
 

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 
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OLI E GRASSI
PER L’INDUSTRIA

OLI E GRASSI
PER L’INDUSTRIA

GRASSI PER LA LUBRIFICAZIONE INDUSTRIALE
(disponibile brochure dedicata)

GRASSI SPECIALI PER INGRANAGGI

RENOLIT LST Serie
Grassi al Litio formulati con basi sintetiche (PG). Elevata protezione contro l’usura.
Ottima azione sigillante delle scatole ingranaggi e ridotti fenomeni di trafilatura.
Temperature di impiego: -30 °C ÷ 135 °C.

RENOLIT LZR 000
Grasso al Litio/Calcio semifluido formulato con basi minerali. NLGI 000/00.
Elevata protezione contro l’usura. Approvato dai costruttori di sistemi centralizzati: Willy Vogel, Deutsche 
Tecallemit e Lincoln. Temperature di impiego: -40 °C ÷ 110 °C.

RENOLIT SO-GFB
Grasso al Sodio EP formulato con basi minerali. NLGI 00. Elevata protezione contro l’usura.
Per la sua natura fibrosa è ideale in applicazioni dove siano presenti carichi irregolari o trafilature.

RENOLIT AF 250
Grasso formulato con oli siliconici ed addensato con PTFE. NLGI 3. Ideale per la lubrificazione di 
meccanismi di precisione. Ottime caratteristiche anti “Stick-Slip”.
Temperature di impiego: -40 °C ÷ 180 °C.

GRASSI SPECIALI PER ALTE TEMPERATURE

RENOLIT CX HT Serie

Grassi al Calcio complesso formulati con basi minerali. Additivati con bisolfuro di molibdeno
(MoS2) e grafite per applicazioni particolarmente gravose. Eccellente protezione contro la corrosione, anche 
in presenza di agenti particolarmente aggressivi, e l’usura.
Temperature di impiego: -20 °C ÷ 200 °C.

RENOLIT LX PEP Serie
Grassi al litio complesso formulato con basi minerali. Idoneo per lubrificazioni “Long-Life”.
Ottima protezione contro la corrosione, termicamente e meccanicamente stabili.
Temperature di impiego: -30 °C ÷ 150 °C; +200 °C per brevi periodi.

RENOLIT HI-TEMP 220

Grasso al Litio complesso formulato con basi sintetiche. NLGI 2. Impiegabile sia alle basse che alle alte 
temperare per periodi prolungati. Omologato Danieli.
Temperature di impiego: -40 °C ÷ 150 °C; +200 °C per brevi periodi.
Viscosità olio base 220 mm2/s. Disponibile anche con olio base 460 mm2/s: RENOLIT HI-TEMP 460.

RENOLIT PU-FH 300

Grasso alla Poliurea EP formulato con basi minerali. NLGI 2.
Particolarmente idoneo per cuscinetti operanti a basse velocità e sottoposti ad elevati carichi.
Eccellente resistenza al dilavamento e ad ambienti particolarmente aggressivi.
Temperature di impiego: -20 °C ÷ 180 °C; +200 °C per brevi periodi.

RENOLIT ST 8 081/2

Grasso formulato con oli fluorurati ed addensato con Teflon,
ideale per operare in condizioni di temperature ed ambientali estreme. NLGI 2. Approvato dalla Steinmüller 
per le valvole di controllo dei fumi di combustione nelle centrali energetiche.
Temperature di impiego: -20 °C ÷ 260 °C; +280 °C per brevi periodi.

GRASSI PER LA LUBRIFICAZIONE INDUSTRIALE
(disponibile brochure dedicata)

GRASSI SPECIALI PER AcciaiERIE

RENOLIT AX 2P
Grasso all’Alluminio complesso EP formulato con basi minerali / idrorepellente.
Idoneo per la lubrificazione di cuscinetti operanti in condizioni severe ed in presenza di forte dilavamento.
Temperature di impiego: -20 °C ÷ 160 °C.

RENOLIT CX-FO 20

Grasso al Calcio complesso EP formulato con basi minerali. NLGI 2. Multifunzionale.
Impiegabile in sistemi sottoposti condizioni di lavoro gravose. Resistente all’acqua anche ad alta 
temperatura e a soluzioni mediamente acide o alcaline. Raccomandato anche per i settori chimico, plastico, 
cementifici. Temperature di impiego: -30 °C ÷ 150 °C.

RENOLIT CXI 2

Grasso al Solfonato di Calcio complesso formulato con basi minerali. NLGI 2.
Multifunzionale. Ottimo per la lubrificazione di componenti soggetti a vibrazioni ed urti. Raccomandato 
anche per i settori chimico, plastico, estrattivo, cartiere. Impiegabile in sistemi centralizzati. Idoneo per 
lubrificazioni “long-life”. Temperature di impiego: -20 °C ÷ 160 °C.

RENOLIT CX TOM 15
Grasso al Solfonato di Calcio complesso formulato con basi sintetiche. NLGI 1-2. Multifunzionale. Ottimo 
comportamento alle basse temperature. Raccomandato anche per i settori chimico, plastico, estrattivo.
Impiegabile in sistemi centralizzati.Temperature di impiego: -40 °C ÷ 160 °C.

GRASSI RESISTENTI AGLI IDROCARBURI

RENOLIT CHUCK PASTE
Grasso al Litio/Calcio formulato con basi sintetiche. NLGI 2-3.
Specifico per la lubrificazione mandrini. Altamente resistente ai fluidi da taglio.
Temperature di impiego: -30 °C ÷ 155 °C.

RENOLIT AS
Grasso al Litio complesso formulato con basi sintetiche. NLGI 1. Particolarmente resistente all’azione 
dilavante e solvente di benzine, gas idrocarburici, oli minerali.
Temperature di impiego: -20 °C ÷ 160 °C.

RENOLIT VLS LT
Grasso formulato con basi sintetiche ed addensato con Silicio e Grafite.
Ideale per operare anche in condizioni estreme. Resistente al dilavamento. Particolarmente idoneo alla 
lubrificazione di valvolame nel settore petrolifero. Temperature di impiego: -40 °C ÷ 200 °C.

RENOLIT ST 8 081/2 Vedere sezione Grassi speciali per Alte Temperature.


