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Chi è Syneco
Fondata nel 1976, SYNECO nasce come polo di eccellen-

che dei fluidi di lavoro promuovendo la manutenzione

za per la ricerca, la produzione e la commercializzazione

preventiva. Ogni anno, infatti, organizza numerosi corsi

di lubrificanti a base sintetica.

di formazione per i propri venditori e per quei clienti

SYNECO possiede un know-how invidiabile, frutto del

desiderosi di potersi confrontare con esperti del settore

lavoro di tecnici competenti e di una rete commerciale

della lubrificazione.

specializzata e attenta alle esigenze di mercato.

Attraverso il servizio analisi è possibile individuare il

Con l’obbiettivo di diffondere la cultura del lubrificante,

lubrificante “su misura” per ogni necessità e porre le basi

SYNECO sensibilizza i propri clienti verso le problemati

per un rapporto di fiducia e di affiancamento costante.

Le due anime: meccanica e chimica
SYNECO offre oltre quattrocento prodotti, sintesi di

Una sfida quotidiana affrontata dal nostro laboratorio

conoscenza ed esperienza maturate negli anni, che

con una produzione che risponde alle esigenze rilevate

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

da chi lavora a stretto contatto con le industrie e le offici-

canica e chimica.

ne.
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Il laboratorio Syneco
Grazie al suo laboratorio l’azienda garantisce un importante servizio analisi che permette di: individuare le cause delle problematiche emerse, consigliare i prodotti migliori per lo specifico impiego e monitorare la vita utile del lubrificante evitando spiacevoli fermo macchina.
Il laboratorio SYNECO dispone di sofisticati strumenti:

Il laboratorio offre 4 tipologie di analisi che permettono
di rispondere alle differenti esigenze della clientela:

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

ANALISI COMPARATIVA: si effettua su un campione di
lubrificante nuovo per verificarne l’applicazione;
SERVICE 2000 – PROFESSIONAL CONSULTING:
studio sull’applicazione del prodotto in base al problema riscontrato;

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

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

Bagno termostatico per la determinazione del Cloud
Point;

SERVICE INTEGRA: analisi su oli motore che
individua e definisce gli elementi estranei presenti
nel fluido.

Microscopio elettronico;
Bagni viscosimetrici per la determinazione della viscosità dei lubrificanti;
Sistema di filtrazione millipore.
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L’uso dei lubrificanti
nell’industria alimentare
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GENERALITÀ
La SYNECO produce una serie di lubrificanti destinati all’impiego nell’industria
alimentare, utilizzando basi atossiche, particolarmente raffinate, di origine minerale e sintetica, unite a pacchetti di additivazione privi di metalli pesanti e tali da
non interferire con le caratteristiche dell’alimento o bevanda.
Nel caso di applicazioni di prodotti con possibile contatto con alimenti le formulazioni SYNECO prevedono:
- la riduzione al minimo del rischio di perdita;
- valida protezione antiusura e riduzione dell’attrito a beneficio della durata e
del consumo di energia;
- bassa temperatura di esercizio e resistenza all’ossidazione con riduzione di
depositi sulle superfici lubrificate.
CONTROLLO: ASL-NAS IN ITALIA.
Le verifiche che sono state effettuate hanno differente scopo, secondo il tipo di
intervento:
ASL: Azienda Sanitaria Locale esamina la scheda tossicologica e verifica l'impiego
dei lubrificanti corrispondenti alle differenti applicazioni del ciclo produttivo
aziendale.
NAS: Nucleo Anti Sofisticazione (Carabinieri) effettua verifiche sul ciclo produttivo
affinché non vi siano sofisticazioni di sostanze estranee, tra cui il lubrificante che
accidentalmente può venire a contatto con l'alimento o la bevanda.
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Gli alimenti, le macchine, i lubrificanti

