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Fondata nel 1976, SYNECO nasce come polo di eccellen-

za per la ricerca, la produzione e la commercializzazione 

di lubri�canti a base sintetica.

SYNECO possiede un know-how invidiabile, frutto del 

lavoro di tecnici competenti e di una rete commerciale 

specializzata e attenta alle esigenze di mercato. 

Con l’obbiettivo di di�ondere la cultura del lubri�cante, 

SYNECO sensibilizza i propri clienti verso le problemati

che dei �uidi di lavoro promuovendo la manutenzione 

preventiva. Ogni anno, infatti, organizza numerosi corsi 

di formazione per i propri venditori e per quei clienti 

desiderosi di potersi confrontare con esperti del settore 

della lubri�cazione. 

Attraverso il servizio analisi è possibile individuare il 

lubri�cante “su misura” per ogni necessità e porre le basi 

per un rapporto di �ducia e di a�ancamento costante. 

Chi è Syneco

SYNECO o�re oltre quattrocento prodotti, sintesi di 

conoscenza ed esperienza maturate negli anni, che 

abbracciano diversi settori. Un’azienda, due anime: mec-

canica e chimica.

Una s�da quotidiana a�rontata dal nostro laboratorio 

con una produzione che risponde alle esigenze rilevate 

da chi lavora a stretto contatto con le industrie e le o�ci-

ne. 

Le due anime: meccanica e chimica
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Grazie al suo laboratorio l’azienda garantisce un importante servizio analisi che permette di: individuare le cause delle pro-

blematiche emerse, consigliare i prodotti migliori per lo speci�co impiego e monitorare la vita utile del lubri�cante evitan-

do spiacevoli fermo macchina.

Il laboratorio Syneco

Il laboratorio SYNECO dispone di so�sticati strumenti:

Spettrofotometro FT – IR (Thermo Optek) utilizzato 
per determinare il tracciato IR, il numero di Cetano e la 
contaminazione di biodiesel;

Sprettrofotometro ad emissione ICP (Thermo Optek);
Titolatore automatico per la determinazione del
TAN e del TBN;

Bagno termostatico per la determinazione del Cloud 
Point;

Microscopio elettronico;

Bagni viscosimetrici per la determinazione della visco-
sità dei lubri�canti;

Sistema di �ltrazione millipore.

Il laboratorio o�re 4 tipologie di analisi che permettono 

di rispondere alle di�erenti esigenze della clientela:

ANALISI COMPARATIVA: si e�ettua su un campione di 
lubri�cante nuovo per veri�carne l’applicazione;

SERVICE 2000 – PROFESSIONAL CONSULTING:
studio sull’applicazione del prodotto in base al proble-
ma riscontrato;

SERVICE CHECK-UP: analisi di manutenzione
preventiva che determina le tempistiche di cambio olio 
e l’usura del mezzo;

SERVICE INTEGRA: analisi su oli motore che
individua e de�nisce gli elementi estranei presenti
nel �uido.
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TECNICA DEI COMPRESSORI PER ARIA

COMPRESSORI

ALTERNATIVI

ROTATIVI

A VITE SOFFIANTIA PALETTE

RADIALI ASSIALIEIETTORI

DINAMICI VOLUMETRICI

A SPIRALE A CAMME
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Negli studi teorici delle macchine si considera come "compressore" la 
macchina che restituisce il gas trattato ad una pressione superiore di 
almeno 1 o 2 volte a quella a cui è stato aspirato; il rapporto di tra pressio-
ne di uscita e quella di entrata è de�nito “rapporto di compressione”.

Rp= pressione uscita / pressione entrata

I compressori vengono classi�cati in due grandi categorie: compressori 
dinamici o turbocompressori e compressori volumetrici.
Nei compressori dinamici la pressione è creata dalla velocità dell'aria ed 
in generale tali compressori producono un �usso continuo di aria a pres-
sione relativamente bassa. Nei compressori volumetrici l'aria viene 
intrappolata in uno spazio chiuso, compressa e distribuita a pressioni più 
elevate.

COMPRESSORI
- Dinamici (Assiali e Radiali)    - Volumetrici (Alternativi e Rotativi)

Nei compressori dinamici il lubri�cante è totalmente separato dal siste-
ma di compressione/distribuzione dell'aria e serve unicamente a lubri�-
care i cuscinetti e gli ingranaggi, per cui gli oli non devono essere conta-
minati da aria, acqua o materiale estraneo.

I lubri�canti comunemente usati per questi compressori sono oli per 
turbine o per compressori a lunga durata (intorno alle 8÷10 mila ore).

LUBRIFICANTI PER COMPRESSORI DINAMICI
- oli per turbine o compressori

- non raggiungono temperature elevate
- lubri�cano cuscinetti ed ingranaggi

- durano intorno a 8÷10 mila ore

I compressori volumetrici possono essere a loro volta alternativi o rota-
tivi, e ciascuna categoria ha poi delle suddivisioni ulteriori.
I compressori volumetrici alternativi, sono macchine il cui funziona-
mento sfrutta la coppia cinematica cilindro-pistone. I cilindri sono in 
numero variabile, spesso presentano asse orizzontale, sono per lo più a 
doppio e�etto; inoltre sono dotati esternamente di intercapedini per la 
circolazione del liquido refrigerante, oppure di profonde alettature, se il 
ra�reddamento è ad aria.
L'azionamento dello stantu�o è a�dato a varie unità motrici: turbine, 
motori alternativi, motori asincroni.

Appartengono a questa classe i popolari compressori a pistone cavo 
montati sopra il corpo in acciaio del serbatoio d'aria. Da notare che 
anche le unità relativamente piccole presentano vibrazioni tali da 
renderne necessario l'ancoraggio al suolo; questi compressori quindi 
non sono adatti ad essere trasportati per impieghi mobili. Altri tipi di 
compressori alternativi sono i cosiddetti "polifase" con refrigerazione 
intermedia, in cui cioè l'aria viene compressa in stadi successivi con ridu-
zione dell'innalzamento termico e quindi maggior durata del lubri�cante 
e delle valvole.
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Nei compressori alternativi l'a�usso ed il de�usso dell'aria avvengono per mezzo 
di valvole, che richiedono una adeguata lubri�cazione e sono in generale organi 
estremamente importanti e una delle fonti principali di problemi in servizio.
Nei piccoli compressori il lubri�cante proviene dalla scatola dei cuscinetti/ingra-
naggi e, oltrpassando il pistone, lubri�ca le valvole.
Nei compressori più grandi, invece, l'olio arriva da serbatoi separati e la mandata 
viene regolata accuratamente per il pistone. L'aria compressa esce dal pistone ad 
una temperatura elevata (anche oltre i 220°C) ed incontrando il lubri�cante che 
a�uisce alle valvole tende ad ossidarlo, �no a trasformarlo, nei casi più gravi, in 
carbone. Questi depositi di carbone, surriscaldati dall'aria in uscita, possono 
incendiarsi e causare pericolose esplosioni.
Periodicamente, dunque, il compressore deve essere fermato e posto in manu-
tenzione, allo scopo di controllare lo stato delle valvole e degli eventuali depositi 
carboniosi per prevenire il rischio di esplosioni. Si appro�tta di queste soste per 
eseguire il cambio dell'olio. Si capisce quindi come l'impiego di un olio che dia 
garanzia di e�ciente lubri�cazione delle valvole e scarsa tendenza a forma-
re depositi carboniosi, risulti in una minor frequenza di fermo-macchina per 
manutenzione.

