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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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Gli impianti idraulici realizzano la trasmissione di energia meccanica mediante 
un fluido incomprimibile.
Mediante questi impianti possono essere risolti molti problemi posti dagli impian-
ti integralmente meccanici, anche per applicazioni semplici: tra-smissione e distri-
buzione dell’energia, controllo delle forze applicate, regolazione dei movimenti.

Le funzioni principali realizzate negli impianti idraulici ed i flussi corrispondenti di 
energia possono essere riassunti a grandi linee come segue:
- trasferimento di energia meccanica ad un fluido “vettore”;
- trasmissione, distribuzione ed eventuale modulazione dell’energia mediante un
  circuito;
- nuova conversione dell’energia immagazzinata nel fluido in energia meccanica
  per l’utilizzazione finale.

Il fluido può inoltre immagazzinare, trasmettere e cedere energia in due forme 
principali:
- energia di pressione. è questo il caso degli impianti idraulici cosidetti “idrostatici”;
- energia cinetica: è il caso degli impianti idraulici cosidetti “idrodinamici” o
  “idrocinetici”, quali i giunti idraulici ed i convertitori di coppia.

Con i termini di “idraulico” (o “oleodinamico”) ci si può riferire quindi a due tipi di 
impianti differenti.

Fig. 1 Schema di �usso della energia.

1.0) TRASMISSIONE DI ENERGIA MECCANICA
CON UN FLUIDO INCOMPRIMIBILE

Impianti idraulici
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Fig. 2 Esempio di impianto oleodinamico con attuatore rettilineo.

I compiti dei lubrificanti all’interno degli impianti idraulici sono molteplici, essi 
consistono comunque soprattutto in:
- trasmissione di pressione, momento torcente;
- formazione di un velo di lubrificante tra tutti gli elementi tra cui si verificano
  attriti all’interno di un tribosistema;
- asportazione del calore da attrito dai componenti
  (per esempio dalle pompe oleodinamiche, dai cuscinetti volventi, ecc.);
- protezione dalla corrosione.

Per essere in grado di assolvere in qualsiasi momento a questi compiti i lubrificanti 
devono essere puliti, liberi da contaminazioni.

Questa esigenza teorica non è raggiungibile nelle macchine e negli impianti nè 
sotto l’aspetto economico nè sotto quello tecnico. I lubrificanti in esercizio sono 
sempre inquinati, comunque è possibile influi-re fortemente sul grado di inquina-
mento.

3.X
Impianti idraulici

2.0) COMPITO DEI LUBRIFICANTI
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Gli impianti idraulici sono stati usati dall’inizio del’800 per trasmissione e controllo 
di energia: energia idraulica che continua oggi giorno a essere diffusamente utiliz-
zata per la flessibilità permessa alla progettazione di impianti sia fissi sia mobili.

I fluidi idraulici sono i trasmettitori di quaesta energia, utilizzando pressione e 
portata creata dalle pompe.

Un sistema idraulico ha per lo meno sei componenti base:
- una riserva di fluido;
- una sorgente della pressione (pompa);
- controlli di pressione, di direzione e portata (valvole, distributori, ecc.);
- un meccanismo che trasforma la pressione in un movimento meccanico
   (in rotativo o alternativo), cioè un attuatore;
- una serie di tubazioni;
- un fluido idraulico.

Si considera “attuatore” del moto un meccanismo atto a trasformare l’energia di 
pressione creata dalla pompa e trasmessa dal fluido in energia meccanica a 
mezzo di motore idraulico alternativo o rotativo.

In particolare:
-attuatore alternativo rettilineo (cilindro o martinetto);
-attuatore alternativo semirotatorio
  (motore oscillante o palmola, con rotazione di albero nei due sensi per limitato
  arco di circonferenza, impiegati nel moto di tavole, valvole, tramogge);
-attuatori alternativo rotante
  (motore nei due sensi di rotazione, motore idraulico).

Valvola distributrice

Filtro di scarico

Scarico

Filtro
aspirazione

Tappo di
carico

Motore

Pompa

Manometro

Scambiatore
di calore

Rubinetto

Valvola di
sicurezza

Attuatore
rotativo

Valvo
di
ritegn

Valvola di
regolazione

�usso

Serbatoio
olio

Fig. 3 Esempio di impianto oleodinamico con attuatore rotativo.

3.0) IMPIANTI IDRAULICI
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Pompe e motori oleodinamici sono macchine idrostatiche.

Poichè in queste unità il fluido viene compresso, vengono denominate 
mac-chine volumetriche.

Queste vengono suddivise in 5 tipi fondamentali:
a ) pompe/motori a ingranaggi;
b) pompe/motori a palette;
c) pompe/motori a pistoni radiali;
d) pompe/motori a pistoni assiali;
e) pompe/motori a vite.

Il vantaggio della trasmissione idrostatica di potenza rispetto ad altri tipi 
di trasmissione d’energia è costituito tra l’altro da un elevato rapporto 
forza/peso. Questo rapporto (o forza specifica) è quindi corrispondente 
alla pressione d’e-sercizio.

Oltre ai differenti tipi costruttivi, si fa ancora una distinzione tra:
- pompe e motori a cilindrata costante
  (spostano ad ogni ciclo un volume di olio sempre costante);
- pompe e motori a cilindrata variabile
  (possono aumentare la pressione al diminuire della portata e viceversa).

3.1) ELEMENTI DI UN IMPIANTO IDRAULICO

Il circuito è composto da una pompa, alimentata da un serbatoio, colle-
gata al distributore.

Quest’ultimo consente l’invio del fluido in pressione ed il ritorno del 
fluido a bassa pressione alternativamente ai due condotti di collega-
mento con il cilindro, permettendo l’azionamento del pistone nelle due 
direzioni.

La valvola di sovrappressione, situata immediatamente a valle della 
pompa, provvede a mantenere la pressione entro i limiti stabiliti, ritor-
nando il fluido in eccesso direttamente nel serbatoio.

Le valvole regolatrici di flusso consentono il controllo della velocità di 
azionamento del pistone.
Sono inoltre presenti elementi accessori quali filtri, scambiantore di 
calore e manometro.

4.X 4.0) POMPE E MOTORI OELEODINAMICI

Impianti idraulici
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Fig. 5 Pompa a ingranaggi interni.

Fig. 4 Simbolo pompa.

4.1) POMPE AD INGRANAGGI INTERNI

Le pompe ad ingranaggi sono pompe a cilindrata costante.
Essa è costituita sostanzialmente da un corpo (1) entro il quale ruota una cop-pia 
ruote dentate con giochi assiali e radiali sufficientemente ridotti da consen-tire la 
tenuta d’olio.

Il lato aspirazione (blu) è collegato con il serbatoio del fluido;
Il lato mandata (rosso) è collegato con il sistema idraulico.

La ruota dentata (2) viene fatta ruotare nella direzione indicata dalla freccia e 
ingrana con la ruota dentata (3).

A seguito della rotazione si rendono liberi i vani della dentatura.
La depressione aspira il liquido dal serbatoio, il fluido riempie i vani dei denti, i 
quali formano con il corpo ed il setto separatore (4) dei vani chiusi, e viene spinto 
verso il lato di mandata (rosso).

Qui i denti imboccano nuovamente tra loro e costringono il fluido ad uscire dai 
vani.

I denti in fase di ingranamento impediscono il riflusso dalla camera in pressione 
(mandata) a quella di aspirazione.
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Fig. 6 Pompa a ingranaggi esterni

Fig. 7 Pompe a palette doppia e singola a cilindrata costante.

4.2) POMPE AD INGRANAGGI ESTERNI

Due ingranaggi a dentatura esterna ingranano tra di loro;
La ruota dentata (2) ruota nel senso indicato dalla freccia e trascina la ruota denta-
ta (3) in senso contrario;
La fase di aspirazione è identica a quella delle pompe ad ingranaggi interni.
Il liquido viene convogliato nei vani (4) e compresso sul lato di mandata (rosso).