CONTATTO CON ALIMENTI - SPECIFICHE FARMACOPEA.
Sono presi in esame dalle Specifiche della Farmacopea Ufficiale (F.U.) della Repubblica Italiana (Ministero della Sanità) i prodotti che possono essere a contatto
diretto con gli alimenti o utilizzati per usi medicinali o cosmesi.
Per i prodotti che possiedono caratteristiche farmacologiche F.U. il confezionamento è previsto presso il produttore.
NORMATIVE SECONDO FDA E USDA H1.
Di norma i lubrificanti non entrano a contatto con gli alimenti, tuttavia, nell'industria Alimentare e Farmaceutica, esistono situazioni, durante il processo produttivo in cui è tecnicamente impossibile evitare il contatto accidentale dei lubrificanti
con gli alimenti e i medicinali, oppure con i contenitori e le confezioni che a loro
volta entrano in contatto con questi prodotti.
Devono pertanto essere utilizzati esclusivamente lubrificanti classificati USDA H1
che non possano alterare (sapore, odore, colore ecc.) gli alimenti, i medicinali e
quindi nuocere alla salute del consumatore.
La produzione e la distribuzione di lubrificanti che possono eventualmente entrare in contatto con gli alimenti devono soddisfare varie normative e disposizioni,
che ne regolamentano l'omologazione.
Le normative attualmente vigenti in Europa sono in attesa di modificazione e la
UE sta predisponendo leggi vincolanti per la regolamentazione di questa situazione e la salvaguardia del consumatore.
Nel frattempo, nei paesi industrializzati, e in particolari negli Stati membri UE, si
applicano di consueto le normative Statunitensi, che sono note e vengono applicate in tutto il mondo.
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Negli Stati Uniti hanno operato due istituzioni preposte all'emanazione di normative atte a stabilire l'idoneità dei lubrificanti per l'impiego nell'industria alimentare:
a) FDA (Food and Drug Administration, Ente di controllo per gli alimenti e i farmaci) si occupa della preparazione e dell'aggiornamento del cosidetto "elenco positivo" (21 CFR 178 3570). Questo contiene i prodotti che possono essere utilizzati
per la produzione di lubrificanti che potrebbero entrare in contatto con gli
alimenti. FDA non rilascia autorizzazioni a certificazioni né per i prodotti, né per i
relativi produttori: il produttore e la “buona pratica industriale” sono responsabili
dell'idoneità dei prodotti e del relativo impiego previsto.
b) USDA (United States Department of Agriculture, Ministero dell'Agricoltura
Statunitense) ha un campo d'azione e di responsabilità più ampio: si occupa della
verifica, della registrazione e del controllo di:
- prodotti idonei ad un eventuale contatto con gli alimenti
- produttori di tali prodotti,
- industria alimentare e farmaceutica che utilizza tali prodotti e che
è soggetta alle normative e al controllo USDA. USDA rilascia alle imprese che
soddisfano le normative, l'autorizzazione ad utilizzare il nome e la certificazione
USDA sulle confezioni e sull'etichetta.
NORMATIVA SECONDO FDA E USDA-H2.
Sono classificati USDA-H2 i lubrificanti utilizzabili nell'industria alimentare, con
formulazione specifica ed impiego di basi e di additivi particolarmenteselezionati,
per i quali non vi è possibilità di contatto con alimenti o bevande (es. circuiti oleodinamici, grasso per motori elettrici e olio diatermico per impianto di liofilizzazione, lubrificante per compressore OIL FREE, per catena di trasportatore aereo, per
riduttori, per compressore frigorifero, ecc.).
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Gli alimenti, le macchine, i lubrificanti

SISTEMI
IDRAULICI

T

NORMATIVA NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION USA)
IN VIGORE DAL GENNAIO 2000.
Sino al Febbraio del 1998 per la Normativa 21 CFR 178 3570 lubrificanti con
contatto accidentale con alimenti veniva rilasciata da USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli USA) una lettera di auto rizzazione e l'uso del logo USDA per
l'etichettatura del prodotto impiegabile.
Attualmente la FDA (Food and Drug Administration) non rilascia alcuna lettera di
Conformità per l'impiego di lubrificante con contatto accidentale con alimenti.