Consideriamo adesso i compressori rotativi e prima di tutto quelli a camera 
rotante o a palette.
In questi compressori l'aria viene aspirata da una parte, attraverso un �ltro, viene 
compressa al centro mediante il rotore che ruota eccentrico con scanalature per 
le palette che rientrano durante la rotazione, determinando vani a volume decre-
scente. L’aria viene compressa ed esce ad una temperatura di oltre 80°C.
La macchina comprende anche uno scambiatore di calore e un separatore aria/olio.
Il lubri�cante è iniettato nell'aria di a�usso, viene compresso insieme all'aria e poi 
separato passando attraverso il separatore aria/olio. La funzione del lubri�cante è 
quindi di ra�reddare l'aria durante la compressione, lubri�care gli organi del com-
pressore e fare tenuta. All'uscita dalla sezione centrale di compressione, la maggior 

1) Collettore aspirazione

CICLO DI COMPRESSIONE

2) Cilindro bassa pressione
3) Refrigeratore intermedio
4) Cilindro alta pressione
5) Tubazione mandata

3

24

5 1
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parte dell'olio viene trattenuta da paratie; l'olio residuo è trattenuto dal separatore 
aria/olio che può essere di materiale ceramico o a base di resine rinforzate con 
�bre.
Se il lubri�cante trascina impurezze o se l'ossidazione del lubri�cante è 
eccessiva, questo �ltro �nale perde in e�cienza arrivando poi ad ostruirsi 
completamente.

Un altro tipo di compressore rotativo molto compatto è quello con rotori a vite 
che utilizza due viti asimmetriche coniugate e poste parallele (maschio e femmi-
na) che ruotando in senso contrario, talvolta a mezzo di ingranaggi, comprimono 
e spingono l’aria nel vano che rimane entro un carter delimitato all’estremità da 
due coperchi. La maggior parte, comunque, non dispone di ingranaggi ed utilizza 
lubri�cante per la tenuta tra le viti ed il carter.
In compressori di questo tipo, uno solo dei rotori è collegato alla forza motrice e 
impegna l'altro rotore obbligandolo a ruotare.
Questo movimento forzato suggerisce l’impiego di lubri�cante con proprietà 4 
antiusura e dai costruttori è raccomandato olio idraulico antiusura.

La lubri�cazione di un compressore a vite è simile a quella già vista nei compres-
sori a palette: l'olio viene iniettato nella camera di compressione e la miscela 
aria/olio va poi al separatore. Il lubri�cante si raccoglie sul fondo del serbatoio del 
separatore, viene ra�reddato e rimesso in ciclo.
I compressori rotativi sinora elencati comprimono in un unico stadio l'aria, sino ad 
un massimo di 10 bar e per una pressione più elevata sono impiegati compressori 
a vite a due stadi, con pressione �nale sino a 20 bar.
In tali macchine, tra uno stadio e l'altro vi è un ra�reddamento dell'aria compressa 
e le caratteristiche richieste al �uido sono così elevate che opportuno controllo e 
veri�ca sono necessarie per assicurare una e�ciente lubri�cazione e durata del 
�uido. In tale caso la durata del �uido in servizio è necessariamente ridotta rispet-
to a quella fornita da un compressore ad un solo stadio.
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Descriviamo altri compressori rotativi a basso rapporto di compressione 
e privi di iniezione d’olio per ra�reddare.

Altro tipo di compressore è quello a lobi o so�ante di cui il più cono-
sciuto è quello "tipo Roots" composto da una cassa che avvolge i due o 
tre rotori sincronizzati da ingranaggi esterni. L'unica lubri�cazione richie-
sta è per gli ingranaggi ed i cuscinetti, non essendo necessario il ra�red-
damento dell’aria che è debolmente compressa.

Le unità a vite o a camme tipo Z Pack, versione mono o bistadio, sono 
compressori OIL FREE azionati da motore elettrico, ra�reddati ad acqua 
o aria, che erogano aria compressa priva di olio e di pulsazioni.
I rotori sono sincronizzati per mezzo di ingranaggi di sincronizzazione e 
pertanto senza contatto diretto fra di loro.
L'assenza di contatto fra i due rotori e dei rotori con il loro alloggiamento 
elimina l'usura, le perdite di potenza e l’iniezione dell’olio per ra�reddare 
l’aria.
Il �uido lubri�ca i cuscinetti dei rotori, gli ingranaggi sincronizzatori e 
quelli della trasmissione.
Il sistema comprende una pompa per il �uido, un refrigeratore e un �ltro.
Gli elementi compressori e i refrigeratori per il �uido e per l'aria compres-
sa sonora�reddati ad acqua o aria nella versione ZT.
Il refrigeratore intermedio e il refrigeratore �nale per l'aria sono dotati di 
separatori di condensa con uno scarico automatico e uno manuale.
L'asportazione di calore dagli ingranaggi, dai cuscinetti dei rotori, avviene 
a mezzo del �uido che deve essere caratterizzato da un elevato indice di 
viscosità, buona stabilità termica, elevata trasmissione del calore, 
resistenza all'azione di taglio dei denti degli ingranaggi e lunga durata in 
servizio.
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Il compressore a spirale è rotativo di tipo volumetrico, lubri�cato con 
grasso nei cuscinetti e comprime una determinata quantità di aria o di 
gas, nel caso di un �uido refrigerante, in un volume che diminuisce 
continuamente.
L’elemento compressore consiste in una spirale �ssa, sistemata nell’allo-
ggiamento dell’elemento carcassa (o parete della camera di compressio-
ne) e di una spirale dotata di movimento orbitale azionato dal motore 
elettrico. La spirale in moto, azionata da albero a gomito a corsa breve, 
gira eccentricamente su cuscinetti a sfere attorno al centro della spirale 
�ssa, con aspirazione nella parte alta del corpo della carcassa e con scari-
co al centro, ove è posta una valvola di non ritorno.
Le spirali sfalsate tra loro di 180° formano sacche d’aria, che variano di 
volume durante la rotazione, aumentano la pressione dell’aria, mentre si 
avvicinano al centro per lo scarico.
Il ciclo di compressione si esaurisce in 2,5 giri, è privo di vibrazioni, ha 
portata costante e relativamente silenzioso.
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COMPRESSORI ARIA
La scelta del lubri�cante
Dopo questa breve rassegna sulle attrezzature, si capisce come il �uido 
operi in situazioni completamente di�erenti a seconda del tipo di com-
pressore. Nei compressori rotativi a iniezione di olio il lubri�cante assorbe 
una enorme quantità di calore dall'aria e si miscela completamente con 
l'aria stessa.