------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A INGRANAGGI:
Cilindrate: 3,5÷100 cm3 /giro
Pressione d’esercizio: fino a 250 bar
------------------------------------------------------------------------------------

4.3) POMPE A PALETTE A CILINDRATA COSTANTE

Lo statore (1) è dotato di un profilo interno a doppia eccentricità; Il rotore è la 
parte mobile;
Esso incorpora delle palette entro incavi radiali ricavati lungo la sua periferia;
Durante la rotazione del rotore le palette vengono spinte verso l’esterno dalle 
forze centrifughe e dalla pressione agente al disotto di ogni palet-ta.

Queste poggiano con il loro spigolo esterno sulla pista interna dello statore. Le 
celle (4) (camere di trasporto) vengono formate rispettivamente da due coppie di 
palette (3), dal rotore (2), dallo statore (1) e dalle pias-tre di distribuzione posizio-
nate lateralmente.

L’entrata (lato aspirazione, blu) e l’uscita (lato mandata, rosso) del liqui-do avviene 
mediante le piastre di distribuzionze. Nella fase di mandata, il rotore viene mosso 

Impianti idraulici
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Fig. 8 La pompa a palette è costituita sostanzialmente da un corpo,
dallo statore (1), dal rotore (2) con le palette (3).

Fig.9 Pompa a paletta a cilindrata variabile.

in direzione della freccia. In vicinanza dei canali di aspirazione (in basso e in alto) 
le celle sono ancora piccole; con il procedere della rotazione , le celle aumentano 
di volume e aspirano fluido dal serbatoio. Quando le celle raggiungono la loro 
massima ampiezza (massima dis-tanza del profilo ellittico dal centro) vengono 
separate dal lato aspi-razione mediante le piastre di distribuzione e vengono 
messe in comuni-cazione con il lato mandata.

A causa dell’andamento della curva statoria, le palette vengono spinte negli 
intagli. Il volume delle celle diminuisce nuovamente. I fluido viene spinto sull’atta-
cco di mandata.

Poichè il profilo statorico è a doppia simmetria, ogni cella viene interessata al 
trasporto di fluido due volte per ogni rotazione dell’albero.
Con questa esecuzione si hanno quindi due camere di aspirazione e due di man-
data contrapposte, per cui l’albero viene scaricato idraulicamente in senso radiale.
Impiegando due elementi pompanti (rotore, statore, piastre di distribuzione) su di 
un albero racchiusi in un corpo si realizza una doppia pompa, con un attac-co di 
aspirazione e due attacchi di mandata indipendenti;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A PALETTA A CILINDRATA COSTANTE:
Cilindrate: 10÷100 cm3 /giro
Pressione d’esercizio: fino a 175 bar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fig.10 Simbolo pompa a palette a cilindrata variabile.

Fig.11 Sezione pompa a palette a cilindrata variabile.

4.4) POMPE A PALETTE A CILINDRATA VARIABILE CON
REGOLATORE DI PRESSIONE

Su questa esecuzione di pompe a palette, può essere variata la cilindrata e regola-
ta la massima pressione d’esercizio.
Il trasporto del liquido avviene secondo il principio descritto per la pompa a 
cilin-drata costante.
Qui lo statore (1) è costituito da un anello circolare concentrico.
Una molla (2) sposta lo statore nella sua posizione eccentrica rispetto al rotore(3).
L’eccentricità massima e quindi la massima cilindrata può essere regolata 
medi-ante la vite (5).
Anche la forza della molla può essere regolata mediante la vite (6).
Lo statore viene guidato tangenzialmente mediante la vite (4).

La pressione che si genera a causa di una resistenza di lavoro agisce sul lato di 
mandata sulla superficie interna di corsa dello statore.
Di conseguenza, si verifica una componente di forza orizzontale che agisce in 
direzione della molla.

Quando si raggiunge la forza corrispondente alla forza tarata sulla molla (equiva-
lente ad una determinata pressione), l’anello statorico si muove dalla sua posizio-
ne eccentrica in direzione portata nulla. L’eccentricità diminuisce. La portata si 
adegua al valore effettivamente richiesto dall’utenza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A PALETTA A CILINDRATA VARIABILE 
CON REGOLATORE DI PRESSIONE:
Cilindrate:    8,5÷47 cm3 /giro (4 grandezze nominali)
Pressione d’esercizio:   fino a 100 bar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impianti idraulici
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4.5) POMPE A PISTONI RADIALI

Nelle pompe a pistoni radiali, i pistoni sono disposti a stella, ordinati radialmente 
rispetto all’albero di comando.

Il movimento dei pistoni di lavoro avviene in direzione radiale.

Le pompe possono essere comandate mediante valvole oppure mediante piatti 
di distribuzione e possono essere a cilindrata costante oppure variabile.

Si deve distinguere inoltre tra i tipi con camma di comando interna (i pistoni 
vengono spinti verso l’interno) e camma di comando esterna (i pis-toni vengono 
spinti verso l’esterno).

Le pompe con camma di comando interna, comandata mediante valvole, autoa-
spirante è costituita sostanzialmente da un corpo (1), da un albero eccentrico (2) 
e dall’elemento pompante (3) con pistone (4), valvola d’aspirazione (5) e valvole di 
mandata (6).

Ciascun elemento pompante, considerato a sè, costituisce una pompa a un pisto-
ne.

I pistoni sono guidati nei pompanti e vengono premuti a mezzo di molle sull’albe-
ro eccentrico.

Ciascun pistone effettua una corsa doppia per ogni rotazione dell’albero.

Per effetto della rotazione dell’albero eccentrico, il fluido viene aspirato attraverso 
un canale assiale, proiettato verso l’esterno attraverso oppor-tuni canali, alla valvo-
la d’aspirazione.

Fig.12 Pompa a pistoni radiali con 3,5 o 7 pompati.

Fig.13 Sezione pompa a pistoni radiali.
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4.6) POMPE A PISTONI ASSIALI

Le unità a pistoni assiali sono convertitori d’energia, in cui i pistoni sono 
ordinati assialmente in un blocco cilindri.

Si fa distinzione tra sistema a piastra inclinata e sistema a blocco 
cilindri inclinato.

Le figure grafiche seguenti indicano chiaramente la differenza tra i due 
tipi costruttivi (scomposizione delle forze del pistone sul punto di trasfe-
ri-mento e andamento delle copie).

Per semplicità di rappresentazione, la cerniera di collegamento tra 
pis-tone e disco di trascinamento è indicata in modo puntiforme.

Sul punto di contatto S la forza idraulica (pressione x sup. pistone) viene 
convertita in una forza meccanica. La forza risultante verticale all’asse dei 
pistoni di tutte le camere dei cilindri sotto pressione fa spostare i pis-toni 
con movimento oscillante e genera una coppia sul gruppo cilindro, che 
viene trasmessa all’albero di comando.

Nella figura successiva i pistoni poggiano con le loro superfici piane sul 
disco di trascinamento munito di appoggi puntiformi.

I pistoni sottoposti alla pressione ed il blocco cilindri non sono sottoposti 
ad alcuna coppia che invece nasce sul disco di trascinamento e viene 
bilanciata direttamente.

Entrambi i tipi costruttivi vengono costruiti nell’esecuzione a cilindrata 
costante o variabile.

Durante il movimento di un pistone in direzione dell’albero, la camera 
del pistone aumenta di volume può riempirsi di fluido (3.1).

Quando il pistone viene spinto nuovamente verso l’esterno dall’albero 
eccentrico, il cilindro si svuota e il fluido preme sulla valvola di pressione 
che si solleva (3.3) e sulla valvola di aspirazione che si chiude (3.2).

IL fluido arriva attraverso i canali ricavati nel corpo pompa, dai singoli 
elementi pompanti all’attacco di mandata.

La cilindrata vienedefinita sia dal diametro sia dal numero di pistoni.

Siccome la potenza idraulica dipende dalla pressione d’esercizio e dalla 
cilindrata, variando il diametro dei pistoni varia anche la massima 
pres-sione d’esercizio ammessa.

----------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A PISTONI:
 Ø interno cilindri:  10   15
Cilindrate cm3 /giro  1,51 fino a  19,4
Pressione d’esercizio:  700 bar fino a  500
----------------------------------------------------------------------------------------------

Impianti idraulici
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Le unità qui di seguito descritte sono a comando positivo e possono funzionare 
senza modifiche come pompe o come motori.

