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 Gli eni OSO D sono oli idraulici di tipo detergente/disperdente destinati ad essere impiegati in 
presenza di forti inquinamenti d'acqua. Sono ottenuti da basi paraffiniche selette ed additivate in 
funzione antiruggine antiossidante, antiusura e detergente/disperdente (Classificazione ISO-L-HM ). 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 

 

eni OSO D                                 22                  32          46                68 

Viscosità a 40°C  mm²/s 21,1 30,1 44,6 64,2 
Viscosità a 100°C  mm²/s 4,3 5,3 6,8 8,5 
Indice di viscosità  - 100 106 105 100 
Punto di infiammabilità 
V.A.  

°C 206 218 228 236 

Punto di scorrimento  °C -27 -27 -27 -24 
Massa volumica a 15°C  kg/l 0,863 0,875 0,880 0,885 
 
 

PROPRIETA' E PRESTAZIONI 

 

• Gli eni OSO D oltre a consentire la trasmissione di energia negli impianti che ne prevedono 
l'impiego come fluidi funzionali provvedono anche alla lubrificazione di tutti gli organi in 
movimento presenti nel circuito idraulico stesso. 

 
• Gli eni OSO D sono prodotti in grado di emulsionare l'acqua accidentalmente infiltratasi nel 

circuito idraulico (ad es. inquinamenti di fluidi da taglio emulsionabili) e nel contempo di 
rilasciarla nel serbatoio, da dove può essere drenata. Inoltre le proprietà detergenti/disperdenti 
impediscono il degrado delle proprietà lubrificanti ed anticorrosive del fluido idraulico e 
consentono di mantenere in sospensione morchie ed impurezze, che in tal modo possono essere 
eliminate tramite i filtri. 

 
• Gli eni OSO D sono dotati di notevoli proprietà antiusura; ad es. la gradazione ISO VG-46 

forniscenella prova FZG uno stadio di danno maggiore del 12° e nella prova Vickers la perdita 
totale è di mg 66. 

 
• Sono dotati di ottima resistenza all'ossidazione ed all'invecchiamento anche quando sottoposti a 

notevoli sollecitazioni termiche: quindi contrastano la formazione di morchie e depositi, evitano 
l'intasamento di condotti, valvole ed organi di regolazione, conservano una adeguata fluidità, 
riducono le spese di manutenzione e possono essere mantenuti in esercizio per lungo tempo. 

 
• Il particolare potere anticorrosivo ed antiruggine degli eni OSO D impedisce l'ossidazione delle 

superfici interne dei circuiti ed evita gli inconvenienti di funzionamento e la degradazione 
dell'olio dovuti agli ossidi metallici che si formerebbero all'interno dei circuiti stessi. 

 
• L'alto indice di viscosità di cui sono dotate tutte le gradazioni degli eni OSO D ha effetto di 

ridurre al minimo le variazioni della viscosità dell'olio al variare della temperatura di esercizio. Il 
loro impiego quindi garantisce costanza di rendimento e di perdite di carico e protezione contro 
possibili fenomeni di cavitazione. 

 
• Sono caratterizzati da un basso punto di scorrimento che consente il facile avviamento degli 

impianti idraulici anche a bassa temperatura ambiente senza l'insorgere di inconvenienti di 
circolazione e di regolazione. 

 
• Le ottime proprietà antischiuma e la buona capacità di liberare l'aria trattenuta impediscono 

inconvenienti di funzionamento delle pompe e di altri organi dovuti ad irregolarità di flusso ed 
altri inconvenienti provocati dalla compressibilità delle bolle d'aria. 
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 • Gli eni OSO D sono compatibili con le gomme comunemente utilizzate nei circuiti idraulici (non 
causano marcate variazioni di durezza e/o volume). 

 
 

APPLICAZIONI 

 

Gli eni OSO D sono particolarmente adatti ad essere impiegati negli impianti di trasmissione 
idrodinamica di energia delle macchine utensili ed in tutti i campi della tecnica, dai trasporti 
all'industria edile, mineraria, chimica e metallurgica, alla marina, all'aeronautica, ove sia richiesto 
un fluido idraulico antiusura e nel contempo esista il rischio di inquinamento da acqua o fluidi 
acquosi ed impurezze di varia origine. 
 
 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

 

Gli eni OSO D sono in grado di soddisfare le esigenze previste dalla seguente specifica: 
- DIN 51524 parte 2 categoria HLP-D 
 
 
 
 

 