 LUBRIFICAZIONE

 ROTATIVI
 - Temperatura olio 80÷100°C  
 - Miscela aria/olio  
 - Bloccaggio separatorio aria/olio  

 ALTERNATIVI
 - Temperature locali di 220°C
 - Formazione di carbone
 - Massa olio lontana da aria e calore

 OIL FREE
 - Antiusura per cuscinetti a rotolamento ed ingranaggi
 - Proprietà antiruggine
 - Inquinamento olio

Nei COMPRESSORI ALTERNATIVI l'olio e l'aria sono separati; durante la 
compressione l'aria si surriscalda e quando l'olio, viene a contatto con 
l’aria calda, non deve formare depositi carboniosi, che potrebbero causa-
re esplosioni.
Vediamo ora in dettaglio quali sono le caratteristiche della lubri�cazione 
in queste categorie di compressori.

-Per i COMPRESSORI ALTERNATIVI la principale caratteristica dell'olio 
deve essere la bassa tendenza a formare depositi carboniosi, unita ad 
un'alta stabilità termica. Questi requisiti sono inclusi nella speci�ca DIN 
51506, che comprende il test PNEUROP per la valutazione dei depositi 
carboniosi. Per le applicazioni più gravose (classe VDL) si misurano i 
depositi carboniosi sul 20% dell'olio residuo dopo che il restante 80% è 
stato fatto evaporare. Questa procedura assicura che nemmeno le frazio-
ni più "pesanti" del lubri�cante possano creare inconvenienti. I compres-
sori alternativi usano di norma i gradi da ISO 68 a ISO 100.

 COMPRESSORI ALTERNATIVI
 - Bassa formazione di carbone
 - Alta stabilità termica
 - Speci�ca DIN 51506
 - Range viscosità: ISO 68÷100
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Nei COMPRESSORI ROTATIVI il lubri�cante viene miscelato con aria e 
quindi deve avere una grande resistenza allo stress termico ed ossidante; 
l'olio deve rilasciare rapidamente l'aria dissolta, senza che questo provo-
chi schiuma. Con la tendenza a rendere sempre più pulita l'aria in uscita, 
e quindi a rendere più e�cienti i �ltri separatori di olio, aumenta l'impor-
tanza di impiegare un olio che non ostruisca i pori di detti �ltri, i quali 
sono di pochi micron. L'olio che viene trasportato e compresso nelle 
linee d'aria deve essere perfettamente compatibile con giunti, guarnizio-
ni ed altri organi presenti in tali linee. I compressori rotativi operano con 
�uidi non troppo viscosi (da ISO 32 a ISO 68) per i tipi a vite, ma si impie-
gano gli ISO 100÷ISO 220 per i tipi a palette.

 COMPRESSORI ROTATIVI
 - Stabilità all'ossidazione
 - Stabilità termica
 - Separazione aria/olio
 - Compatibilità con i materiali
 - Proprietà antiusura
 - Demulsività
 - Range viscosità:  ISO 32÷68 per vite
    ISO 100÷220 per palette

Nei COMPRESSORI OIL FREE il lubri�cante deve assicurare l'integrità dei 
cuscinetti ed evitare l'usura degli ingranaggi, oltre a smaltire il calore 
prodotto. Sono richieste ottima trasmissione del calore elevata resistenza 
termica anche se è presente un refrigeratore e la rispondenza alla speci�-
ca DIN 51524 parte 2. L'azione di taglio che gli ingranaggi esercitano 
sull'olio è contrastata dalla base sintetica che possiede elevate caratteri-
stiche reologiche oltre a mantenere valori minimi all'attrito e smorzare 
eventuali fenomeni vibratori.

 COMPRESSORI OIL FREE
 - Proprietà antiusura ed antiruggine
 - Resistenza all'azione di taglio
 - Demulsività
 - Elevata trasmissione del calore
 - Compatibilità con i materiali
 - Range viscosità:  ISO 68 (ATLAS COPCO)
    ISO 100÷220 compressori
    so�anti secondo temperatura

Tecnica dei compressori per aria
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Consideriamo ora il mercato dei compressori e dei �uidi per compressori.
La seguente tabella mostra come è ripartito tale mercato in Europa.

In generale i COMPRESSORI ALTERNATIVI hanno una fetta più grande di merca-
to in termini di numero di unità vendute, ma come si nota dalla tabella, molte di 
queste unità sono piccole e non sono importanti per quello che riguarda il 
volume di olio:
consumano meno di un terzo di tutto il lubri�cante impiegato. I �uidi sintetici a 
base estere hanno trovato applicazione in questo settore, specialmente per i 
compressori più grandi, contribuendo a diminuire il rischio di esplosione.

IL MERCATO DEI FLUIDI PER COMPRESSORI

MERCATO DEI COMPRESSORI
% Unità % Olio

• Alternativi prodotte consumato
131iliboM

Stazionari < 2 mc/min 37 16
> 2 mc/min 11 10
> 20 mc/min 1 2

• Rotativi
33iliboM

Stazionari < 2 mc/min 20 32
> 2 mc/min 7 26

• Dinamici 8 10
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I compressori rotativi hanno circa un terzo del mercato in termini di quantità, 
ma usano da soli circa il 60% di tutto l'olio venduto. I �uidi sintetici a base di esteri 
non hanno incontrato molto favore in questo segmento: primariamente perchè 
nei compressori rotativi non ci sono rischi di esplosioni, e poi perchè i �uidi a base 
estere hanno e�etti negativi su componenti come guarnizioni, giunti, vernici, 
super�ci metalliche e linee d'aria in generale.