Con funzionamento come pompa, la portata è proporzionale alla velocità di 
rotazione e alla cilindrata.

Con funzionamento come motore, la velocità di rotazione è proporzionale alla 
portata assorbita e inversamente proporzionale alla cilindrata. La coppia assorbita 
aumenta con la caduta di pressione tra lato alta e bassa pressione.

Nelle pompe con sistema a piastra inclinata con cilindrata costante, in un 
corpo fisso (1) sono sistemati, circonferenzialmente e parallelamente all’albero 
d’azionamento (2), nove pistoni (3).

Questi scorrono in un blocco cilindri (4), che è reso solidale con l’albero motore 
mediante chiavetta. Le estremità dei pistoni sono costruiti a snodo sferico e sono 
alloggiate in pattini di scorrimento (5).

Questi vengono trattenuti su di una pista (6) inclinata di 15° mediante dischi di 
ancoraggio.
La piastra inclinata nelle unità a cilindrata costante fra parte integrante del corpo 
e quindi ha inclinazione fissa.

Duranta la rotazione dell’albero di comando (2) (funzionamento come pompa) 
vengono trascinati il blocco cilindri (4), la bussola (7), il fondello cilindri (8), il pisto-
ne (3) ed il pattino di scorrimento (5).

I pistoni, siccome vengono mantenuti ancorati attraverso i pattini di scorrimento 
alla piastra inclinata, durante la rotazione dell’albero di comando effettuano una 
corsa nel blocco cilindri.

Fig.16 Pompe a pistoni assiali a blocco cilindri inclinato.

Fig.15 Pompe a pistoni assiali a piastra inclinata.

Fig.14 Pompe a pistoni assiali.



18

La distribuzione e quindi l’adduzione e lo scarico del liquido viene effettuata attra-
verso due luci a forma di fagiolo ricavate nella piastra di distribuzione con il lato 
serbatoio (blu) e aspirano il liquido.
Attraverso l’altra luce di distribuzione, i restanti pistoni sono collegati con il lato 
mandata (rosso) e tramite la loro corsa, spingono il liquido sull’attacco di mandata.

Rispettivamente un pistone si trova nella posizione d’inversione del movimento 
dal lato d’aspirazione al lato di mandata o viceversa.

Attraverso un foro praticato nel pistone il liquido idraulico giunge sul pat-tino di 
scorrimento e forma qui un campo di bilanciamento di pressione.

Nelle pompe con sistema a piastra inclinata con cilindrata variabile la piastra 
inclinata (3) è indipendente dal corpo pompa (1) e può variare di inclinazione da 
±15° mediante un meccanismo di posizionamento (2).

I pistoni (3) effettuano una determinata corsa in funzione dell’angolo di inclinazio-
ne della piastra.

Questa corsa è determinante per la grandezza della cilindrata.

Aumentando l’angolazione aumenta anche la corsa dei pistoni.

Se la piastra si trova in posizione centrale (posizione neutra), vale a dire perpendi-
colare rispetto all’albero di comando, la corsa dei pistoni e quindi la cilindrata è 
nulla.

Se la piastra viene inclinata oltre la posizione neutra, con senso di rotazione inva-
riato, varia automaticamente la direzione della portata.
 

Fig.19 Pompe a pistoni assiali a sistema a piastra con cilindrata variabile.

Fig.18 Pompe a pistoni assiali a sistema a piastra con cilindrata costante.

Fig.17 Pompe a pistoni assiali.

Impianti idraulici
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Nelle pompe a cilindri assiali con sistema a blocco cilindri inclinato con cilin-
drata costante, nel corpo fisso (1), sono alloggiati l’albero di coman-do (2), il disco 
di trascinamento (3), il cilindro (4) con pistone (5) e steli con snodi sferici (6) e 
piastra di distribuzione (7).

Il disco di trascinamento è disposto ad angolo retto rispetto all’albero di comando.

Il cilindro con sette pistoni e gli steli con snodo sferico è inclinato di 25° rispetto 
all’asse dell’albero.

Il disco di trascinamento è in collegamento con il cilindro mediante gli steli dei 
pistoni.

Il cilindro è supportato sul perno mediano (8).

Con funzionamento come pompa, durante la rotazione dell’albero di comando (2) 
vengono trscinati il cilindro (4) mediante lo stelo con snodo sferico ed il pistone.

poichè i pistoni vengono collegati al disco di trascinamento tramite gli steli con 
snodo sferico, durante la rotazione dell’albero si verifica la corsa dei pistoni nel 
blocco cilindri.
La piastra di distribuzione è munita di due luci a forma di fagiolo per l’adduzione 
(blu) e lo scarico (rosso) del liquido idraulico.

Questa forma sferica per guidare con comando positivo il blocco cilindri sulla 
superficie di distribuzione (denominata anche specchio di dis-tribuzione).

La corsa sincrona dei pistoni e delle piastre di distribuzione avviene senza l’impiego 
di un giunto cardanico: la coppia di trascinamento (attrito, forza della massa) viene 
semplicemente trasmessa, mentre i pistoni ed il gruppo cilindri sono privi di coppia.

Fig.21 Schema pompa a pistoni assiali a blocco
cilindri inclinato con cilindrata costante.

Fig.20 Pompe a pistoni assiali a blocco cilindri inclinato.
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Le forze radiali agenti sul blocco cilindri vengono assorbite del perno mediano.

Nella versione delle pompe a cilindri assiali con sistema a blocco cilindri incli-
nato con cilindrata variabile, il blocco cilindri (4) con pistoni (5), la piastra di 
distribuzione (7) e corpo (9) costituiscono il gruppo mobile.

L’angolazione rispetto all’asse dell’albero può variare tra +/- 25°.

I pistoni effettuano una determinata corsa nelle rispettive camere in fun-zione di 
questo angolo d’inclinazione.

La corsa e quindi la cilindrata aumentano con l’aumentare dell’angolo d’inclinazione.

Naturalmente anche nel sistema a blocco cilindri inclinato, varia la direzione di 
flusso della portata se con senso invariato di rotazione, il corpo mobile viene incli-
nato oltre la posizione mediana.

Se l’angolo d’inclinazione è nullo, anche la cilindrata è nulla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A PISTONI ASSIALI:
Ø interno cilindri:  -  -
Cilindrate cm3 /giro  - fino a  -
Pressione d’esercizio:  -  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig.22 Schema pompa a pistoni assiali a blocco
cilindri inclinato con cilindrata variabile.

Fig.23 schema pompa a pistoni assiali a blocco cilindri
inclinato a cilindrata variabile con posizionamento idraulico

in funzione della pressione di pilotaggio.

Impianti idraulici
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4.7) POMPE A VITE

Nel corpo pompa sono disposte due o più viti.

La vite intermedia con spire destrose viene azionata tramite un albero e trasmette 
il movimento di rotazione alle viti esterne dotate di spie sinistrose e insieme al 
corpo un vano chiuso.

Quando l’albero è in movimento si crea un’aspirazione (blu) il vano si sposta al lato 
mandata (rosso) senza variare di volume.

Cio comporta una portata uniforme e costante e senza pulsazioni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI POMPE A VITE:
Ø interno cilindri:  -  -
Cilindrate cm3 /giro  - fino a  -
Pressione d’esercizio:  -  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig.25 Sezione pompa a vite.

Fig.24 Simbolo pompa.
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Nei moderni impianti idraulici sono presenti numerosi tipi di valvole.
Per mezzo di esse è possibile regolare la pressione e la portata dell’olio nei diffe-
renti rami del circuito, imporre il senso al flusso e distribuirlo alle varie utenze.

Le valvole possono essere suddivise in vari gruppi:

5.1 - controllo pressione;

5.2 - direzione o distributori;

5.3 - bloccaggio;

5.1) VALVOLE DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE

Il compito delle valvole di pressione consiste nel regolare la pressione di un circui-
to idraulico oppure una determinata parte di esso.
Secondo la funzione, le valvole di controllo della pressione sono suddivise in 3 
differenti gruppi:

5.1.1 - valvole di limitazione della pressione (di massima pressione);

5.1.2 - valvole di sequenza - valvole di eslusione;

5.1.3 - valvole riduttrici della pressione (di regolazione).

