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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 FDA è un prodotto sintetico speciale, 
studiato appositamente per compressori utilizzati nelle 
industrie alimentari. In questo settore è emersa, anche 

grazie alle legislazioni europee recepite dal nostro 
ordinamento (DL 155 /97 ecc.), la necessità di tutelare 
il consumatore finale attraverso l’implementazione di 
sistemi di controllo e di prodotti che garantiscano di non 
inquinare il prodotto finale. 
 
Con SINTCO HD 200 FDA si impedisce che un 

fisiologico trascinamento od un eventuale contatto 
accidentale, tra il prodotto utilizzato per la produzione o 
l’insufflaggio e i semilavorati, possa inquinare 
irrimediabilmente intere partite di prodotti alimentari 
con conseguenti problematiche tecnico/economiche per 

le l’imprese. Abbinato all’AIRLUBE HD 202, preserva 

interamente il ciclo dell’aria compressa da questo tipo di 
problemi. 
 
SINTCO HD 200 FDA può comunque essere utilizzato 
anche per i compressori di tipologia d’azienda diversa 
da quella alimentare, che necessiti comunque di un 
prodotto sintetico di elevata qualità.  

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

  

➢➢  AASSSSEENNZZAA  DDII  RREESSIIDDUUII  CCAARRBBOONNIIOOSSII   

SINTCO HD 200 FDA 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. 

➢➢  SSTTAABBIILLIITTAA’’  EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EE  SSIICCUURREEZZZZAA   

SINTCO HD 200 FDA con la sua particolare 
additivazione (i suoi componente sono approvati 
per il contatto accidentale con alimenti) 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 ore diminuendo notevolmente 
i costi di fermo macchina e di rabbocchi e 
sostituzioni. 

➢➢  DDEEMMUULLSSIIVVIITTAA’’   

SINTCO HD 200 FDA ha una elevata 
demulsività, cioè ha 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. 

  

➢➢  BBAASSSSAA  VVOOLLAATTIILLIITTAA’’   

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. 

➢➢  RRIIDDOOTTTTOO  SSCCHHIIUUMMEEGGGGIIAAMMEENNTTOO   

Altra proprietà di SINTCO HD 200 FDA 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. 

➢➢  EELLEEVVAATTAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA’’   

SINTCO HD 200 FDA 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 
FDA è consigliabile un accurato lavaggio al fine 
di eliminare eventuali residui di prodotti 

precedenti non idonei al contatto accidentale 
con alimenti. L’accuratezza di tale lavaggio è in 
funzione delle ore di servizio effettuate dal 
compressore.  

➢➢  AANNTTIIRRUUGGGGIINNEE   

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

compressori. 

➢➢  BBAASSSSOO  PPUUNNTTOO  DDII  SSCCOORRRRIIMMEENNTTOO   

SINTCO HD 200 FDA ha un basissimo punto di 
scorrimento, che consente al compressore una 
facile partenza anche alle più basse temperature 

ambientali, senza penalizzare comunque la 
tenuta alle alte temperature. 
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