SISTEMI
PNEUMATICI

COMPRESSORI

INGRANAGGI
CHIUSI

CATENARIE

Dal Gennaio 2000 un programma di registrazione e controllo viene effetttuato
dalla NSF (National Sanitation Foundation USA) in conformità alla normativa FDA
Code of Federal Regulations, Title 21-178, 3570, per verifica di formulazione
conforme.
LUBRIFICANTI SYNECO PER INDUSTRIA ALIMENTARE NSF-H1.
La Syneco SpA ha nelle proprie formulazioni una serie di prodotti lubrificanti
classificati: "Lubrificanti con contatto accidentale con alimenti" con approvazione
dalla FDA (Food and Drug Administration) di Washington DC USA, attualmente
registrazione NSF (National Sanitation Foundation USA), in conformità con la
normativa FDA title 21 code of Federal Regulation parag. 178,3570 Lubricants
with Incidental Food Contact.
Nella preparazione dei lubrificanti per industria alimentare la Syneco SpA utilizza
materia prima di natura atossica e cioè basi lubrificanti minerali e sintetiche, sottoposte a particolari processi di lavorazione e/o sintesi unite ad additivi privi di
metalli pesanti.
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I lubrificanti possiedono particolari caratteristiche funzionali, allo scopo di ottenere valide prestazioni durante l’impiego.
Attenzione particolare è stata riservata a:
- aumento della durata del lubrificante o dell’intervallo di rilubrificazione
con grasso, con riduzione della sosta per manutenzione,
- lunga durata della componentistica, comprese guarnizioni e relativa
compatibilità con il lubrificante impiegato,
- impiego in intervallo di temperatura abbastanza ampio,
- prevenzione da usura durante le fasi di avviamento o di rodaggio o in
servizio continuo,
- prevenzione da corrosione e protezione da condensa,
- non macchiabilità per mani ed abiti da lavoro.
Le formulazioni in esame sono riferite ai seguenti prodotti:
- Syneco WF32, WF46, WF 68, WF150
- Syneco Cleanair 320 F, 460 F, 680 F, 1000 F
- Syneco Air 2000
- Syneco Grease WF 2103/2
- Syneco Grease WF 2275
- Syneco Grease WF 2086/2
Nell’industria alimentare vi sono molte macchine/motori con particolari e severe
condizioni di esercizio e di temperatura, ove non esiste contatto con gli alimenti e
perciò non è richiesta la caratteristica della contaminazione ed è utile e possibile
utilizzare lubrificanti tradizionali.
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SERVICE SYNECO CHECK-UP.
Le prestazioni del lubrificante Syneco in servizio sono seguite dal
Service Syneco Check-Up che, a mezzo di campioni di lubrificante prelevati ad
intervalli successivi, effettua un monitoraggio della macchina, rilevando oltre alle
caratteristiche del prodotto, i contaminanti, metalli da usura, acqua/condensa.
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CERT-01291-96-AQ-MIL-SINCERT

SERVIZIO AVANZATO DI
MANUTENZIONE PREVENTIVA

E’ così possibile seguire in esercizio il comportamento della macchina e dei suoi
componenti a contatto col lubrificante, stabilire la durata dello stesso in servizio,
stabilire, in base ai risultati, possibili o necessari interventi di manutenzione a
livello preventivo, programmandoli in relazione al ciclo produttivo dell’azienda ed
in accordo col costruttore della macchina.
CERTIFICAZIONI.
Il sistema di qualità Syneco è conforme ai requisiti della Normativa UNI EN ISO
9001/2000 emesso da DNV-SINCERT il 1996-11-17 ed UNI EN ISO 9002 qualità per
prodotti a specifica Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.
NSF INTERNATIONAL.
NSF è una organizzazione indipendente no-profit per la salvaguardia della salute
dell’utilizzatore e il rispetto dell’ambiente.
Riconosciuta a livello mondiale la NSF ha sostituito la FDA (Food and Drugs Administration) nel compito di certifica.
Per informazioni più ampie e dettagliate sulla NSF, e per scaricare le lettere di
approvazione dei prodotti SYNECO, Vi invitiamo a visitare il sito internet della NSF
al seguente indirizzo:
http://www.nsf.org/usda
(di seguito, alle pagine 15÷26, copia delle lettere di certificazione dei nostri
prodotti rilasciate da NSF International)
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OLI
OLI DIRAULICI NSF