Queste valvole possono essere del tipo ad azione diretta oppure pilotate.

Fig.26 Distributori  a sede con azionamento elettrico e manuale.

5.0) VALVOLE E DISTRIBUTORI.

Impianti idraulici
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5.2) VALVOLE DIREZIONE O DISTRIBUTORI

I distributori hanno il compito di inserire, interrompere e deviare il flusso 
d’o-lio e in definitiva di controllare la direzione di movimento o le posi-
zioni di arresto di un’utenza (cilindro o motore oleodinamico).

I distributori vengono definiti secondo il numero degli attacchi utili (non 
tenendo conto degli attacchi di pilotaggio) e del numero delle posizioni 
d’inserzione.

un distributore con 2 attacchi utili e 2 posizioni d’inserzione viene quindi 
definito come distributore 2/2.

L’idenditificazione degli attacchi viene sempre riferito alla posizione di 
riposo del distributore. A seconda del tipo costruttivo, i distributori si 
possono suddi-videre in 2 gruppi:

5.2.1 - distributori a sede

5.2.2 - distributori a cassetto

I distributori possono essere azionati direttamente oppure indirettamen-
te (pilotati).

La scelta di un distributore azionato oppure indirettamente dipende in 
primo luogo dall’entità dello sforzo d’azionamento richiesto e quindi 
dalla grandezza costruttiva (grandezza nominale) della valvola.

5.1.1) VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA

Il principio costruttivo delle valvole ad azione diretta.

L’elemento (1) viene premuto nella sua sede (3) con una forza che 
dipen-de dalla molla (2). Il vano molla scarica nel serbatoio.

La pressione del circuito agisce sulla superficie dell’elemento mobile.
Se la pressione aumenta e vince la forza esercitata dalla molla la valvola 
si apre e il fluido scarica nel serbatoio.

Fintantochè il fluido non viene prelevato dall’utenza la valvola scarica. La 
valvola si apre fino a quando si ha un bilanciamento tra forza idraulica e 
forza della molla.

La corsa d’apertura varia continuamente a seconda della portata di 
fluido che attraversa la valvola.

Il valore di pressione tarato sulla molla non viene superato.
Questa valvola viene anche denominata valvola di sicurezza (certificata).
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5.2.1) DISTRIBUTORI A SEDE

I distributori a sede differiscono sostanzialmente dai distributori a casset-to 
perchè caratterizzati dal bloccaggio senza trafilamenti, in quanto nelle valvole a 
cassetto, a causa dell’inevitabile gioco di accoppiamen-to tra pistone e corpo, ciò 
non è realizzabile.

L’elemento otturatore è costituito da una sfera (1) che in posizione di riposo viene 
spinta verso sinistra nella sede (3) mediante una molla (3). Nella posizione di 
riposo, il collegamento da P verso A è aperto, mentre l’attacco T è bloccato. L a 
commutazione del distributore viene ottenu-ta mediante una forza magnetica 
oppure mediante azionamento man-uale.

La forza agisce sull’otturatore tramite una leva (5) dotata di vite di reg-istro 
supportata nell’adattatore (4) e astina di comando.

La sfera viene spinta verso destra contrastata dall’azione della molla (2) e premuta 
contro la sede. Ora l’attacco P è bloccato, mentre viene aperto il collegamento A 
verso T.

Il sistema di tenuta dell’astina di comando (6) è costituita da due guarnizioni a 
labbro. La camera tra le due guarnizioni è collegata con il canale P.
In tal modo si ottiene una compensazione di pressione sull’astina senza che 
venga ad essere aumentata durante l’iserzione la spinta sulla sede di tenuta.

Le valvole possono funzionare fino ad una pressione di 630 bar.

Durante l’inserzione, gli attacchi sono brevemente collegati tra loro (vedi ricopri-
mento negativo).
Sulle valvole a sede, date le loro particolarità costruttive non è possibile ottenere 

Fig.27  Simbolo di un distributore con 4 attacchi utili e
3 posizioni d’inserzione viene denominato brevemente distributore 4/3.

P= attacco di pressione (attacco alla pompa).  T= serbatoio.   A, B= attachhi d’utenza.

P

A

Fig.28 Distributore a sede 3/2 ad azionamento
elettrico diretto, esecuzione ad 1 sfera.

Impianti idraulici
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varietà di schemi d’inserzione che si ha sulle valvole a cassetto.

Se si vuole scambiare le due posizioni d’inserzione indicate sulla valvola ad & sfera, 
è necessario impiegare la valvola a due sfere.

5.2.2) DISTRIBUTORI A CASSETTO

Azionando il distributore a 3/2 l’attacco P in alto viene bloccato.

Si ha quindi il collegamento da A verso il serbatoio. Contemporaneamente viene 
messo a scarico il pistone grande nella piastra intermedia.

La pressione esistente sull’attacco P fa spostare il pistone con l’otturatore verso 
sinistra e blocca il collegamento da B verso T . Ora P è collegato con B e A con T.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI DISTRIBUTORI A CASSETTO:
Grandezze nominali: GN 6 e 10
Portata fino a 36 l/min
Pressione d’esercizio: 630 bar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I distributori a cassetto possono essere ulteriormente suddivisi in distributori a 
cas-setto scorrevole (pistone) e a cassetto rotante.

Fig.29 Simbolo distributore a
sede 3/2 ad azionamento elettrico diretto.

P

A

T

Fig.30 Distributori  a cassetto con azionamento diretto, nell’ordine:
 - azionamento mediante spintore a rullo
 - azionamento mediante manopola
 - azionamento mediante leva manuale 
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Il tipo costruttivo più comunemente impiegato è quello a cassetto scorrevole 
(pistone), grazie ai suoi molteplici vantaggi:
- costruzione relativamente semplice;
- elevata potenza d’inserzione rispetto ai distributori a cassetto rotante;
- ottima compensazione di pressione e quindi bassi sforzi d’azionamento
   (vedi valvole a sede);
- molteplici schemi d’inserzione.

Distribuori a casetto ad azionamento diretto.
Il pistone di comando di distributore ad azionamento diretto viene movimenta-to 
tramite un segnale, senzache sia necessaria una forza ausiliaria per la comu-nica-
zione.

L’azionamento diretto può essere e�ettuato:
- meccanicamente;
- idraulicamente;
- pneumaticamente;
- elettricamente.

L’elemento di azionamento viene montato lateralmente sul corpo del distribu-tore.

Distributori a cassetto ad azionamento meccanico.
Nel disegno in sezione è rappresentato l’azionamento del pistone di comando 
mediante leva manuale (1).
Il pistone è collegato rigidamente con il meccanismo d’azionamento (2) e segue 
il suo movimento.
Il ritorno del pistone viene ottenuto mediante una molla (3), venendo a man-care 
lo sforzo d’azionamento (ad esempio, abbandonando la leva manuale) il pistone 
viene riportato nella sua posizione di partenza.

Fig.29 Simbolo distributore a
sede 4/3 ad azionamento leva manuale.

Fig.30 Distributore a sede 4/3 ad azionamento
mediante leva manuale.

P

A

T

B
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Se è montata una tacca, viene fissata la posizione d’inserzione, che viene mod-di-
ficata solo mediante successivo azionamento (ad eccezzione dei distributori con 
azionamento mediante spintore a rullo).

Distributori a cassetto ad azionamento idraulico/pneumatico.
Nel disegno in sezione è rappresentato un distributore a 2 posizioni.

Il pistone (1) si rtova nella posizione destra d’inserzione.
Ciò è stato ottenuto sollecitando idaulicamento il cilindretto d’azionamento sin-i-
stro (2).
La posizione d’inserzione è fissata mediante la tacca (3).
Il pistone di pilotaggio non è collegato con il cilindretto d’azionamento. Nei tipi a 
due posizioni d’inserzione con tacca oppure senza ritorno a molle (tipo a impulsi) 
e nei tipi a tre posizioni sono sempre necessari due cilindretti di aziona-mento.
Viene utilizzato un cilindretto d’azionamento sui tipi a due posizioni d’inserzione 
con ritorno del pistone mediante molla.
 

