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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI  
 

SINTCO HD 200 è un prodotto sintetico speciale, 
appositamente studiato per compressori d'aria rotativi 
particolarmente critici a causa della temperatura 
dell'aria compressa e/o per l'elevato rapporto di 
compressione. Può comunque essere utilizzato per i 
compressori operanti in condizioni meno severe 
assicurando una più lunga durata del compressore ed 
un notevole risparmio sulla manutenzione. 
 

Alcune delle caratteristiche salienti di SINTCO HD 200 
si possono riassumere in: 
 

➢ ASSENZA DI RESIDUI CARBONIOSI 
SINTCO HD 200 non genera residui carboniosi 
responsabili alle alte temperature, con la loro 
autoaccensione, di esplosioni nel compressore. 
Soddisfa così le richieste della specifica DIN 
51506 livello VDL nella prova DIN 51352 parte 
2, riguardanti le percentuali di residui 
carboniosi. 
 

➢ DEMULSIVITA’ 

SINTCO HD 200 ha una elevata demulsività 
cioè la capacità di separarsi dall'acqua di 
condensazione dovuta all’ umidità atmosferica, 
senza generare emulsioni. Esse abbasserebbero 
drasticamente la durata e le performance del 
prodotto e del compressore che andrebbero 
spurgate prima di ogni avviamento dal fondo del 
separatore (aria-olio). 
 

➢ STABILITà TERMICA ED EFFICIENZA 

SINTCO HD 200 con la sua particolare 
additivazione che gli conferisce un'elevata 
stabilità termica e di ossidazione, può lavorare 
a temperature molto alte e per tempi prolungati 
senza che la base sintetica venga alterata. È 
quindi in grado di operare per 8000/10000 ore 
senza sostituzione, diminuendo così, oltre il 
costo per il fermo macchina, i costi dei rabbocchi 
e delle sostituzioni. 
 

➢ BASSA VOLATILITA’ 

La sua bassissima volatilità fa sì che si riducano 
notevolmente i consumi abbassando 
ulteriormente il costo d'esercizio del 
compressore in rapporto ai tradizionali 
lubrificanti a base minerale, garantendo 
comunque una perfetta operatività. 
 

➢ RIDOTTO SCHIUMEGGIAMENTO 

Altra proprietà di SINTCO HD 200 è la ridotta 
tendenza allo schiumeggiamento e la facile 
separazione dell'aria inglobata. Ciò permette al 
fluido di rimanere costantemente a contatto con 
gli organi in movimento impedendone l’usura. 
 
 
 
 

➢ ELEVATA COMPATIBILITA’ 

SINTCO HD 200 è perfettamente compatibile 
con le vernici e con le guarnizioni comunemente 
impiegate nella costruzione dei compressori. 
È altresì compatibile con i lubrificanti minerali 
tradizionali già presenti, anche se, prima di 
introdurre SINTCO HD 200 è consigliabile 
lavare il compressore accuratamente al fine di 
evitare che le proprietà detergenti di SINTCO 

HD 200 possano sciogliere i residui carboniosi 
lasciati dai vecchi lubrificanti, causando 
conseguentemente l'intasamento del filtro e del 
separatore d'olio. 
 

➢ ANTIRUGGINE 
SINTCO HD 200 ha delle ottime proprietà 
antiruggine sicuramente adeguate ad un 
prodotto formulato con la più avanzata 
tecnologia nel campo dei fluidi sintetici per 
compressori. 
 

➢ BASSO PUNTO DI SCORRIMENTO 

SINTCO HD 200 ha un bassissimo punto di 
scorrimento, che consente al compressore una 
facile partenza anche alle più basse 
temperature ambientali, senza penalizzare 
comunque la tenuta del prodotto alle alte 
temperature: pregio che va aggiunto alle già 
notevoli " performance " generali. 
 

 

SINTCO HD 200 è disponibile in 5 gradazioni ISO (3246-
68-100-150), in modo da poter scegliere la viscosità più 
idonea, o quella che solitamente è consigliata dal 
costruttore del compressore stesso e segnalata su 
targhette identificative o sul libretto di manutenzione. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

SINTCO HD 200  
NORMA ISO 3448 

32 46 68 100 150 

Viscosità a 100° C 6,2 7,1 8,9 11 14,5 

infiammabilità ° C 250 255 258 262 265 

Punto di 
scorrimento °C 

-48 -44 -40 -34 -32 
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