OLI DIRAULICI NSF

WF 32 NSF, 46 NSF, 68 NSF, 100 NSF, 150 NSF, 220 NSF

WF 100 NSF

DESCRIZIONE

La serie WF è costituita da lubrificanti atossici omologati NSF H1 ovvero per
“contatto accidentale con gli alimenti” impiegati in industrie alimentari,
farmaceutiche, del packaging e del Food & Beverage. La loro formulazione
garantisce: resistenza all’usura, all’ossidazione e alla corrosione; aumento
dell’intervallo di cambio d’olio; lunga durata della componentistica (comprese
guarnizioni in gomma); impiego in un ampio intervallo di temperatura; ottima
filtrabilità.

CONFEZIONI

WF 32 NSF
2x5 cod. 81843005

12x1 cod. 81844012
1x200 cod. 81844200

1x55 cod. 81843025

CONFEZIONI

1x25 cod. 81844025

1x55 cod. 81844055

WF 68 NSF
CONFEZIONI

2x5 cod. 81845005

12x1 cod. 81848012
1x200 cod. 81848200

1x25 cod. 81848025

WF 220 NSF

WF 46 NSF
CONFEZIONI

1x1000 cod. 81847100

WF 150 NSF
CONFEZIONI

CONFEZIONI

1x200 cod. 81847200

1x25 cod. 81845025
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12x1 cod. 81849012

1x25 cod. 81849025

1x55 cod. 81848055

COMPRESSORI ARIA

COMPRESSOR OIL SC 46, SC 68

CLEANAIR 320, 460, 680, 1000, 2200

SPECIFICHE

DIN 51 524 Parte 3

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.

DESCRIZIONE

COMPRESSOR OIL SC 46
CONFEZIONI

2x5 cod. 81145005
1x200 cod. 81145200

1x25 cod. 81145025

CLEANAIR 320
1x55 cod. 81145055

CONFEZIONI

COMPRESSOR OIL SC 68
CONFEZIONI

2x5 cod. 81146005
1x200 cod. 81146200

1x25 cod. 81146025

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.)

2x5 cod. 81706005

1x25 cod. 81706025

1x200 cod. 81706200

1x25 cod. 81707025

1x55 cod. 81707055

1x55 cod. 81708055

1x200 cod. 81708200

CLEANAIR 460
1x55 cod. 81146055

CONFEZIONI

2x5 cod. 81707005
1x200 cod. 81707200

CLEANAIR 680
CONFEZIONI
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1x25 cod. 81708025

COMPRESSORI ARIA

FLUID EXTRA

CLEANAIR 1000
CONFEZIONI

1x25 cod. 81709025

1x55 cod. 81709055

1x200 cod. 81709200

CLEANAIR 2200
CONFEZIONI

1x25 cod. 81703025

DESCRIZIONE

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

CONFEZIONI

1x25 cod. 81200025

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.

CLEANAIR RL 680
CONFEZIONI

12x1 cod. 81862012

SPECIFICHE

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 pacchetto di additivazione specifico donano al fluido elevate proprietà antiossidanti,
antiruggine, antiusura, antischiuma, ottima resistenza al calore ed elevata
demulsività.

CONFEZIONI

1x25 cod. 81738025

AIR 2000 NSF

1x55 cod. 81861055

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.

CONFEZIONI

12x1 cod. 81721012
1x55 cod. 81721055

CLEANAIR RL 1000
CONFEZIONI

12x1 cod. 81861012

1x200 cod. 81200200

OIL FREE ISO 68

CLEANAIR RL 680, RL 1000
DESCRIZIONE

1x55 cod. 81200055

1x25 cod. 81861025
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2x5 cod. 81721005
1x200 cod. 81721200

1x25 cod. 81721025

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

1x25 cod. 81864025

1x55 cod. 81864055

CLEANAIR 1000 F
CONFEZIONI

2x5 cod. 81864005
1x200 cod. 81864200
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Certificazioni

AIR 2000

SYNECO W.F.150
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SYNECO W.F.68

SYNECO W.F.46
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Certificazioni

SYNECO CLEANAIR 1000F

SYNECO 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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Azienda con sistema di gestione qualità
certificato da DNV GL = ISO 9001:2015 =