Distributori a cassetto ad azionamento elettrico.
Questo tipo d’azionamento, per l’elevato numero di inserzioni possibil, è quello 
più frequentamente usato.

Vengono impiegati magneti in quattro esecuzioni di base:
- magneti in corrente continua, a secco;
- magneti in corrente continua, in bagno d’olio;
- magneti in corrente alternata, a secco;
- magneti in corrente alternata, in bagno d’olio;

Fig.31 Distributore a sede 4/3 ad azionamento
idraulico/pneumatico.

Fig.32 Distributori ad azionamento
elettro/idraulico con centraggio a molla.
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I magneti in corrente continua, offrono un’elevata sicurezza d’esercizio, permetto-
no un posizionamento molto graduale ed un’elevata frequen-za di azionamento.
Sono insensibili sia a sottotensioni sia a brevi sovratensioni.
I magneti in corrente alternata hanno brevi tempi d’inserzione.

Per impianti funzionanti all’aperto o in clima umido, è preferibile impie-gare 
magneti in bagno d’olio.
L’indotto scorre dentro un bagno d’olio per cui si ha un’usura minima, una buona 
dissipazione termica ed un ammortizzamento di fine corsa dell’indotto stesso.
I magneti a secco rappresentano la costruzione più semplice.

Distributori a cassetto ad azionamento indiretto (pilotati)

I distributori di grossa luce, vale a dire con grandi potenze idrauliche (=pxQ) 
vengono pilotati.
Ciò a causa delle forze d’azionamento necessarie per fare spostare il pistone di 
comando e quindi elevate dimensioni dei magneti.
I distributori vengono perciò di norma azionati direttamente fino alla GN 10, nelle 
grandezze maggiori, vengono pilotati.
Fanno eccezione i distributori dotati di leva manuale fino alla GN 32, le cui leve 
sono corrispondentemente dimensionate.
I distributori pilotati sono costituiti da una valvola principìale (1) e da una valvola 
pilotata (2).
La valvola pilotata è normalmente ad azionamento elettrico diretto (magneti).
Eccitando la valvola pilota, il segnale di comando viene amplificato idraulicamente 
e avviene lo spostamento del pistone principale.
Nella grandezza nominale 102 (fino a 7000 l/min) la valvola pilota è anch’essa 
pilotata a sua volta.

TP Y

ba

O ba

BA

X

b, Xa, Y

BA

TP

O ba

X Y

ba

Fig.33 Rappresentazione dettagliata di
istributore a cassetto elettro/idraulico

con centraggio a molle.

Fig.34 Rappresentazione sempli�cata.

Impianti idraulici
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Ciò è dovuto non alle forze d’azionamento, ma al volume dell’olio di pilotaggio 
richiesto.
La valvola ilota è un elettrodistributore 4/3 ad azione diretta.
Il pistone principale (3) nell’esecuzione con centraggio a molle, viene mantenuto 
in posizione centrale mediante la molla (4).
I due vani molla (giallo) nella posizione di riposo sono collegati attraverso la valvo-
la pilota, senza pressione al serbatoio (azzurro).
L’olio di pilotaggio giunge alla valvola pilota attraverso la tubazione di pilotaggio 
(5).

Il pilotaggio può essere interno oppure esterno.

Se ad esempio sulla valvola pilota viene eccitato il magnete destro, questo fa 
spostare il pistone di pilotaggio verso sinistra.
La camera della molla sinistra (6) viene quindi sollecitata dalla pressione di 
pilotaggio, mentre la camera della molla destra (7) resta scaricata al
serbatoio.
La pressione di pilotaggio agisce sulla superficie sinistra del pistone principale e fa 
spostare lo stesso verso destra, cotrastato dalla molla (4.2),
fino a battuta contro il coperchio.
Nella valvola principale si ha quindi il collegamento degli attacchi P con B e A con T.
Diseccitando il magnete, la valvola pilota ritorna in posizione centrale e la cam-era 
della molla (6) viene nuovamente messa a scarico col serbatoio.
La molla (4.2) può ora fare spostare il pistone principale verso sinistra fino a 
quan-do è a battuta contro lo scodellino della molla (4.1).
Il pistone si trova in posizione centrale (posizione di riposo).
Il fluido di pliotaggio, dalla camera della molla (6) viene convogliato nel canale (y) 
attraverso la valvola di pilotaggio.
Il drenaggio dell’olio di pilotaggio, come il pilotaggio, può essre interno oppure 
esterno.

TPL Y

ba

O ba

BA

X

b, Xa, Y

Fig.35 Distributori ad azionamento
elettro/idraulico con centraggio idraulico.

Fig.36 Rappresentazione dettagliata
x= interno  y= esterno (ad esempio).



30

Eccitando il magnete sinistro, si svolge il ciclo d’inserzione in modo analogo. Per 
l’azionamento del pistone principale, aseconda dello schema di collegamentoin-
terno e dell’esecuzione della valvola, è necessaria una determinata pressione 
minima di pilotaggio.

Nelle valvole con centraggio idraulico, in posizione centrale, le due camere di 
pilotaggio (6) e (7) sono collegate con la pressione di pilotaggio.
Il pistone di pilotaggio principale viene mantenuto in posizione centrale a 
segui-to dell’azione combinata, della pressione di pilotaggio agente sulle superfi-
ci del pistone (3) della bussola (8) e del perno di centraggio (9).

Se sulla valvola pilota viene eccitato il magnete destro, questo fa spostare il 
pis-tone di pilotaggio verso sinistra.
La camera di pilotaggio (6) rimane collegata con la pressione di pilotaggio, 
mentre la camera di pilotaggio (7) viene scaricata al serbatoio. La bussola di 
centraggio (8) poggia contro il corpo della valvola.
Il perno cdi centraggio (9) fa spostare il pistone principale verso destra fino a 
riscontro.
Le molle nelle camere (6) e (7) hanno il compito di mantenereil pistone in posizio-
ne centrale anche quando non è presente la pressione di pilotaggio e la valvola si 
trova in posizione verticale.

Diseccitando il magnete destro, il pistone di pilotaggio ritorna nella posizione 
centrale, mentre la camera di pilotaggio (7) viene nuovamente collegata con la 
pressione di pilotaggio.
La superficie del pistone (3) è maggiore della superficie del perno di centraggio 
(9).

Il pistone principale si sposta verso sinistra fino a quando toccacon lo spalla-men-
to (10) la bussola di centraggio.

BA

TP

O ba

L Y

ba

(x) P

A

T (y)

B

Fig.37 Rappresentazione sempli�cata.

Fig.38 Posizione centrale della valvola pilota
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Le superfici della bussola e del perno di centraggio sono maggiori di 
quelle del pistone (3); il pistone rimane nella sua posizione centrale.
Se si eccita il magnete sinistro, questo fa spostare il pistone di pilotaggio 
verso destra.

La camera di pilotaggio (7) rimane collegata con la pressione di pilotag-
gio, mentre la camera di pilotaggio (6) viene scaricataal serbatoio. Sicco-
me la superficie (3) è sollecitatadalla pressione idraulica, il pistone di 
comando princi-pale si sposta verso sinistra, fino a quando il perno di 
centraggio (9) è a battuta contro il coperchio.
Viene spostata anche la bussola di centraggio (8).
La valvola principale raggiunge la posizione d’inserzione desiderata.

Diseccitando il magnete sinistro, il pistone di pilotaggio ritorna nella sua 
posizione centrale, mentre la camera di pilotaggio (6) viene nuovamente 
collegata con la pressione di pilotaggio.
Le superfici della bussola (8) e del perno di centraggio (9) sollecitate 
dalla pres-sione idraulica sono maggiori della superficie pistone (37).
Il pistone principale si sposta verso destra fino a quando la bussola di 
centraggio poggia sul corpo.
Ora la superficie destra del pistone (3)è maggiore della superficie sinistra 
del perno di centraggio (9) e quindi il pistone rimane nella sua posizione 
centrale.
Per mettere a scarico la camera tra pistone principale e bussola di 
centraggio è necessario un attacco di trafilamento (violetto).

