
Castrol Viscochain 3 N
Lubrificante sintetico per temperature elevate

 

 

 

 

Descrizione 
Castrol Viscochain™ 3N è un lubrificante sintetico con alta stabilità termica progettato soprattutto per la lubrificazione di catene.
Garantisce una stabilità termica e all'ossidazione molto elevata così come un film lubrificante estremametnre aderente con una
elevata capacità di carico.
 
Per la lubrificazione di catene a temperature elevate Viscochain 3N riduce al minimo la formazione di residui.
 

 

Applicazioni 
• Per catene a rullo e a barre di presse.

• Per la guida dell'asta di curvatura nella barra a rulli delle presse Dieffenbacher. 

 

Benefici 
• Bassa formazione di residui.

• Straordinarie capacità di carico, penetrazione e adesione.

• Termicamente stabile fino a +200°C.

• Non contiente solidi.

• Resistente all'acqua calda e fredda.

• Inodore, non tossico.

• Straorinaria stabilità all'invecchiamento.

• Eccellente protezione alla corrosione.

 

Caratteristiche tipiche 
 Test  Metodo  Unità  Valori

 Colore  Visivo  Visivo  Giallo, trasparente
 Base  -  -  Estere
 Densità @ 15°C/ 59°F  DIN 51757  kg/m³  981,3
 Indice di viscosità  DIN ISO 2909  -  118
 Viscosità @ 40°C  DIN 51562  mm²/s (cSt)  52,6
 Viscosità @ 100°C  DIN 51562  mm²/s (cSt)  7,94
 Punto di infiammabilità  DIN ISO 2592  °C  275
 Punto di scorrimento  DIN ISO 3016  °C  -48
 Corrosione del rame  DIN EN ISO 2160  -  1a
Soggetto alle normali tolleranze di fabbricazione.
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Informazioni aggiuntive 
• Viscochain 3N  è compatibile e miscibile con gli oli minerali.

• Non è adatto alla lubrificazione di cinghie.

 

 

Stoccaggio 
Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e
preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori
dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.
 

Castrol, Viscochain e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza
Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita
anche su richiesta dell’utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la
responsabilità della Società circa l’idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l’utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori
medi indicativi, che non costituiscono specifica.
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