I compressori possono operare con tipi di�erenti di lubri�cante, ma i più usati 
sono quelli formulati appositamente per dare lunga durata e bassi depositi di 
carbone.
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6: Filtro aria di aspirazione.
7: Filtro dell'olio
8: Refrigeratore dell'olio.
9: Refrigeratore �nale

10: Separatore aria/olio.

1. Valvola di regolazione aria.
2. Compressore.
3. Valvola di non-ritorno.
4. Separatore di condensa.
5. Valvola di arresto dell'olio.

11: Valvola di minima pressione.
12: Valvola termostatica by-pass per refrigeratore dell'olio.
13: Ventilatore.
14: Linea di recupero dell'olio.
15: Linea recupero olio da separatore (con ugello). 

1. Valvola di regolazione aria.
2. Compressore.
3. Valvola di non-ritorno.
4. Separatore di condensa.
5. Valvola di arresto dell'olio.

Schema compressori a vite con iniezione olio
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IONE DEI VARI ORGANI E LORO FUNZIONE:

1) Valvola di regolazione aria: nella posizione aperta controlla l’entrata 
aria permette di comprimere, nella posizione chiusa impe
disce il passaggio aria e perciò il compressore funziona a vuoto.

2) Compressore: a Vite; lo spazio tra le viti, che variando, fa aumentare la 
pressione, è denominato camera di compressione.

3) Valvola di non ritorno: controlla il passaggio unidirezionale dell’aria 
compressa e quando il compressore funziona a vuoto, mantiene la pres-
sione nel circuito a valle per far circolare l’olio di lubri�cazione e ra�red-
damento.

4) Separatore di condensa: elimina l’acqua condensata a seguito di 
ra�reddamento dell’aria compressa nel radiatore.

5) Valvola di arresto olio: regola l’a�usso dell’olio allorché il compres-
sore funziona a vuoto e viene lubri�cato con olio di recu pero dal separa-
tore aria/olio.

6) Filtro aria: ha la facoltà di depurare l’aria in aspirazione dal pulviscolo 
tra 5÷10 micron.

7) Filtro olio: mediamente è dimensionato a 15 micron.

10) Separatore aria/olio: con dimensione di 1,2 micron riduce la 
presenza di olio nell’aria compressa e ne permette il recupero, trattiene 
eventuali impurità penetrate nell’aspirazione dell’aria o depositi generati 
dall’ossidazione dell’olio.

11) Valvola di minima pressione: si apre all’utenza allorchè viene 
raggiunta la pressione massima del compressore e richiesta dalla utenza.

12) Valvola termostatica “by pass” per refrigeratore olio: si apre 
quando l’olio in circolazione ha raggiunto una determinata tem peratura 
e deve essere ra�reddato.

15) Linea recupero olio da separatore (con ugello): per depressione 
nella camera di compressione aspira l’olio che si deposita nel l’interno del 
�ltro separatore aria/olio. All’interno della conduttura è sistemato un 
ugello che aumenta la velocità dell’olio in transito, mantenendo nel 
fondo del �ltro un livello pre�ssato. Alla periodica sostituzione del �ltro 
va ver�cata la pulizia della conduttura e dell’ugello.
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Anche nel settore dei compressori la tendenza è per una miglior e�cien-
za ed un minor costo.

Per soddisfare le esigenze di una industria, più unità di compressione 
possono venir collegate in serie ed essere attivate o spente a seconda 
del fabbisogno momentaneo di aria compressa.
In tal modo la manutenzione dei compressori può essere programmata 
e la produzione d'aria continua anche se una unità è momentaneamen-
te ferma per riparazioni.

Per questo tipo di applicazione �essibile e programmabile sono preferiti 
i compressori rotativi di media grandezza.

Sia per motivi ecologici che per particolari esigenze di industrie speciali-
stiche (elettronica, alimentare, etc.) si tende ad una separazione 
sempre più spinta dell'olio dall'aria prodotta.

Data l'evoluzione tecnica dei compressori d'aria, si tende ad usare di più 
prodotti speci�ci, abbandonando l'impiego di oli idraulici o per turbine. 
I costruttori raccomandano l'impiego di �uidi sintetici per le superiori 
proprietà chimico-�siche, la prolungata durata in servizio, per esigenze 
ecologiche e per la durata del compressore.

Tendenze future

-DIN 51506
-ISO 6743 -part 3A

-per alternativi
-per rotativi ad iniezione olio
servizio gravoso (HD)

-
Classi�ca VDL
con additivi

-ISO - DAJ

Le Speci�che esistenti per compressori di aria sono:

ALTERNATIVI

OLI SINTETICI

A palette A camme A spirale A vite So�anti

A palette A vite So�antiA pistone s.e.

A palette .f.s inotsip AitnaiffoSetiv A

A pistone d.e.

elaissAerotteiE

A palette A vite So�anti A pistone s.e.

Radiale

Eiettore Radiale Assiale
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PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO E L’IMPIEGO
Di solito non ci sono rischi particolari quando si maneggiano lubri�canti o grassi, 
sempre che si adottino accorgimenti elementari come l'evitare il contatto con la 
pelle e l'inalazione dei vapori.

In condizioni normali di temperatura non si richiedono particolari protezioni se 
non eventualmente occhiali protettivi e guanti di gomma nitrilica o neoprene.
In caso di accidentale riscaldamento ad alte temperature, provvedere ad una 
adeguata vantilazione del locale.
Benchè i �uidi della serie SYNECO CLEANAIR siano meno in�ammabili dei corri-
spondenti oli minerali, essi non possono essere classi�cati come "non-in�amma-
bili".

Il prodotto è resistente alle basse temperature (�no oltre -40°C), ha una bassa vola-
tilità e non richiede quindi speciali precauzioni per lo stoccaggio; si raccomanda 
comunque di conservarlo in luogo riparato in modo tale da non essere facilmente 
contaminato da agenti atmosferici o comunque estranei. In caso di incendio, 
ricorrere all'aiuto degli organismi preposti, ra�reddare i contenitori esposti all'in-
cendio con acqua, usare per l'estinzione CO2, Schiuma o Polveri chimiche inerti. 
Indossare maschere ed autorespiratori.

In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare con abbondante acqua e 
sapone. Se il prodotto raggiunge gli occhi, far scorrere acqua per almeno 15 
minuti tenendo separate le palpebre con le dita.
In caso di ingestione, far bere 2 o 3 bicchieri di acqua (500ml) minimo, non provo-
care il vomito e rivolgersi alle autorità mediche.
In caso di perdite o fuoriuscite di prodotto, far assorbire il liquido con assorbenti 
inerti solidi; il prodotto può risultare molto scivoloso. Evitare di scaricare in corsi 
d'acqua o in fognatura.