Pilotaggio interno  (pos. 12 fig. 15)
Il fluido di pilotaggio viene prelevato nal canale P e convogliato alla 
valvola pilota attraverso la tubazione di pilotaggio (rosso).
Un esempio relativo è raffigurato nel disegno in sezione del distributore 

con centraggio idraulico.
In questo caso, l’attacco di pilotaggio (x) dev’essere tappato ed il perno 
(11) deve trovarsi nella posizione di montaggio indicata.
Con pilotaggio interno, non è necessario un circuito di pilotaggio 
sepa-rato.

Pilotaggio esterno (pos. 13 fig. 14)
Il fluido di pilotaggio viene prelevato da un circuito di pilotaggio sepa-
ra-to, che meglio si adatta alle condizioni di pressione e di portata rispet-
to al pilotaggio interno.
Nelle valvole spracitate, la trasformazione da pilotaggio “interno” a 
pilotaggio “esterno” o viceversa é facilmente realizzabile previo 
adegua-to montaggio del tappo (11).
Per effettuare la trasformazione è sufficiente togliere il coperchio della 
valvola e invertire la posizione di montaggio del tappo (11).
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5.3) VALVOLE DI BLOCCAGGIO O VALVOLE DI NON RITORNO

In un sistema idraulico, le valvole di bloccaggio hanno il compito di bloccare 
preferibilmente il passaggio del liquido in una direzione e di permettere il passag-
gio in senso contrario.

Queste valvole vengono denominate valvole di non ritorno.
Le valvole sono a sede e quindi bloccano a perfetta tenuta senza trafilamenti.

Quale elemento di tenuta viene impiegata normalmente una sfera o un cono.
Nel disegno in sezione è raffigurata una valvola di non ritorno semplice, in cui 
l’elemento di chiusura è un cono (1) che viene premuto sulla sede (3) mediante la 
molla (2).

Posizione di montaggio a piacere, in quanto la molla mantiene l’elemento di chiu-
sura nella sua sede.
Con passaggio di liquido nella direzione indicata dal triangolo, la pressione del 
liquido sposta il cono dalla sua sede e apre il passaggio.

In senso contrario, la molla ed il liquido premono il cono sulla sede e bloccano il 
collegamento. la pressione d’apertura dipende dalla molla, dal suo precarico e 
dalla superficie del cono.

A seconda dell’impiego, la pressione d’apertura normalmente varia da 0,5 a 3 bar.

Valvole con pressione inferiore d’apertura vengono ad esempio impiegate per il 
bypassaggio di un punto di strozzamento dnella direzione di flusso oppure per il 
semplice bloccaggio di una direzione di passaggio.

Impiegata come valvola by-pass per il cortocircuito di un filtro sul ritorno, al

Fig.39 Valvole di non ritorno, semplici.

Fig.40 Simbolo valvola di non ritorno, semplice.

Impianti idraulici
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raggiungimento di una determinata pressione di intasamento dovuta a sporco, si 
ha ad esmpio una pressione d’apertura di 3 bar.
Nel caso di una valvola di non ritorno senza molla, la posizione di montaggio deve 
essere verticale.

L’elemento di chiusura poggia quindi per peso proprio nella sua sede in posizione 
di riposo.

Va aggiunto che l’elemento di chiusura può essere costituito anche da una piastri-
na, (cosidetta valvola a disco) oppure ad esempio da un corpo cavo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI VAVOLE DI NON RITORNO:
Grandezze nominali:  da 6 a 150
Portate:    fino a 150.000 l/min (con volio=6 m/sec)
Pressione d’esercizio:  fino a 315 bar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig.41 Sezione di una valvola di non ritorno, semplice.
Il �usso passa da destra a sinistra quando

la molla cede sotto la pressione.
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5.4) VALVOLE DI NON RITORNO A SBLOCCO IDRAULICO (PILOTATE)

Contrariamente alle valvole di non ritorno semplici, le valvole di non ritorno a 
sblocco idraulico possono essere aperte anche in direzione di bloccaggio.

Queste valvole vengono impiegate ad esempio:
-per il bloccaggio di circuiti di lavoro sotto pressione;
-quale sicurezza contro la caduta di un carico nel caso di rottura delle tubazioni;
-contro movimenti striscianti di utenze bloccate idraulicamente.

In direzione A verso B si ha passaggio libero, da B verso A, il cono principale (1) con 
cono di pilotaggio (2) viene mantenuto nella sua sede, addizionalmente alla molla 
(3), tramite la pressione del sistema.

Sollecitando sotto pressione l’attacco di pilotaggio X il pistone di pilotaggio (4) si 
sposta verso destra.
 
Dapprima viene sollevato il cono di preapertura (2) e quindi il cono principale (1).

Ora il fluido può passare anche in direzione B verso A.

Grazie al pistone di preapertura si ha uno sbloccaggio smorzato del fluido sotto 
pressione, per cui non si hanno colpi di pressione (colpo d’ariete).

Affinchè la valvola possa essre comandata in modo sicuro mediante il pistone di 
pilotaggio, è necessaria una determinata pressione di pilotaggio minima.

XA

B

Fig.42 Simbolo di valvola di non ritorno pilotata.

Fig.43 Valvola di non ritorno pilotata a sinistra:
valvola di non ritorno a sblocco idraulico

con attacco �lettato a destra: doppia
valvola di non ritorno, esecuzione a

piastra intermedia.

Fig.44 Valvola di non ritorno pilotata, senza attacco
di tra�lamento, con cono di preapertura.

Impianti idraulici
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A B

A 1 B1

A B

A 1 B1

5.5) DOPPIA VALVOLA DI NON RITORNO (A SBLOCCO IDRAU-LICO)

Assemblaggio due valvole di non ritorno 1 e 2 in un corpo si realizza la doppia 
valvola di non ritorno.

Il passaggio del fluido da A verso A1 oppure B verso B1 e libero mentre è bloccato 
in direzione opposta.

Con direzione del flusso da A verso A1, il pistone di pilotaggio (3) viene spostato 
verso destra e solleva il cono della valvola di non ritorno (2) dalla sede.

Ora è libero il passaggio anche da B1 verso B:
La valvola funziona in modo analogo con passaggio del fluido da B verso B1.

Vediamo l’esempio che illustra la funzione della doppia valvola di non ritorno.

Entrambi gli attacchi del cilindro sono bloccati senza trafilamenti.

Il cilindro, in caso di arresto (in ogni posizione) non può essere spostato anche 
mediante una forza esterna.

Ciò significa ad esempio che un cilindro sotto carico non tende a muoversi anche 
nel caso di lunghi tempi di arresto.

Per garantire una sicura chiusura dei due coni valvola, i due attacchi d’utenza (A e 
B) devono essere collegati a scarico mediante posizionamento al centro del 
cursore del distributore.

Fig.45 Doppia valvola di non ritorno a sblocco idraulico.

Fig.46 Simbolo doppia valvola di non ritorno a sblocco idraulico.
Sempli�cato (sopra) dettagliato (sotto).
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Normalmente una doppia valvola di non ritorno viene montato tra distributore e 
paiastra d’attacco.

Le valvole di grande luce sono dotate di cono di preapertura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI CARATTERISTICI DOPPIE VAVOLE DI NON RITORNO:
Grandezze nominali:  da 6 a 25
Portate:   fino a 300 l/min
Pressione d’esercizio:  fino a 315 bar
Pressione d’apertura:  0,5 bar (GN 6, 10)
    1,0 bar (GN 16, 25)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A B

A 1 B1

(x) P

A

T (y)

B

Fig.47 L’esempio illustra la funzione della
doppia valvola di non ritorno.

Impianti idraulici
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5.6) VALVOLE DI PRERIEMPIMENTO

Le valvole di preriempimento sono valvole di non ritorno a sblocco idraulico, di 
grosse dimensioni.

Esse vengono impiegate per il preriempimento di grosse camere di un cilindro e 
per il bloccaggio del circuito di lavoro principale sotto pressio-ne, ad esempio su 
presse.

Per una migliore comprensione, viene delucidata la funzione in base al disegno in 
sezione ed all’esempio d’impiego.

Il cono di pilotaggio (1) ed il cono principale (2) vengono trattenuti nella loro sede 
mediante la molla (3).

