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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 
  
Gli IDROFOOD HD 203 sono oli per impianti 
oleodinamici formulati per lo specifico utilizzo nelle 
industrie alimentari ove può avvenire, per cause 

accidentali, il contatto fra l'olio lubrificante e gli alimenti. 
 
Le basi accuratamente selezionate e raffinate a livello 
farmaceutico, in combinazione con un'additivazione 
particolarmente studiata con componenti approvati FDA 
per contatto accidentale con alimenti, garantiscono un 
uso tranquillo e sicuro del prodotto in qualsiasi azienda 

alimentare. 
 
Gli IDROFOOD HD 203 sostituiscono in tutti i loro 
impieghi i normali oli idraulici e minerali in commercio, 
aggiungendovi inoltre diverse caratteristiche 

migliorative; infatti, oltre ad essere lubrificanti che 

garantiscono sicurezza in caso di contatto accidentale 
con gli alimenti, presentano pregi come ultrafiltrabilità, 
mancanza di ceneri, maggiore resistenza all'ossidazione 
e all'usura, spiccata demulsività, notevole potere 
antischiuma, antiruggine e anticorrosione. 
 
Gli IDROFOOD HD 203 sono compatibili con tutti gli oli 

idraulici a base di oli minerali tradizionali. 

  

 
MODALITA’ D’USO 
 
Prima di introdurre nell’impianto IDROFOOD HD 203 
si consiglia un lavaggio dell'impianto stesso per 
rimuovere i residui di oli non adatti al contatto 

accidentale con alimenti cosi da inquinare il meno 
possibile l’IDROFOOD HD 203 che verrà utilizzato 

successivamente. 
Il lavaggio può essere eseguito anche aggiungendo una 
quantità di IDROFOOD HD 203 sufficiente per fare 
aspirare la pompa, riempire le tubazioni e far circolare 
per alcune ore l'impianto, utilizzando comunque 
contemporaneamente il macchinario. 
È sufficiente poi, svuotare l'impianto, riempiendolo 

successivamente con l’IDROFOOD HD 203 della 
gradazione desiderata. 
 
 

APPLICAZIONI 
  
Gli IDROFOOD HD 203 possono essere utilizzati in 
qualsiasi impianto dove sia consigliato un olio idraulico 

per contatto accidentale con alimenti, inoltre possono 
benissimo essere utilizzati anche in tutti gli altri impianti 
oleodinamici di qualsiasi industria non alimentare.  

  

  

  

  

  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
 

IDROFOOD 
HD 203 

NORMA ISO 3448 
 

32 

 

46 

 

68 

Visc. cSt    40° C 32 46 68 

Densità a 15° C 
kg/l 

0,850 0,870 0,880 

Aspetto  Liquido Limpido 

Colore Incolore 

Odore  Quasi impercettibile 
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