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Olio Pneumatico J32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETA 'E VANTAGGI 
Olio minerale a viscosità medio-alta per sistemi idraulici e per la lubrificazione generale di molti 
componenti di macchinari industriali. 
Contiene additivi antiusura, antiossidanti, antiruggine e antischiuma. 
Permette di: 
• proteggere le parti metalliche dalla ruggine, 
• proteggere dall'usura, 
• consentire avviamenti immediati anche a basse temperature, 
• assicurare un'adeguata lubrificazione a temperature alte, 
• assicurare l’appropriata temperatura di viscosità, grazie all'elevato I.V. circa 100, 
• prevenire la corrosione di acciaio, rame e sue leghe, 
• mantenere l'elasticità necessaria degli elastomeri per lungo tempo. 
 
L'OLIO PNEUMATICO J32 è espressamente formulato per l'uso nei comandi idraulici e nelle 
trasmissioni idrostatiche, in particolare quando le pressioni sono elevate, cioè in media superiori a 70 bar, 
o la pompa funziona oltre il 90% della sua pressione nominale. 
Il suo utilizzo è essenziale con le pompe a palette al fine di ridurre l'usura derivante dallo scorrimento 
delle pale sull'anello. Formulato con basi paraffiniche raffinate con solvente e opportunamente 
additivate, ha una spiccata superiorità qualitativa per quanto riguarda: 
• filtrabilità e stabilità all'idrolisi, 
• resistenza all'alterazione che si traduce in una lunga durata del fluido, 
• protezione dalla corrosione che garantisce una conservazione duratura dei componenti del circuito 
idraulico, 
• elevato indice di viscosità che porta a una variazione limitata della viscosità con la temperatura, 
mantenendo la viscosità ideale, facilità di avviamento, con conseguente risparmio energetico, 
• potere antiusura che consente una lunga durata della pompa, 
• tendenza alla rapida separazione dell'aria incorporata e resistenza alla formazione di schiuma da cui 
deriva un funzionamento anelastico e silenzioso del controllo idraulico, una pronta risposta alle varie 
sequenze e la prevenzione dell'effetto Lorenz. 
• attitudine alla separazione immediata dall'acqua che consente la sedimentazione di quest'ultima, in caso 
di contaminazione accidentale o condensa dell'umidità atmosferica, come può verificarsi principalmente 
in macchinari installati all'aperto o in macchine per la rimozione della terra, 
• compatibilità con i sigilli che contribuiscono all'eliminazione delle riparazioni e ai rischi associati al loro 
gonfiore o danno, 
• basso punto di scorrimento che consente di operare anche a basse temperature ambientali. 
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APPLICAZIONI 
I numerosi test OLIO PNEUMATICO J32 ampiamente superati rappresentano una garanzia per 
soddisfare le esigenze di lubrificazione in un ampio spettro di applicazioni: 
• sistemi idraulici, in tutti i vari settori e applicazioni 
• trasmissioni idrostatiche, giunti idraulici 
• avvitare i compressori d'aria 
• riduttori, moltiplicatori, variatori, cuscinetti volventi. 
 

STOCCAGGIO E SICUREZZA 
Conservare il prodotto al chiuso. Se ciò non è possibile, mantenere i fusti in posizione orizzontale per 
evitare infiltrazioni d'acqua e la scomparsa della scritta sulla confezione. 
Evitare di tenere il prodotto in luoghi esposti al calore del sole o vicino a fonti di calore e fiamme libere. 
 

DETTAGLI 
È classificato secondo la norma ISO STANDARD 6743/0: 
• ISO VG 32, 46, 68: HM 
 
Supera le seguenti specifiche: 
• PARKER HANNIFIN FRANCE HF-0 (test della pompa ibrida T6H20C) 
• CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO VG 32) P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG 46) 
• DIN 51524 parte 2 HLP 
• EATON VICKERS M-2950-S 
• EATON VICKERS I-286-S 
• EN - ISO 6743-4 HLP 
 

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE 

Olio Pneumatico 
J32 

  32 46 68 

Densità a 15 ° C Kg/m3 ASTM D 1298 0,860 0,860 0,860 

Viscosità a 40 ° C cSt ASTM D 445 32 46 68 

Viscosità a 100 ° C cSt ASTM D 445 5,5 6,9 8,9 

Punto di scorrimento °C ASTM D 97 -30 -27 -24 

Punto d’infiammabilità °C ASTM D 92 210 230 240 

Indice di viscosità  ASTM D 2270 106 100 98 

I dati sopra riportati sono dati tipici ottenuti con tolleranze di produzione normali e non costituiscono 
specifiche. 
 
CONFEZIONI: flacone da 250 ml, 500 ml, 1 lt, 
Tanica da 5lt 20 lt 
 
 