La molla (4) comprime il il pistone di pilotaggio (5) nella sua posizione di riposo.

L’attacco A è collegato con il serbatotio del fluido montato sopra il cilindro.

Sul cono valvola (1) e (2) agisce la colonna d’olio in stato di quiete.

Se il pistone del cilindro si sposta verso il verso il basso, (sia per peso pro-prio 
durante lo scrico della superficie anulare AR sia tramite il cilindro di corsa rapida), 
si genera una depressione nella camera attraverso la superficie cilindro AK.

Questa agisce, con riferimento alla valvola di preriempimento, anche sull’attcco B, 
vale a dire sul lato posteriore del cono di chiusura.

Il cilindro durante lo sfilamento aspira fluido dal serbatoio.
Si apre il collegamento al serbatoio.

A

A K
B

X

A R

Fig.48 Valvole di preriempimento. Fig.49 Il cilindro durante lo s�lamento aspira
�uido dal serbatoio e si apre il

colegamento al serbatoio.

Fig.50 Sezione valvola di bloccaggio.
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Allo scopo di fornire una panoramica relativa ai campi d’impieg dell’oleodinamica, 
li abbiamo divisi in cinque settori:

1) Oleodinamica per il settore industriale:
macchine per la lavorazione delle materie plastiche - pres-se per fucinatura - 
presse ceramiche - maccnine utensili - industria pesante (acciaierie, laminatoi) - 
movimentazione e trasporto - compattaori.

2) Oleodinamica per il settore opere civili:
chiusure e sbarramenti (paratoie, porte) - azionamento di ponti - macchine per 
miniere - turbine - centrali nucleari.

3) Oleodinamica per il settore macchine movimento terra:
escavatori e gru - macchine edili - macchine agricole - autoveicoli - elevatori.

4)Oleodinamica per applicazioni speciali:
supporti telescopici - azionamento di antenne - boe di misura -
comando carrello e timoneria di aerei, macchine speciali.

5) Oleodinamica per il settore vavale:
dispositivi di regolazione per timoneria - gru di bordo - por-telloni di prua -
paratie.

In ultima analisi possiamo affermare che gli impianti oleodi-namici sono in gene-
rale presenti in quasi tutti i settori industriali.

ESEMPI APPLICATIVI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI

Impianti idraulici
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Impianti idraulici e “lubrificante”

Lubrificazione
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La viscosità in esercizio scelta e valutata dal progettista è quella che assicura la 
minima usura della componentistica ed è tenuta sotto controllo dai rileva-menti 
di temperatura, sia nel serbatoio sia in altri punti critici se accessibili o predisposti.

L’elevata quantità di olio in circolazione e spesso la presenza di scambiatore, per 
contenere le punte della temperatura nelle condizioni più severe di funzio-na-
mento, evidenziano da parte del costruttore la proccupazione che la visco-sità 
dell’olio subisca variazioni tali da fluidificarsi eccessivamente, non mante-nere la 
pressione nel circuito a causa di trafilmento nelle superfici di tenuta.

Il costruttore è anche preoccupato per viscosità troppo elevata alla partenza a 
freddo e, per la mancata circolazione dell’olio, le coppie funzionano con scarsa 
lubrificazione e conseguente attrito secco, elevati valori d’usura fisica. Può com-
parire un problema di cavitazione della pompa che crea vuoto e aspira aria con 
possibile ossidazione dell’olio.

Resistenze elettriche opportunamente dimensionate oltre ad evitare quanto 
detto, permettono la messa a regime della macchina in un tempo più breve ma 
se non opportunamente dimensionate, possono procurare danni al lubrifi-cante, 
favorirne l’ossidazione e il deterioramento.

La temperatura del serbatoio è molto più bassa di quelle che localmente si 
raggiungono in punti critici sulle superfici di valvole, distributori e pompe ed è 
quella rilevata dopo che l’olio ha ceduto calore scorrendo nelle tubazioni.

6.0) VISCOSITÀ E TEMPERATURA
DELL’OLIO NELL’IMPIANTO
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È noto come l’operatore della macchina movimento terra, avviata la macchi-na, 
opera la messa a regime del circuito idraulico tenendolo sotto carico fisso e 
bypassando il fluido attraverso la valvola di scarico con successive variazioni del 
numero di giri della pompa, ottenute accelerando il motore.

Nel circuito idraulico esiste quindi un problema di temperatura ed il controllo è 
fatto utilizzando un quantitativo d’olio che varia da 3 a 5 volte la portata della 
pompa, in modo che la temperatura del serbatoio non superi i 55°C; in caso 
contrario si inserisce uno scambiatore ad acqua, o ad aria; si utilizza in alcuni casi, 
macchine utensili ove è richiesta una limitata variazione di temperatura della 
macchina, un condizionatore per il circuito idraulico.

Il velo di lubrificante è sottoposto all’aumento di temperatura ed in particolari 
regimi di funzionamento si può arrivare sia alla trasformazione del lubrificante in 
depositi sotto forma di vernici e all’ingranamento localizzato delle superfici metal-
liche con microasportazioni di particelle metalliche tali da rendere inope-rosa la 
macchina per trafilamenti o per bloccaggio degli elementi di tenuta; per esempio 
le elettrovalvole o servovalvole hanno le tolleranze del cursore da 1 a 4 micron e 
l’aumento di temperatura che provoca dilatazione termica e perdita di viscosità 
dell’olio, facilmente le pone fuori servizio.

6.1) DEGRATAZIONE DELL’OLIO
Durante il normale funzionamento del circuito oleodinamico, l’olio subisce una 
progressiva degradazione e contaminazione create da elementi gassosi, liquidi e 
solidi, esaltati dalla presenza di calore, per cui l’olio invecchia rapidamente e va 
sostituito.

Aumentare la vita utile dell’olio diventa una valida opportunità economica ma
è ulteriormente necessaria per contenere le spese di manutenzione, di fermo 

Lubrificazione
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La stabilità all’ossidazione è in�uenzata anche dall’olio base impiegato 
secondo “API Base Oil Interchanga Guidelines”, che classi�ca gli oli in 
categorie con 5 Gruppi distinti, i primi 3 per presenza di Zolfo, per le 
catene di idrocarburi saturi, per l’indice di viscosità tra 80 uguali o mino-ri 
di 120.

Le PAO e le altre basi non incluse nei primi 3 gruppi sono esenti da Zolfo, 
hanno solamente catene sature, indice di viscosità decisamente supe-ri-
ori a 120 e sono perciò caratterizzate da elevata resistenza ossidativa ed 
adatte ad elevato intervallo d’impiego.

6.1.b) Aria.
Alla pressione atmosferica, generalmente quella del serbatoio, l’olio è 
saturo di aria che, in fase di mandata della pompa e nel caso di perdi-ta 
del circuito si ha una conseguente cavitazione della pompa, l’aria viene 
liberata dal liquido ed è aspirata dai possibili punti di riunione delle bolli-
cine d’aria.

Con il regime di alta pressione nel circuito, si hanno perdite volume-
tri-che e l’e�etto Diesel, esplosione della miscela aria-vapori d’olio con 
erosione del materiale metallico e delle guarnizioni.
La lenta eliminazione dell’aria è possibile attraverso le valvole limitatrici 
di pressione o anticavitazione che funzionano da degasaggio, dando per 
scontato un buon valore del “rilascio aria (air release) DIN 51581” all’olio 
impiegato.

L’e�etto Diesel procura nell’olio un aumento del grado di acidità e una 
polimerizzazione, con l’inconveniente di creare depositi ed altri prodotti 
di ossidazione, come lacche, che possono intasare �ltri ed ugelli, 
depo-sitarsi nello scambiatore di calore e nel serbatoio dell’olio, nel caso 

macchina, l’aumento dei costi di smaltimento, da non sottovalutare da 
parte dell’utilizzatore.

6.1.a) Calore.
Per limitare l’e�etto di invecchiamento del �uido è necessario non supe-
rare i 55°C tenendo presente che temperature più elevate si veri�-cano 
nelle pompe e nelle valvole.
A tale scopo è opportuno l’impiego di uno scambiatore di calore e 
suf-�ciente quantità di �uido in modo da garantire un opportuno riciclo, 
utile per l’eliminazione di aria, di sedimenti e di decantazione di acqua in 
sospensione.
In fase di avviamento dell’impianto, con temperature ambiente alquanto 
basse è necessario un opportuno riscaldamento sino a circa 45°C, secon-
do le caratteristiche dell’impianto e tolleranze di assem-blaggio.

