
 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l’accuratezza di questi dati o i risultati che si 
ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall’uso improprio del 
prodotto nei processi industriali dell’acquirente o in combinazione con altre sostanze 


    
   
          

PLANTOHYD S Serie 



  

 
 
 
 

 

 

Descrizione 

I PLANTOHYD S sono costituiti da basi completamente 

sintetiche, additivate con specifiche sostanze antiusura, 

antischiuma ed antiossidanti. Il particolare processo 

industriale di sintesi rende i prodotti dotati di 

caratteristiche tecniche, di stabilità all’ossidazione ed 

alle radiazioni UV di gran lunga superiori agli oli idraulici 

a base minerale. Non contengono zolfo, cloro, fosforo, 

azoto od altri elementi o composti che possano dare 

origine a prodotti di decomposizione tossici, nocivi o di 

odore sgradevole. Nei confronti degli oli minerali 

convenzionali i PLANTOHYD S possiedono eccellenti 

proprietà reologiche quali: - punti di infiammabilità e 

combustione elevati (sono fluidi autoestinguenti, fire-

resistant) - bassi punti di scorrimento - elevati indici di 

viscosità che contribuiscono a migliorare le prestazioni 

dei sistemi idraulici sia nella fase di avviamento che a 

regime. I PLANTOHYD S sono biodegradabili oltre il 

90% in 14 giorni secondo la metodologia CEC-L-33-A-

93. I PLANTOHYD S non presentano alcun effetto 

negativo sulle leghe ferrose e non ferrose, sui filtri, su 

flessibili e guarnizioni normalmente impiegati nei 

sistemi idraulici. In particolare denotano una eccellente 

compatibilità con i seguenti elastomeri: Viton, Teflon, 

Buna N, Neoprene, Poliuretano. I PLANTOHYD S sono 

utilizzabili per temperature di esercizio comprese tra -

35 e +90°C. 

 
Applicazioni 

I PLANTOHYD S sono particolarmente raccomandati, 

per la loro natura di esteri biodegradabili, nei sistemi 

idraulici ove perdite di prodotto conseguenti a rotture 

accidentali possono inquinare il terreno. Inoltre, per il 

loro altissimo indice di viscosità, nei circuiti idraulici 

soggetti ad alte escursioni termiche e, per il loro 

bassissimo punto di scorrimento, in sistemi a 

funzionamento intermittente operanti in climi 

particolarmente rigidi.  

  

I PLANTOHYD S, essendo fluidi idraulici anidri, sono 

idonei in generale per tutte le applicazioni ove sono 

impiegati fluidi idraulici a base minerale del tipo HM o 

HV qualora si voglia disporre di prodotti biodegradabili 

ad elevata affidabilità. 

Infine, sono adatti ad operare in impianti che richiedono 

fluidi autoestinguenti, fire-resistant. 

 

Modalità di applicazione 

Si consiglia una temperatura di esercizio non 
superiore ai 70°C, pur tollerando, per brevi periodi, 
punte intorno ai 90°C.  
 

Prima di introdurre nel circuito idraulico i 
PLANTOHYD S bisogna considerare se in 
precedenza veniva usato un olio minerale, o un 
estere fosforico, o un fluido tipo acqua-glicole o 
un’emulsione inversa. Risultano miscibili e 
compatibili con gli oli minerali ed esteri fosforici. 
Per il riempimento basterà scaricare l’olio usato 
precedentemente e pulire i filtri. Nel caso di acqua 
glicole o di emulsione inversa, non essendo i 
PLANTOHYD S miscibili e compatibili con i fluidi 
contenenti acqua,  prima del riempimento sarà 
necessario effettuare:  

 La rimozione totale della carica preesistente 

 Il lavaggio preventivo del circuito con lo stesso 
PLANTOHYD S scelto 

 La pulizia dei filtri con eventuale sostituzione 

 

 

Fluidi idraulici sintetici biodegradabili 

10Catalogo Prodotti / Divisione Industria / Oli e grassi per l’industria 11 Catalogo Prodotti / Divisione Industria / Oli e grassi per l’industria

O
li 

e 
G

ra
ss

i
pe

r 
l’i

nd
us

tr
ia

OLI PER LA LUBRIFICAZIONE INDUSTRIALE
(disponibili brochure dedicate)

OLI IDRAULICI

RENOLIN Serie
Oli da lubrificazione generale ed idraulici HL secondo DIN 51 524-1 per comandi oleodinamici che non 
richiedono fluidi con additivazione antiusura.
Resistenti all’ossidazione e con un buon potere anticorrosivo.

RENOLIN B Serie
Oli idraulici e da lubrificazione resistenti all’invecchiamento, con ottime proprietà anticorrosive ed 
antiusura. Demulsivi.
Oli idraulici HLP secondo DIN 51 524-2 e oli da lubrificazione CL(P) secondo DIN 51 517(*).

RENOLIN B HVI Serie
Oli idraulici e da lubrificazione ad alto Indice di Viscosità, resistenti all’invecchiamento, con ottime proprietà 
anticorrosive ed antiusura. Demulsivi.
Oli idraulici HLP secondo DIN 51 524-3 e oli da lubrificazione CL(P) secondo DIN 51 517(*)

RENOLIN HTF Serie
Oli idraulici e da lubrificazione con buone proprietà anticorrosive, antiossidanti ed antiusura.
A livello HLP secondo DIN 51 524-2.

RENOLIN MWB Serie

Oli idraulici speciali esenti da metalli, altamente resistenti all’invecchiamento e dotati di ottime proprietà 
anticorrosive e demulsive.
Additivati con agenti EP ed antiusura. Oli idraulici HLP(D) secondo DIN 51 524-2 e oli da lubrificazione CLP 
secondo DIN 51 517-3.

RENOLIN MR Serie

Oli idraulici e da lubrificazione universali, specificatamente additivati per migliorarne la resistenza 
all’ossidazione e alle alte temperature. Detergenti e disperdenti.
Permettono di risolvere le comuni problematiche della lubrificazione industriale.
Oli idraulici HLPD secondo DIN 51 524-2 e oli da lubrificazione CL(P) secondo DIN 51 517(*).

RENOLIN MR MC Serie

Oli idraulici e da lubrificazione universali a base Molecular Converted. Elevato Indice di Viscosità naturale 
(IV ≥ 150), ottima stabilità al taglio. Detergenti e disperdenti. Permettono di allungare gli intervalli del cambio 
olio e di risolvere le comuni problematiche della lubrificazione industriale.
Oli idraulici HLPD secondo DIN 51 524-2 e oli da lubrificazione CLP secondo DIN 51 517-3.

RENOLIN LIFT Serie
Oli idraulici specifici per ascensori e convogliatori idraulici; eliminano i fenomeni di “Stick-Slip” anche in 
presenza di carichi elevati e basse velocità.
Oli idraulici HLPD secondo DIN 51 524-2 e oli da lubrificazione CL(P) secondo DIN 51 517(*).

RENOLIN ANTI STICK-SLIP
Additivo specifico per eliminare le problematiche di “Stick-Slip” negli impianti idraulici.
Riduce i fenomeni di attrito.
Compatibile con tutti gli oli idraulici minerali HLP, HLVP, HLPD e con quelli a base PAO.

RENOLIN LD 10
Olio idraulico detergente per il lavaggio di sistemi operanti con oli minerali.
Ottime proprietà anticorrosive, antiusura e detergenti/disperdenti.
Olio idraulico HLPD secondo DIN 51 524.

* Soddisfano la DIN 51 517-3 (2004) eccetto per l’FE8 test
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