inalterate per un 
periodo di almeno due anni.  
Conferire il prodotto al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in ottemperanza delle norme vigenti. 
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