CO 2
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TOSSICITÀ
Per la loro composizione i �uidi della serie SYNECO CLEANAIR non sono 
irritanti per gli occhi e per la pelle e sono praticamente non-tossici per 
ingestione o per contatto epidermico. 
Non è stato determinato alcun limite di concentrazione a cui il prodotto 
risulti tossico.

SICUREZZA NEI COMPRESSORI
L'impiego dei �uidi della serie SYNECO CLEANAIR non presenta alcun 
pericolo in unità di compressione pulite e sottoposte ad accurata manu-

tenzione e lubri�cazione secondo le norme stabilite dal costruttore.
In ogni caso l'utilizzatore ha pieno controllo sulla e�cienza ed integrità 
del compressore, dei suoi componenti e delle condizioni di lubri�cazio-
ne, assumendosi quindi totalmente la responsabilità della sicurezza in 
servizio.

CONFEZIONI ED IMBALLI
I �uidi della serie SYNECO CLEANAIR sono disponibili in fusti di 200 litri, 
fustini da 55 l ed in secchie di 25 litri.

GAS COMPATIBILI

In particolare:
- Ammoniaca   - Elio      - Etilene
- Benzene   - Butadiene     - Metano
- Idrogeno   - Gas rari     - Gas Liquido
- Propano   - Gas di sintesi     - Gas di altoforno.
- Azoto   - Monossido e Biossido di Carbonio
- Aria    - Vapore acqueo    - Escluso ossidi (anidridi) di zolfo.

Interpellare il Servizio Tecnico Syneco circa la compatibilità con gas non riportati in elenco.
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LINEA ARIA COMPRESSA

Compressore

LINEA ARIA

Utensili

Attuatori
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L'aria, che dopo la compressione trova largo impiego negli impianti indu-
striali è una miscela composta prevalentemente da azoto, ossigeno ed in 
misura minore anidride carbonica ed altri gas.
Oltre ai componenti gassosi nell'aria si trovano altri elementi, quali il 
vapore acqueo (umidità) e la polvere.

Gli inconvenienti provocati dalla polvere possono essere limitati con l'ausi-
lio di appropriati �ltri, scelti in funzione delle quantità di polvere presente 
nell'aria, delle dimensioni dei granelli e del grado di �ltrazione desiderato.

Al contrario gli inconvenienti provocati dall'umidità dipendono dalle 
pressioni in esercizio, dall'esecuzione della compressione in uno o più 
stadi, nonchè dalla presenza di refrigerazione intermedia e/o �nali.
L'inconveniente più sentito è senz'altro il fenomeno della condensazione, 
che dà luogo alla presenza di acqua nel circuito dell'aria compressa, favori-
sce la formazione di prodotti di ossidazione dei metalli e l'usura delle parti 
metalliche.

Ogni m3 di aria atmosferica contiene in media 10 gr. di acqua e di conse-
guenza i compressori, lavorando a 7÷8 bar, immettono nella rete aria circa 
600 gr. di acqua all'ora ogni 10 cv di potenza installata.

In un impianto industriale di aria compressa l'acqua può essere tolta a 
mezzo opportuna azione refrigerante ma in ogni modo la presenza dell'u-
midità residua immessa nella rete di distribuzione è dannosa per ogni 
applicazione: a valle del compressore è sistemata tutta la linea di apparec-
chiature ed utensili che utilizzano l'aria compressa e trasformano l'energia 
contenuta nell'aria in movimento rotativo o alternativo.

La cura degli utensili pneumatici non è solo motivata dalla necessità di

tenere bassi i costi di manutenzione ma si basa sulla constatazione che un 
utensile privo di lubri�cazione o lubri�cato, dà prestazioni completamente 
diverse e variabili nel tempo in termine di: rendimento globale, potenza 
resa, usura delle parti in movimento, costi globali di esercizio.
I motori pneumatici possono essere rotativi o a lamelle e alternativi.
I motori pneumatici a lamelle hanno cuscinetti a rulli sugli assi, eventuali 
gruppi di riduzione per funzionare a bassa velocità, una serie di lamelle che 
nella fase di espansione producono la rotazione del rotore, collegato all'al-
bero motore dell'utenza.

Nella fase di espansione eventuali tracce di umidità possono creare 
di�coltà nel funzionamento, in particolare se l'apparecchiatura è esposta 
a bassa temperatura ambiente.

Si arriva alla formazione di ghiaccio a causa dell'espansione che localmen-
te abbassa la temperatura.

I motori pneumatici trovano impiego in tutti i settori industriali, dall'indu-
stria farmaceutica, chimica, alimentare all'industria meccanica, siderurgica, 
del legno, tessile, manifatturiera in genere, per comando valvole a distan-
za, nell'industria dell'impacchettamento ed in particolare ove si trattano 
sostanze che possono formare miscele esplosive e/o in�ammabili come 
industrie vernici, solventi petroliferi e esplosivi.

Per la lubri�cazione sono necessari: oli multigradi, antiusura, a basso punto 
di scorrimento per evitare inconvenienti collegati alla formazione di 
condensa a bassa temperatura. In ambiente chiuso lo scarico di aria com-
pressa trattata con olii o minerali rende inquinata l'aria e nociva alle perso-
ne che la respirano; l'olio di vaselina ha scarse caratteristiche lubri�canti, 
antiusura, antiruggine.
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TECNICA DEI COMPRESSORI FRIGORIFERI
Refrigerazione è il termine indicato per togliere calore da aria, acqua o qualsiasi 
altra sostanza che si desidera ra�reddare ed il processo di trasferimento di questo 
calore ad un adatto mezzo di ra�reddamento.

COMPRESSORI E CIRCUITO FRIGORIFERO
Il compressore frigorifero è il più importante componente di tutti gli impianti di 
refrigerazione sia per applicazione su grosse navi, centrali di ra�reddamento e 
condizionamento, che per piccole unità tra cui quelle domestiche o applicate ai 
veicoli.
Il compressore frigorifero è simile nelle operazioni ad un convenzionale compres-
sore ad aria, ma il processo di ra�reddamento impone esigenze ulteriore al lubri�-
cante usato, che perciò possiede speciali proprietà; l’aria nel ciclo di impiego è 
sostituita da un �uido frigorigeno che ha particolari caratteristiche.
La refrigerazione è un ciclo calore/lavoro: il refrigerante in fase di vapore (gas) è 
compresso (1) con un conseguente aumento di temperatura (come nel caso 
dell’aria) ed alla �ne della compressione è ra�reddato attraverso uno scambiatore 
ad aria o acqua chiamato condensatore (2) ove il calore è estratto ed il vapore 
condensa e diventa liquido.
Successivamente questo abbandona la parte ad alta pressione, passando in 
quella a bassa, attraverso una valvola di espansione (3), o di riduzione della pres-
sione, ed entra nella serpentina di evaporazione (4) e il “calore latente di evapora-
zione” (così detto), richiesto per tornare vapore (gas), è ottenuto con scambio 
termico (7) con l’ambiente, che perciò si ra�redda mediante un elemento liquido 
chiamato brina (5).
La temperatura della brina è perciò abbassata e la sua ricircolazione attorno alla 
camera fredda (7) o cella di ra�reddamento permette di estrarre calore da ciò che 
in essa è immagazzinato.

