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I prodotti della serie PETRONAS JENTERAM™ sono oli di alta qualità per sistemi a circolazione, formulati a partire da oli di I prodotti della serie PETRONAS JENTERAM™ sono oli di alta qualità per sistemi a circolazione, formulati a partire da oli di 
base idrotrattati per i più severi requisiti d'uso all'interno di turbine. Contengono speciali inibitori che aumentano la base idrotrattati per i più severi requisiti d'uso all'interno di turbine. Contengono speciali inibitori che aumentano la 
resistenza alla degradazione termica in presenza di aria intrappolata e metalli catalizzatori nei sistemi a circolazione, resistenza alla degradazione termica in presenza di aria intrappolata e metalli catalizzatori nei sistemi a circolazione, 
soprattutto in presenza di acqua. I prodotti PETRONAS JENTERAM™, inoltre, assicurano ottime prestazioni nei sistemi a soprattutto in presenza di acqua. I prodotti PETRONAS JENTERAM™, inoltre, assicurano ottime prestazioni nei sistemi a 
turbina per cui sono raccomandati oli a base di zinco. Contengono antiossidanti, inibitori antiruggine, deattivatori di turbina per cui sono raccomandati oli a base di zinco. Contengono antiossidanti, inibitori antiruggine, deattivatori di 
metalli e deschiumanti; formano un film resistente e hanno una buona demulsibilità che permette una rapida separazione metalli e deschiumanti; formano un film resistente e hanno una buona demulsibilità che permette una rapida separazione 
dell'olio da acqua e altri contaminanti nel serbatoio del sistema.dell'olio da acqua e altri contaminanti nel serbatoio del sistema.  

ApplicazioniApplicazioni  

I prodotti PETRONAS JENTERAM™ sono raccomandati per la lubrificazione di cuscinetti lineari e a rullini, slitte, cuscinetti I prodotti PETRONAS JENTERAM™ sono raccomandati per la lubrificazione di cuscinetti lineari e a rullini, slitte, cuscinetti 
portanti e scatole di ingranaggi sottoposte a carico leggero, dove è richiesto l'uso di olio per sistemi a circolazione. Sono portanti e scatole di ingranaggi sottoposte a carico leggero, dove è richiesto l'uso di olio per sistemi a circolazione. Sono 
raccomandati anche per i sistemi a circolazione di turbine con o senza scatole di ingranaggi associate (purché non siano raccomandati anche per i sistemi a circolazione di turbine con o senza scatole di ingranaggi associate (purché non siano 
richieste specifiche EP), cuscinetti, compressori, pompe a vuoto, dispositivi idraulici e relativi sistemi di controllo (purché richieste specifiche EP), cuscinetti, compressori, pompe a vuoto, dispositivi idraulici e relativi sistemi di controllo (purché 
non siano richiesti fluidi idraulici antiusura), accoppiamenti idraulici, macchine utensili a controllo numerico, ecc., non siano richiesti fluidi idraulici antiusura), accoppiamenti idraulici, macchine utensili a controllo numerico, ecc., 
soprattutto dove sono necessari oli di alta qualità per turbine.soprattutto dove sono necessari oli di alta qualità per turbine.  

Caratteristiche e vantaggiCaratteristiche e vantaggi  

l Eccellente protezione dall'usura.Eccellente protezione dall'usura.    
l Eccellente protezione a lungo termine da ruggine e corrosione.Eccellente protezione a lungo termine da ruggine e corrosione.    
l Nessun intasamento dei filtri, anche con filtri fini.Nessun intasamento dei filtri, anche con filtri fini.    
l Ottima stabilità all'ossidazione.Ottima stabilità all'ossidazione.    
l Ottima demulsibilità per una rapida separazione dall'Ottima demulsibilità per una rapida separazione dall'acqua.acqua.    

Proprietà tipicheProprietà tipiche  

  
  
Salute, Sicurezza e Ambiente. Salute, Sicurezza e Ambiente.   
Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il 
responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.  

PerformancePerformance  

DIN 51515 Parte 1 e 2, US Steel TSR, Agma, olio R&O Siemens; GEK; US Military; Solar; Alstom.DIN 51515 Parte 1 e 2, US Steel TSR, Agma, olio R&O Siemens; GEK; US Military; Solar; Alstom.  

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE 3232 4646 6868

Densità a 15°C, kg/lDensità a 15°C, kg/l 0,870,87  0,8750,875  0,880,88  

Viscosità cinematica a 40°C, cStViscosità cinematica a 40°C, cSt 3232  4343  6565  

Viscosità cinematica a 100°C, cStViscosità cinematica a 100°C, cSt 5,35,3  6,56,5  8,68,6  

Punto di infiammabilità, °C min.Punto di infiammabilità, °C min. 207207  207207  210210  

Punto di scorrimento, °C max.Punto di scorrimento, °C max. --1818  --1515  --1515  

Test ruggine ASTM, A e BTest ruggine ASTM, A e B PassPass  PassPass  PassPass  

*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.


