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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 

APPLICAZIONI 
  
I LUBE HD 19 sono oli studiati per la lubrificazione di 
ingranaggi cilindrici, sia dritti che elicoidali e che 
funzionino con pressioni di contatto superiori a 800 

n/mm². Sono altresì idonei per la lubrificazione di 
riduttori a vite senza fine, specialmente se funzionanti a 
temperature elevate, ed alla lubrificazione di cuscinetti 
radenti, radiali o volventi. 
I LUBE HD 19 sono utilizzabili in tutti i casi dove sia 
richiesta un’additivazione ESTREME PRESSIONI od 
anche in giunti a denti, snodi sferici, viti di traslazione, 

vari sistemi meccanici di velocità. 
I LUBE HD 19, nella gradazione ISO 32, sono specifici 
per giunti idrocinetici incorporanti ingranaggi e per il 
rodaggio accelerato d’ingranaggi con denti sottoposti a 
trattamenti di indurimento superficiale. 

  

PROPRIETA' 
  
I LUBE HD 19 hanno: 
 

➢ Buona stabilità all'ossidazione che permette un 

prolungato esercizio fino a temperature di 
110°C, con assoluta assenza di deterioramento 
o separazione degli additivi. 

➢ Buona demulsività che contribuisce a 
prolungare la vita del lubrificante. 

➢ Ottima resistenza allo schiumeggiamento e 
rapida separazione dell'aria inglobata a causa 

dello sbattimento.  
➢ Alto indice di viscosità naturale, importante per 

riduttori operanti a temperature elevate. 

➢ Spiccate proprietà ESTREME PRESSIONI per 
riduttori con elevato "carico d'urto" e capacità di 
prevenire grippaggi e saldature reciproche degli 
ingranaggi. 

➢ Assenza di additivi tossici, il che ne consente 
l'uso anche con sistemi a nebbia d'olio. 

➢ Buona protezione contro la corrosione di acciaio, 
rame e sue leghe. 

  
I LUBE HD 19 presentano piena compatibilità con la 

maggior parte degli elastomeri e dei metalli utilizzati 
normalmente nei macchinari. LUBE HD 19 è 
compatibile con polimeri poliacrilici, polisolfuri organici 
(Thiocol), policloroprene (Neoprene), poliuretani 
(Adipiene), copolimeri d'epicloroidrina (Kydrin), gomme 
al fluorosilicone, elastomeri fluorurati (Viton®), 
copolimeri di butadiene e nitrile acrilico (BunaN, Hycar, 

Paracril), siliconi. 
 
Come tutti gli oli minerali non è compatibile con gomma 
naturale, butadiene-stirene, isobutilene-isoprene, 
etilene-propilene. 
Non è inoltre compatibile con prodotti basici come oli 
detergenti per motori, fluidi per trasmissioni 

automatiche o fluidi solubili per taglio metalli. 

  

  
L'inquinamento o mescolanze con questi prodotti, anche 
in piccole quantità, può causare formazione di schiuma, 
di morchie e di conseguenza l'intasamento dei filtri. 

  

LLUUBBEE  HHDD  1199  MMUULLTTIIGGRRAADDOO   

La serie HD 19 comprende un lubrificante "multigrado" 
con caratteristiche speciali. 
Il MULTIGRADO ha una gradazione che spazia fra un 

ISO 100 e un ISO 460.  Questa caratteristica fa sì che il 
prodotto sia in grado di abbinare una riduzione delle 
scorte di magazzino ad un risparmio sulle rotture, e quindi 
del fermo macchina, lubrificando perfettamente e 
soprattutto per lunghi periodi di esercizio. 
Il LUBE HD 19 MULTIGRADO ha fra le sue proprietà 
anche quella di abbassare la rumorosità degli ingranaggi 

con molto gioco, cioè consumati e con tante ore di lavoro 
all'attivo che ne consiglierebbero la sostituzione. 

  

LLUUBBEE  HHDD  1199        115500  FF  --    446600  FF   

Le gradazioni ISO  150 e 460 vengono fornite solo a 
richiesta anche con proprietà filanti mantenendo 
inalterate tutte le altre caratteristiche. 

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Riportiamo le caratteristiche di tutti i prodotti 

approntabili ricordando comunque che le gradazioni di 
uso più comune, e quindi normalmente disponibili, 
sono le ISO 150 – 220 – 320 - 460. Tutte le altre 

saranno disponibili solo a richiesta. 

  

LUBE  

HD 19 

NORMA ISO 

3448 
32 68 100 

 

 

150 

150F 
220 320 

 

 

460 

460F 
680 

Visc.     E   

50°C 
3,1 5,6 8,3 11,5 16,5 23 33 43,5 

Visc.  cSt   

40°C 
30 66 102 145 215 308 460 630 

Visc.  cSt 

100°C 
5,2 8,6 11,6 14,8 19,2 24 31 35,5 

P. Inf. 

V.A. 
210 228 240 240 250 255 260 265 

Punto 

scorr. 
- 28 - 27 - 24 - 22 -20 - 15 - 12 - 8 

Densità a 

15°C g/ml 
0,874 0,882 0,889 0,892 0,895 0,900 0,902 0,915 

I. V. 103 102 101 101 100 98 97 89 

  

  
Revisione:         n° 3 del 30/03/2017 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

