
                                                    

LUBLAN TURBINOIL
                                                 Lubrificante per turbine    

Applicazioni:
La serie TURBINOIL  è realizzata con basi minerali di elevatissima qualità in grado di assicurare performance
di assoluto rilievo in termini di demulsività (capacità di separare l'acqua) e di separazione aria.
E' raccomandata per tutti i tipi di turbine a gas ed a vapore sia con ingranaggi che senza. Inoltre può essere
impiegata  sulle  turbine  a  ciclo  combinato  ma,  in  accordo  a  quanto  consigliato  dai  Costruttori  di  tali
macchine relativamente ai requisiti di pulizia, previa una filtrazione finale del prodotto dopo il riempimento
della turbina. Infine,considerata la spiccata additivazione antiusura senza zinco, può essere impiegata nei
cuscinetti volventi e radenti ed in impieghi a circolazione nelle viscosità disponibili.
 
Caratteristiche:

 Ottima  fluidità a bassa temperatura
 Buon indice di viscosità  
 Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni normalmente impiegati nelle turbine

Specifiche:
Supera I requisiti: DIN 51515-1 L-TD/DIN 51515-2 L-TG, Siemens TLV 9013 04, BS 489, GEK 32568F/28143A
MIL-L-17672 D, CEGB 207001, Brown Boveri HTGD 90117, Alstom HTGD 90 117 V0001 S Solar ES 9-224, US
Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.

Proprietà:           LUBLAN Serie TURBINOIL  

ISO Viscosity Grade 32 46 68 100

Viscosità ASTM D-445
cSt @ 40°C 29 – 34 42,5 – 48 63 – 70 92 – 103 
cSt @ 100°C 5 – 5,9 6,2 – 7,3 8 – 9,4 10,5 – 12  
Indice di Viscosità ASTM D-2270 105 100 100 100
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 0,865 0,870 0,875 0,880
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97 -21 -21 -15 -15
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 222 218 220 242
Corrosione su ferro, ASTM D-665 A/B Passa Passa Passa Passa
Corrosione su rame, ASTM D-130 1b 1b 1b 1b
Separazione acqua a 54°C, Kg, ASTM D-1401 Passa Passa Passa Passa 
Prova rilascio aria a 50°C, ASTM D-3427 Passa Passa Passa Passa 
Prova FZG, stadio, DIN 51354-2 >10 >10 >10 >10
Prova di stabilità, hrs, ASTM D-943 10000 10000 10000 10000

      Salute, sicurezza ed ambiente:
Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di
sicurezza dei materiali. 
Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
Serie TURBINOIL Data di Creazione: 18/01/2013  Ultima modifica: 27/05/2019
La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei
dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed
utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può
essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL
OIL S.P.A.  non può essere considerata responsabile  d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto  del prodotto o di  un eventuale venir  meno alle
raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.
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