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eni Blasia 32

L'eni  BLASIA  32 è  un  fluido  idraulico  e  per  ingranaggi  dotato  di  caratteristiche  antiusura  e
proprietà EP (Estreme Pressioni). Questo olio è formulato con basi paraffiniche ed è additivato con
composti  dello  zolfo (ottime prestazioni  alle  alte velocità  ed agli  urti)  e del  fosforo (ottimo per
proteggere alle basse velocità ed agli alti carichi); pertanto è in grado di soddisfare le più ampie
esigenze operative.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni BLASIA 32

Viscosità a 40°C mm²/s 31

Viscosità a 100°C mm²/s 5,5

Indice di viscosità - 106

Punto di infiammabilità V.A. °C 215

Punto di scorrimento °C -29

FZG A/8,3/90 stadio di danno >12

Massa volumica a 15°C kg/l 0,873

PROPRIETA' E PRESTAZIONI 

L'eni  BLASIA 32 possiede ottime caratteristiche antiusura ed EP come dimostrato anche dalla
prova FZG.
E' inoltre dotato delle seguenti ottime proprietà :

� inibizione alla corrosione: questo prodotto è inattivo nei confronti dei materiali  normalmente
usati per la costruzione delle macchine, in particolare nei confronti dei materiali per guarnizioni
e di metalli come acciaio, ghisa, rame e bronzo;

� demulsività: l'olio eni BLASIA 32 separandosi rapidamente dall'acqua è in grado di assicurare
un'eccellente  lubrificazione anche in quelle  applicazioni  dove sono possibili  inquinamenti  per
acqua;

� proprietà  antiruggine:  esso  contribuisce  efficacemente  alla  protezione  degli  organi  lubrificati
anche in ambiente umido;

� proprietà antischiuma e trattenimento aria, per le quali esso riduce il pericolo di discontinuità e
d'irregolarità di circolazione dell'olio.

APPLICAZIONI

L'eni BLASIA 32 è stato appositamente formulato per essere impiegato in quei casi in cui un fluido
idraulico debba anche provvedere alla  lubrificazione di  organi  sottoposti  a carichi  notevoli.  Una
simile  situazione  si  ha  quando  uno  stesso  lubrificante  sia  utilizzato  in  giunti  o  convertitori
idrodinamici ed in gruppi d'ingranaggi riduttori o moltiplicatori ad essi accoppiati, come avviene nei
turbogiunti delle pompe di alimento delle centrali termoelettriche e nei cambi ferroviari VOITH.
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eni Blasia 32

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'eni BLASIA 32 è dotato delle seguenti approvazioni:

- VOITH GP 663 (VOITH DRUCK 8.88) Power transmission oils for turbo transmissions and torque
converters

- VOITH TURBO 3.625-6073 per l'impiego in giunti idrodinamici regolabili  ad ingranaggi tipo R
(12)
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