0
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Il gas dopo l’evaporatore è riportato in ciclo per la successiva compres-
sione. Il circuito è completato da: un separatore d’olio (6) per eliminarlo 
dal gas frigorifero e riportarlo nel compressore, una pompa di circolazio-
ne della brina (8).

I compressori frigoriferi sono di vario tipo: alternativi, rotativi a palette, a 
vite e a spirale.
La produzione del freddo si basa su due tipi di trasformazioni o cicli: a 
compressione, che è di gran lunga il più utilizzato e il ciclo ad assorbi-
mento, normalmente utilizzato nelle “caravan” con piccoli gruppi o nelle 
pompe di calore utilizzate nei sistemi di riscaldamento e ra�reddamento.

FLUIDI FRIGORIGENI PER COMPRESSORI
In relazione alle tecnologie utilizzate, alle esigenze ecologiche, alle 
dimensioni degli impianti sono stati utilizzati vari tipi di �uidi per i quali 
sono elencate alcune indicazioni relative all’impatto ambientale ed alla 
divisione tra �uidi naturali e sintetici.

Le attuali norme tecniche sull’ambiente, che riguardano in qualche 
modo le macchine frigorifere, sono quelle relative ai �uidi frigorigeni 
utilizzati per la produzione del freddo. La tendenza nazionale ed europea 
si sta orientando nel seguente modo:

FLUIDI FRIGORIGENI

NATURALI SINTETICI

Ammoniaca-NH 3

Anidride Carbonica
Anidride Solforosa

Propano C 3H8

NH 3

consigliata dal Protocollo 
di Montreal (Vienna Nov.

‘95 ultimo aggiornamento)

CFC HCFC HFC

R 12
R 11
ecc.

R 22
R 124

ecc.

R 407c
R 134a

ecc.

Produzione
vietata 

dal 01-01-96

Progressiva
riduzione

della
produzione

Attualmente
consentiti
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NATURALI

L’ammoniaca (NH3) sotto forma di gas o liquido ha un odore pungente 
ed in presenza di umidità forma idrati di ammonio, che hanno scarsa 
solubilità sull’olio a base minerale.

L’anidride carbonica (C02) è un gas senza colore ed odore ma con un 
particolareodore in presenza di umidità.
Alla pressione atmosferica nel ra�reddamento, da gas si trasforma allo 
stato solido ed è conosciuta come “ghiaccio secco”.
Alle temperature normali il CO2 è leggermente solubile in olio minerale 
ma non ha alcun e�etto. In servizio una perdita non è rilevabile per l’odo-
re, come capita con l’ammoniaca.

L’anidride solforosa (SO2) è un gas pesante incolore, con odore acre e 
può essere pericoloso per eventuali perdite nel circuito. E’ solubile in 
acqua e forma acido solforico che è corrosivo. Sotto pressione è liquido 
ed in tale stato dissolve alcuni costituenti degli oli minerali.

Gli HC (idrocarburi) sono particolarmente presi in considerazione ma 
contemporaneamente è necessario un compromesso relativo alle loro 
proprietà di in�ammabilità: propano, butano, pentano, isobutano sono 
molto validi per il valore 0 relativo al danneggiamento dello strato di 
ozono (ODP) e bassi valori e�etto serra (GWP) che in�uiscono sulla tem-
peratura facilitando l’azione dei CFC, banditi ma sempre presenti in 
parecchie unità tuttora utilizzate.

SINTETICI

I CFC sono i cloro�uorocarburi chiamati anche FREON (Du Pont) prodotti 
sintetici che intaccano lo strato protettivo dell’ozono e perciò già banditi 
dall’applicazione, anche se inerti, non tossici, inin�ammabili e miscibili 
con gli oli minerali.
I refrigeranti sono individuati da un numero R progressivo ed industrial-
mente sul mercato sono presenti miscele binarie, ternarie di �uidi R con 
diverso Marchio Commerciale. Esaminiamo le alternative ai CFC.
La scelta del refrigerante dipende dalle sue proprietà termiche, tossicità, 
corrosività, in�ammabilità.

Temporaneamente gli HCFC, idrocloro�uorocarburi per la presenza del 
cloro, sono ancora utilizzati, poichè il livello di danno all’ozono è molto 
limitato.
Sono impiegati nei trasporti con containers e nelle navi per trasporto di 
GPL, per mantenere con il freddo i gas allo stato liquido.

Gli HFC (idro�uorocarburi privi di cloro) sono i �uidi che sostituiscano i 
CFC e HCFC assieme ai �uidi naturali. Sono anche conosciuti come 
idro�uoroalcheni HFA.
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La lubri�cazione del compressore in un impianto di refrigerazione è un 
elemento importante per ottenere una soddisfacente ed e�cente risul-
tato da tutto il sistema impiegato.
Molti compressori alternativi sono dotati di separatore d’olio prima del 
condensatore, ma è possibile che piccole quantità d’olio siano trascinate 
nel circuito refrigerante.
Questo olio in�uisce sull’e�cenza dell’impianto, formando depositi 
gommosi nel condensatore, depositi di para�na nell’evaporatore e bloc-
care la valvola di espansione. La formazione di depositi è legata alle 
proprietà e caratteristiche dell’olio, al �uido frigorifero in uso, alla tempe-
ratura dell’evaporatore ed all’attrezzatura ausiliaria dell’impianto.

Esaminiamo i vari compressori e relativi componenti:

Compressore alternativo: sebbene sia simile nelle operazioni ad un 
convenzionale compressore ad aria, il processo della refrigerazione 
impone caratteristiche aggiuntive al lubri�cante richiesto.
Temperature abbastanza basse esistono nelle valvole di aspirazione 
mentre sono alte nella testata a �ne compressione.
Perciò è necessario selezionare un olio con facile scorrevolezza a bassa 
temperatura, ma su�cientemente viscoso da evitare il contatto metal-
lo/metallo, adesivo e con adatta viscosità per le parti in movimento ad 
alta temperatura.
Distribuito come un sottile �lm dall’azione delle fasce elastiche del pisto-
ne, deve tuttavia garantire la tenuta del gas frigorifero durante la com-
pressione, evitando il passaggio del gas nel carter (blow by).

