
M.A. Lubricants S.r.l. - Tel. +39 023534144 - info@malubricants.it - www.malubricants.it
P. Iva 02559120155

OLIO  MA - 820  HT

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
MA - 820 HT è un olio formulato con prodotti di base esclusivamente sintetici altamente selezionati, dalle caratter-
istiche eccezionali di bassa volatilità per alte temperature d’esercizio.
MA - 820 HT garantisce  una eccellente  inibizione  alla  ruggine  ed  alla ossidazione che vengono elevate  al 
massimo per fornire una protezione totale ed una lunga durata del materiale  lubrificato.  Inoltre vengono aggiunti 
speciali additivi che danno ulteriori caratteristiche di alta adesività ed ottima resistenza alle estreme pressioni, con 
quasi nessun residuo al raggiungimento delle temperature di decomposizione.

IMPIEGO
MA - 820 HT trova applicazione prevalentemente come lubrificante per catene e cuscinetti in forni di cottura o ca-
mere di essiccazione e più generalmente nel campo tessile su macchinari di finissaggio dove esistono temperature 
non sostenibili per un lubrificante convenzionale.
L’applicazione dell’olio MA - 820 HT avviene a goccia, a nebbia d’olio, a spruzzo, con attrezzature per distribuzione 
automatica, con sistemi a lubrificazione centrale ed a circolazione d’aria.
MA - 820 HT viene raccomandato particolarmente per l’impiego sulle catene con temperature fino a 250°C.
MA - 820 HT può essere fornito con le seguenti viscosità: ISO 150 e ISO 320.

CARATTERISTICHE TIPICHE
Gradazione iso 150 320

Densita’ 25° C 0.968 0.953

Viscosità a 100° C in cSt - astm d 445 14 24

Viscosità a 40° C in cSt - astm d 445 145 300

Flash point °C - astm d 92 >235 >240

Punto di scorrimento °C - astm d 97 -28 -13

Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questa scheda si basano sulle nostre ricerche 
e sono ritenute accurate, tuttavia non si avanza alcuna garanzia in merito alla loro esattezza. 
Prima di utilizzare i prodotti in grande scala, consigliamo ed esortiamo in tutti i casi gli acquirenti 
a condurre test autonomi, per appurare personalmente che il prodotto sia di qualità accettabile e 
idoneo ai fini specifici, in base alle loro condizioni operative.


