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PETRONAS JENTERAM™ ZFPETRONAS JENTERAM™ ZFPETRONAS JENTERAM™ ZFPETRONAS JENTERAM™ ZF

Olio ad alte prestazioni privo di ceneri per turbine a vapore

www.pli-petronas.com  
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I prodotti della serie PETRONAS JENTERAM™ ZF sono oli per turbine a vapore moderni, di alta qualità e chimicamente I prodotti della serie PETRONAS JENTERAM™ ZF sono oli per turbine a vapore moderni, di alta qualità e chimicamente 
stabili, formulati a partire da oli di base di tipo hydrocracked, specificamente selezionati per rispondere ai requisiti delle stabili, formulati a partire da oli di base di tipo hydrocracked, specificamente selezionati per rispondere ai requisiti delle 
turbine a vapore. Contengono inibitori antiruggine, deattivatori di metalli e deschiumanti, e hanno una buona turbine a vapore. Contengono inibitori antiruggine, deattivatori di metalli e deschiumanti, e hanno una buona 
demulsibilità che permette una rapida separazione dell'olio da acqua e altri contaminanti nel serbatoio del sistema. La demulsibilità che permette una rapida separazione dell'olio da acqua e altri contaminanti nel serbatoio del sistema. La 
serie PETRONAS JENTERAM™ ZF è studiata per offrire resistenza alla degradazione termica in presenza di aria serie PETRONAS JENTERAM™ ZF è studiata per offrire resistenza alla degradazione termica in presenza di aria 
intrappolata e metalli catalizzatori nelle turbine a vapore.intrappolata e metalli catalizzatori nelle turbine a vapore.  

ApplicazioniApplicazioni  

La serie PETRONAS JENTERAM™ ZF è raccomandata per la lubrificazione di turbine a vapore, acqua e gas. Si può La serie PETRONAS JENTERAM™ ZF è raccomandata per la lubrificazione di turbine a vapore, acqua e gas. Si può 
utilizzare anche negli apparati ausiliari delle turbine a vapore, come generatori, compressori, pompe a vuoto, ecc. I utilizzare anche negli apparati ausiliari delle turbine a vapore, come generatori, compressori, pompe a vuoto, ecc. I 
prodotti della serie Jenteram ZF sono privi di zinco; per questo motivo, quando si rabbocca un olio contenente zinco con prodotti della serie Jenteram ZF sono privi di zinco; per questo motivo, quando si rabbocca un olio contenente zinco con 
un olio PETRONAS JENTERAM™ ZF, è necessario testare la compatibilità tra i due prodotti. La serie PETRONAS un olio PETRONAS JENTERAM™ ZF, è necessario testare la compatibilità tra i due prodotti. La serie PETRONAS 
JENTERAM™ ZF comprende una gamma di prodotti per applicazioni specifiche, in base alla rispettiva viscometria.JENTERAM™ ZF comprende una gamma di prodotti per applicazioni specifiche, in base alla rispettiva viscometria.  

Caratteristiche e vantaggiCaratteristiche e vantaggi  

l Eccellente stabilità all'ossidazione grazie a oli di base e additivi d'avanguardia.Eccellente stabilità all'ossidazione grazie a oli di base e additivi d'avanguardia.    
l Eccellenti proprietà antinebbia e di rilascio dell'aria grazie all'alta qualità degli oli di base.Eccellenti proprietà antinebbia e di rilascio dell'aria grazie all'alta qualità degli oli di base.    
l Eccellente demulsibilità per una rapida separazione dall'acqua.Eccellente demulsibilità per una rapida separazione dall'acqua.    
l Eccellente protezione antiruggine e anticorrosione a lungo termine (in presenza di acqua).Eccellente protezione antiruggine e anticorrosione a lungo termine (in presenza di 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; GEK 32 568 E; DIN 51524, DIN 51515 Parte 1 e 2, US Steel TSR, Agma, olio R&O; Siemens; GEK; US Military; Solar; Alstom; GEK 32 568 E; DIN 51524, 
Parte 1 (HL); DIN 51515, Parte 1 (LParte 1 (HL); DIN 51515, Parte 1 (L--TD); BS 489 (CIGRE); Solar ES 9TD); BS 489 (CIGRE); Solar ES 9--224W; Alstom HTGD 90224W; Alstom HTGD 90--117.117.  

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE 3232 4646 6868

Densità a 15°C, kg/lDensità a 15°C, kg/l

Viscosità cinematica a 40°C, cStViscosità cinematica a 40°C, cSt 3030  4444  6868  

Viscosità cinematica a 100°C, cStViscosità cinematica a 100°C, cSt 5,55,5  6,96,9  99  

Punto di infiammabilità, °C min.Punto di infiammabilità, °C min. 198198  228228  236236  

Punto di scorrimento, °CPunto di scorrimento, °C --2424  --2121  --2121  

TAN, mg KOH/gTAN, mg KOH/g 0,060,06  0,060,06  0,090,09  

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