Compressore rotativo a palette: il �lm d’olio deve permettere lo scorri-
mento alternativo delle palette entro le feritoie, proteggere le estremità 
delle palette nel contatto con la parete interna del cilindro, con una 
adeguata adesività assicurare la tenuta del gas durante la compressione; 
nel compressore rotativo a vite è ancora importante la tenuta tra corpo 
del compressore e viti per evitare un basso rendimento volumetrico del 
ciclo frigorifero.

Se la scelta del lubri�cante è corretta, la quantità di olio fornita può 
essere fatta al cilindro nel valore minimo, per garantire una e�cente 
lubri�cazione.
Questa caratteristica è richiesta, per ridurre la quantità di olio trascinata 
dal �uido frigorifero e la conseguente possibilità di formare gomma e 
depositi.

Tutti i lubri�canti assorbono gas frigoriferi con i quali vengono a contat-
to, abbassandone le viscosità durante il processo; pressioni, temperature 
di�erenti durante il ciclo permettono ai lubri�canti di assorbire i gas 
sotto forma di vapore, con conseguente riduzione del sottile �lm, delle 
tenute, delle proprietà dell’olio di aderire alle super�ci metalliche e 
questo va considerato nella scelta dell’olio.

I cuscinetti nei compressori frigoriferi sono simili a quelli degli altri com-
pressori per aria:
il carter è generalmente chiuso ed aria atmosferica e ossigeno sono 
presenti in piccole

COMPRESSORI FRIGORIFERI
LA SCELTA DEL LUBRIFICANTE
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quantità, così è ridotto l’esposizione dell’olio all’e�etto ossidante. Se il 
refrigerante è solubile o solubile in parte nell’olio, come nel caso di �uidi
Freon, la viscosità è ridotta dalla diluizione e questo deve essere conside-
rato nella selezione della viscosità adatta per la lubri�cazione dei cusci-
netti: questa possibilità è opportunamente valutata dai costruttori dei 
compressori, quando suggeriscono l’olio adatto.

Il compressore per uso domestico o piccoli gruppi, che opera con 
motore elettrico e compressore immerso completamente in una miscela 
di �uido ed olio, è de�nito ermetico.
L’olio deve possedere buone proprietà dielettriche, non deve reagire con 
le leghe di Rame dei cablaggi del motore o con l’isolamento del motore 
elettrico.

CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Le caratteristiche che devono avere gli oli per la refrigerazione a mezzo 
compressori sono:

- stabilità chimica per resistere alla reazione chimica creata dal refrige-
rante o dal materiale normalmente presente nel sistema: Sealed Tube 
Test; R-22 14 giorni

- stabilità termica per eliminare gli elevati depositi carboniosi che 
possono crearsi nei punti caldi, come valvole o luci di scarico;

- basso contenuto di para�na per prevenire la separazione della paraf-
�na �oculante, proveniente dalla miscela olio/refrigerante nei punti a più 
bassa temperatura del sistema: Floc Test ASHRAE 86-83;

- basso punto di congelamento per prevenire la separazione di olio 
che può congelare nelle tubazioni di circolazione dell’olio:ASTM Pour 
Point ASTM D 97;

- elevata resistività dielettrica per assicurare ottime proprietà di isola-
mento, in particolare nei gruppi ermetici, ove l’olio si interpone tra 
motore elettrico e compressore: ASTM D 877;

- viscosità adatta anche in presenza del refrigerante che diluisce l’olio e 
garantire l’adatta viscosità del �lm alle elevate temperature operative, 
fornendo inoltre una buona �uidità nelle condizioni di esercizio alle più 
basse temperature;

- buona resistenza alla contaminazione, per prevenire l’usura mecca-
nica dei cuscinetti o il formarsi.
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PRODOTTI SPECIFICI SYNECO PER COMPRESSORI FRIGORIFERI

È preso in esame il settore della refrigerazione-condizionamento, ove 
sono impiegati compressori frigoriferi di tipo alternativo e rotativo (a 
palette, a vite, a spirale ecc) e con le parti lubri�cate, cuscinetti, pistoni, 
valvole e cuscinetti a rotolamento.
L’applicazione delle varie serie di lubri�canti, sintetici e/o minerali, pren-
dono in considerazione oltre alla viscosità ISO, stabilita dal costruttore 
secondo le esigenze meccaniche e di esercizio, anche il �uido frigorige-
no utilizzato.

1) Condizionatori per autoveicoli, veicoli commerciali, refrigerazione 
commerciale nella vendita (banchi frigoriferi e vetrine) di alimenti.

La serie di prodotti sintetici a base di esteri di poliolio Syneco CLEANAIR 
RL è destinata ad unità (compressori ermetici o semiermetici) per condi-
zionamento con gruppi frigorigeni utilizzanti �uido R 134 a, ed è caratte-
rizzato da:

- elevato potere lubri�cante ed ottima resistenza all’usura;
- facile solubilità e pronta disoleazione per il recupero dell’olio;
- ottima stabilità termica ed ossidativa, elevata resistenza alla formazione 
di depositi, ottimale trasferimento del calore durante la fase lubri�cante 
e nella fase di ra�reddamento nel radiatore;
- il prodotto è adatto per �ussaggio con 2-3 operazioni, per eliminare 
presenza di olio minerale usato in precedenza. Non utilizzabile per 
rabbocco su altro prodotto minerale e/o sintetico;
- campo applicativo sino a -25 °C.
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2) Refrigerazione ove il �uido frigorigeno è ammoniaca (NH3, R717) 
Freon R12, R22 eccetto SO2. I prodotti sono la serie a base di PAO, già 
utilizzati nella compressione dell’aria:

Syneco CLEANAIR nelle gradazioni a listino caratterizzati da:

- lunga durata in servizio rispetto agli oli minerali usati normalmente nei 
compressori alternativi e rotativi; (riferimento a pag. 24)

3) Refrigerazione con compressori alternativi e rotativi con lubri�canti 
minerali di natura naftenica con �uido frigorifero, ammoniaca (NH3 e 
R717) e Freon R12, R22. La serie è denominata :

Syneco CLEANAIR S (ISO 32, ISO 68)

