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Olio per catene di motoseghe biodegradabile
Descrizione
Olio ad alte prestazioni a base di oli vegetali di alta
qualità. La speciale formulazione dell'olio per catene
di motoseghe biodegradabile garantisce una veloce
biodegradabilità e la sua non tossicità. L'eccezionale
potere adesivo e l'ottima capacità lubrificante garantiscono una lubrificazione e una protezione antiusura
ottimali di tutti i componenti mobili, come le maglie e
gli snodi delle catene. L'ottimo rapporto viscositàtemperatura ne consente l'impiego in tutte le stagioni ad alte e basse temperature esterne. L'olio per catene di motoseghe biodegradabile dispone del marchio ambientale "Angelo blu" e gli è stata conferita la
migliore valutazione dal KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forst).

Caratteristiche
- buon rapporto viscosità-temperatura
- eccellente aderenza
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- eccellente lubrificabilità
- biodegradabile
- alta protezione dall'usura

Utilizzo
Osservare le prescrizioni del costruttore della motosega e della catena.
Conservare lontano dalla portata dei bambini.
Non gettare le quantità inutilizzate nei condotti fognari, nelle acque o nel terreno.
Smaltire i resti del prodotto presso i punti di raccolta
comunali di sostanze nocive.
Introdurre nel processo di riciclaggio solo la confezione vuota priva di residui.

Contenuto delle confezione
1 l Tanica plastica

1280
D-GB-I-E-P

1 l Tanica plastica

2370
D-RUS

5 l Tanica plastica

1281
D-GB-I-E-P

Dati Tecnici
Densità a 15 °C

0,920 g/cm³
DIN 51757

Viscosità olio base 40 °C

100 mm²/s
DIN 51562

Viscosità olio base 100 °C 21,6 mm²/s
DIN 51562
Indice di viscosità

245
DIN ISO 2909

Punto di infiammabilità

310 °C
DIN ISO 2592

Punto di scorrimento

-36 °C
DIN ISO 3016

Colore/aspetto

grünlich/greenish

Biodegradabilità dopo 21
giorni

>98 %

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Classificazione secondo la 0
classe di pericolosità per
le acque (WGK)
Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

24 Monate (ab
Abfülldatum)/ 24 months
(date of filling)

Settori di utilizzo
Per tutte le catene delle motoseghe dalle alte prestazioni in condizioni di utilizzo estreme come il taglio
del legno duro.
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