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VIRGO 
Olio idraulico detergente HLP 

Descrizione: 
Fluidi idraulici minerali, possedenti proprietà detergenti e disperdenti, conformi alla classificazione internazionale ISO Tipo 
HM. Formulati con oli base paraffinici raffinati al solvente ed additivi per impedire l'ossidazione e la formazione di 
schiuma,ridurre l'usura e prevenire la corrosione. Essi sono principalmente impiegati nei sistemi idraulici delle macchine 
utensili e dei macchinari per lo stampaggio a caldo di materie plastiche e gomma, nei comandi delle frizioni e nei sistemi 
idraulici mobili. Sono specialmente indicati per macchine utensili dotate di frizioni pneumatiche o elettromagnetiche con 
dischi a bagno d'olio. Le caratteristiche detergenti e disperdenti evitano l'insorgere di inceppamento delle valvole e 
intasamento dei filtri nei sistemi idraulici di macchine utensili a controllo numerico e presse per stampaggio materie 
plastiche, riducendo gli interventi di manutenzione e consentendo sostanziali incrementi di efficienza. Soddisfano la 
specifica DIN 51524 

 
Qualità principali: 

 Funzionamento regolare delle parti mobili dei sistemi idraulici e delle macchine utensili.  

 Buon potere bagnante che permette uno scorrimento regolare delle guarnizioni sui pistoni idraulici e le bielle.  

 Eccellente protezione interna anche in condizioni operative particolarmente severe.  

 Maggior durata di esercizio dei componenti della macchina (valvole, filtri). 
 
 

Caratteristiche Tipiche 
Nome Metodo Unità 32 46 68 100 

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.877 0,878 0,878 0,890 

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 5,5 6,8 8,8 11,1 

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 32 46 68 100 

Indice di viscosità ASTM D2270 - 105 100 100 96 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -30 -24 -24 -24 

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 222 225 230 235 
Product nr: HYO000 Date Issued: 28/07/2017 Date Superseded: Revision nr: 01 

    NOTA: I valori sopra riportati sono “tipici” relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.  

 
Performance del prodotto 
DIN 51524 Part II DENISON HF-0/ HF-1/HF-2 

 
Salute, sicurezza ed ambiente: 
Le informazioni relative a salute, sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali  
 
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. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e 
vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia 
variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli 
utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda 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. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di 
stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Italian Petrol Company srl non può essere considerato 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. 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. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard.. 

N. Scheda Dati di Sicurezza AR0032 