I prodotti in servizio sono controllati dal Service Syneco ChecK-Up.
SERVIZIO AVANZATO DI
MANUTENZIONE PREVENTIVA
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COMPRESSORI ARIA

SPECIFICHE DIN 51 524 Parte 3 
COMPRESSOR OIL SC 46, SC 68

DESCRIZIONE COMPRESSOR OIL SC sono fluidi sintetici formulati con basi PAO ed un 
pacchetto di additivazione moderno sviluppati per compressori rotativi fino 
ai 12 bar e compressori alternativi fino ai 10 bar. La loro formulazione assicura 
un’ottima resistenza all’ossidazione anche a temperature elevate ed 
un’ottima demulsività. L’elevato indice di viscosità consente una perfetta 
dissipazione del calore che evita innalzamenti della temperatura che 
provocherebbero dilatazioni termiche dei rotori. La base PAO garantisce 
un’ottima idrorepellenza. COMPRESSOR OIL SC permettono un’ottima 
protezione dalla corrosione anche a temperature e pressioni elevate.

COMPRESSOR OIL SC 46
CONFEZIONI 2x5 cod. 81145005

1x200 cod. 81145200
1x25 cod. 81145025 1x55 cod. 81145055

COMPRESSOR OIL SC 68
CONFEZIONI 2x5 cod. 81146005

1x200 cod. 81146200
1x25 cod. 81146025 1x55 cod. 81146055

CLEANAIR 320, 460, 680, 1000, 2200
DESCRIZIONE La linea dei prodotti CLEANAIR è sviluppata con basi sintetiche che 

garantiscono ottime proprietà viscosimetriche in un ampio range di 
temperatura; altissima resistenza all’ossidazione ed eccellente resistenza 
termica; pulizia dei filtri separatori e scarsa tendenza alla formazione di 
morchie. La gamma è stata ideata per compressori rotativi a vite/ a palette, 
per compressori alternativi a media/bassa pressione e per pompe a vuoto. 
Il pacchetto di additivazione garantisce la resistenza nel tempo alle alte 
temperature. La linea presenta elevatissima filtrabilità, ottime proprietà air 
release e bassa tendenza alla formazione di schiuma. Tutto questo 
contribuisce a raggiungere intervalli di cambio d’olio molto estesi (dalle 
8.000 alle 12.000 ore sotto controllo analisi.) 

CLEANAIR 460

CLEANAIR 320
CONFEZIONI 2x5 cod. 81706005 1x25 cod. 81706025 1x200 cod. 81706200

CONFEZIONI 2x5 cod. 81707005
1x200 cod. 81707200

1x25 cod. 81707025 1x55 cod. 81707055

CLEANAIR 680
CONFEZIONI 1x25 cod. 81708025 1x55 cod. 81708055 1x200 cod. 81708200
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COMPRESSORI ARIA

CLEANAIR 1000

CLEANAIR 2200

CONFEZIONI

CONFEZIONI

CLEANAIR RL 680
CONFEZIONI 12x1 cod. 81862012 1x55 cod. 81861055

CLEANAIR RL 1000
CONFEZIONI 12x1 cod. 81861012 1x25 cod. 81861025

CLEANAIR RL 680, RL 1000
DESCRIZIONE Lubrificanti totalmente sintetici formulati per la lubrificazione di compressori 

per frigoriferi funzionanti con liquidi refrigeranti tipo HFC. Possiedono 
un’eccellente stabilità termico-ossidativa; una forte capacità di trasmissione 
del calore; bassa acidità; buona lubricità; basso contenuto di acqua. Questi 
fluidi proteggono le guarnizioni e migliorano l’efficienza energetica del 
sistema.

1x25 cod. 81709025 1x55 cod. 81709055 1x200 cod. 81709200

1x25 cod. 81703025

FLUID EXTRA  

OIL FREE ISO 68
SPECIFICHE

CONFEZIONI

PARKER HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524-2 FIVES P-68, P-69 E P-70, ISO 11158 HM,
ASTM D6158 SAE MS 1004 ISO 20763 VANE PUMP TEST EATON 35VQ25
PUMP TEST

DESCRIZIONE Fluido per compressori ad aria Oil Free. L’impiego di basi PAO ed un pacchet-
to di additivazione specifico donano al fluido elevate proprietà antiossidanti, 
antiruggine, antiusura, antischiuma, ottima resistenza al calore ed elevata 
demulsività.

1x25 cod. 81738025

AIR 2000 NSF

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Olio per il lavaggio del circuito di lubrificazione per compressori o altri 
macchinari.

1x25 cod. 81200025 1x55 cod. 81200055 1x200 cod. 81200200

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Lubrificante multigrado atossico per lubrificatori a nebbia. Trova impiego in 
utensili, motori a lamelle, servo-meccanismi, valvole, cilindri, comando 
macchine per assemblaggio e confezionamento anche nell’industria 
alimentare (il prodotto è conforme agli standard NSF). Evita la formazione di 
condensa, possiede un’elevata resistenza all’ossidazione, all’usura e alla 
ruggine ed eccellenti capacità lubrificanti.

12x1 cod. 81721012
1x55 cod. 81721055

2x5 cod. 81721005
1x200 cod. 81721200

1x25 cod. 81721025
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COMPRESSORI ARIA

CLEANAIR 460 F, 680 F, 1000 F
DESCRIZIONE La serie CLEANAIR F è stata sviluppata per soddisfare i requisiti della norma 

FDA (Food and Drug Administration) ottenendo la certificazione NSF. Questi 
prodotti sono atossici e adatti all’uso in compressori ad aria rotativi, a vite, a 
palette e pompe vuoto per applicazioni in settori nei quali è possibile un 
contatto accidentale con l’ambiente o con gli alimenti. Eccellenti caratteristiche 
antiusura, anti stick-slip, antiossidanti e antischiuma.

CLEANAIR 460 F
CONFEZIONI 1x25 cod. 81862025

CLEANAIR 680 F
CONFEZIONI 2x5 cod. 81863005 1x25 cod. 81863025 1x55 cod. 81863055

CLEANAIR 1000 F
CONFEZIONI 2x5 cod. 81864005

1x200 cod. 81864200
1x25 cod. 81864025 1x55 cod. 81864055
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AIR 2000 SYNECO W.F.150

38



SYNECO W.F.68 SYNECO W.F.46
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SYNECO CLEANAIR 1000FSYNECO W.F.32
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SYNECO CLEANAIR 680F SYNECO CLEANAIR 460F
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SYNECO CLEANAIR 320F GREASE WF 2086/2
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GREASE WF 2103/2 GREASE WF 2275
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