La stabilità all’ossidazione nell’olio idraulico per lunga durata in servi-
zio, è la capacità di un �uido a non reagire con l’ossigeno dell’aria o 
con composti contenenti ossigeno.

L’ossidazione in�uenza la vita in servizio del �uido e si manifesta in 
muta-menti delle caratteristiche �siche e chimiche, quali variazioni di 
viscosi-tà. precipitazione di insolubili, formazione di morchie, acidità, 
potere corrosivo, deterioramento di elastomeri e metalli.

Come criterio di valutazione della stabilità all’ossidazione viene adot-
ta-to la prova TOST (Turbine Oil Stability Test) ASTM D943.
Il test consiste nell’insu�are ossigeno in campione d’olio al quale è stato 
aggiuntoil 20% di acqua in presenza di �li di Rame (catalizzatore) e di 
acciaio e tenuto a 95°C sino a che l’olio ha raggiunto il Numero di Neutra-
lizzazione 2 (acidità e/o TAN).
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La situazione si complica ulteriormente a causa del fatto che l’abbassa-
mento di pressione consente alle particelle d’aria contenute nel �uido di 
liberarsi e di andare a loro volta a riempire i vuoti esistenti.

Quando questi vuoti, riempiti del vapore formatosi in una zona a bassa 
pressio-ne della pompa, arrivano in una zona ad alta pressione, essi subi-
scono una contrazione, fenomeno simile ad una “implosione”, che disin-
tegra o strappa particelle di metallo dai pezzi della pompa, producendo 
eccessiva rumorosità e vibrazione, naturalmente danneggiando la 
pompa stessa.

In una pompa, la cavitazione continua dà luogo rapidamente a forte 
ossida-zione dei componenti, senza contare la formazione di morchia e 
le irregolarità di funzionamento.
A lungo andare, si può arrivare al grippaggio delle parti in movimento.

Le cause della cavitazione sono da ricercarsi:
a) nella struttura del circuito oleodinamico, a cusa di �ltro di aspirazione 
picco-lo, tubo di aspirazione di dimensioni ridotte e con andamento 
tortuoso, nella tenuta dell’albero della pompa che può aver subito usura;
b) nelle caratteristiche dell’olio per elevata viscosità, nella formazione di 
schiu-ma, nel basso valore dell’air release;
c) nella mancanza di manutenzione per �ltro di aspirazione intasato, nel 
tubo di aspirazione parzialmente ostruito.

6.1.d) Contaminanti.
Un contaminante è ogni materiale che, non contenuto nell’olio nuovo, è 
generato all’interno del sistema idraulico o introdotto dall’esterno.

Alcuni contaminanti possono intervenire sulle proprietà chimiche dell’olio.

migliore riducono l’e�cienza dell’impianto e la durata dell’olio.

6.1.c) Cavitazione.
I fenomeni di cavitazione che si possono determinare all’interno di una 
pompa costituiscono uno degli inconvenienti causati sia da una cattiva 
manutenzione, sia da cattiva utilizzazione.

La cavitazione insorge quando l’olio non riempie completamente la 
camera che gli è riservata all’interno della pompa: in tal modo, nell’olio si 
formano dei vuoti, i quali possono in�uire negativamente sul funzio-
na-mento della pompa.

Quando la velocità di erogazione dell’olio alla mandata è elevata ed 
esiste, fra il serbatoio e la pompa, un’ostruzione (in genere costituita 
dall’intasamento della tubazione di aspirazione o da �ltro ostruito), 
nell’olio in arrivo alla pompa si produce un abbassamento di pressione, 
per cui la forza di penetrazione del-l’olio stesso risulta troppo ridotta per 
far fronte all’ossorbimento della pompa e si hanno formazione di vuoti 
nell’olio in arrivo.

Nei circuiti di macchinario molto importante (per esempio: Pressa per 
plastica ITALTECH, Pala gommata NH-Kobelco W270) prima della pompa 
viene messa una valvola anti cavitazione che in caso di necessità può 
bloccare l’aspirazio-ne della pompa o by-passare l’elemento che crea la 
depressione, per esem-pio il �ltro intasato in aspirazione.

Il punto di vaporizzazione di un liquido corrisponde alla pressione alla 
quale, ad una data temperatura, il liquido incomincia a bollire ed a 
evaporare libera-mente: questa evaporazione va ad accumularsi, come 
abbiamo detto, nei vuoti.

Lubrificazione
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l’impianto oleodinamico, provocare corrosione e perciò va eliminata dal 
l’impianto.

Prima di spurgare il serbatoio dell’olio idraulico attendere circa 12 ore dal 
l’ultimo utilizzo dell’impianto, in modo che l’acqua di condensa scende 
sul fondo del serbatoio.

Nel caso di serbatoio pressurizzato con aria compressa, verificare che 
l’aria utilizzata sia opportunamente essiccata.

6.1.d.3) liquidi corrosivi da acidi organici ed inorganici possono entrare 
attraverso le guarnizioni o sfiatatoi.

La presenza è evidenziata da variazione del colore, odore, viscosità con 
pitting, macchiatura, e presenza di precipitato.

6.1.d.4) contaminanti solidi sono presenti alla messa in esercizio 
dell’impianto o sono generati durante l’esercizio per differenti fenomeni 
di usura meccanica e corrosiva.

6.1.d.1)  acidi organici prodotti da reazioni sull’olio da parte del l’ossige-
no (aria) a temperatura elevata, con una prima forma zione di idroperos-
sidi.
La loro presenza misurata con ASTM D664, può avere un aumento rego-
lare per ossidazione in servizio o un aumento rapido per cause esterne; 
procurano corrosione nelle leghe e nell’acciaio per cuscinetti e determi-
nano un odore insolito nell’olio o nell’olio contenuto nel grasso, se para-
gonato a quello dell’olio fresco.

6.1.d.2) acqua in piccole percentuali nel circuito oleodinamico, ma 
anche in ingranaggi, procura determinati inconvenienti:

a) catalizza l’ossidazione dell’olio, perchè le molecole degli idrocarburi 
specie quelli con frazioni insature, formano con l’ossigeno dell’aria, che 
riesce a penetrare nel circuito o dalla pompa che talvolta pesca dal pelo 
libero, perossidi solubili e sostanze insolubili: queste sopratutto originate 
da molecole di idrocarburi ossidati con effetto polimerizzante, tendono 
a riunirsi.
Ne derivano melme di natura fangosa, resine di aspetto vischioso e 
lacche consistenti, che ricoprendo gli organi a contatto con l’olio, rendo-
no difficoltosa la trasmissione del calore.
Un conseguente aumento della temperatura favorisce l’in vecchiamento 
del fluido, che deve essere rinnovato;

b) rende veloce il bloccaggio dei filtri e la necessariia sostituzione;

c) i drolizza gli additivi, impoverendo l’olio, che ritorna a livello di minera-
le puro.

L’acqua nell’olio idraulico può danneggiare seriamente i componenti del 
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Per contenere il pericolo di usure e del progressivo deterioramento della compo-
nentistica, il costruttore dell’impianto oleodinamico e/o della centralina idraulica 
deve esaminare il pro-blema della eliminazione e contenimento degli inquinanti: 
in particolare dei contaminanti soli-di che possono essere trattenuti meccanica-
mente dai vari tipi di filtri.

Il problema dei contaminanti liquidi, acqua e componenti acidi alcuni dei quali 
sono solubili nel fluido, rappresentano una potenziale minaccia, non potendo 
essere eliminati ma è possibile il controllo e il contenimento.

La scelta dei filtri è basata sulla riduzione di un determinato grado di contamina-
zione nel liqui-do in esercizio ed in base ai componenti del circuito sono il costrut-
tore o l’assemblatore del-l’impianto, che stabiliscono il contenimento degli inqui-
nanti riferendosi a determinate classi di contaminazione.

7.0) FILTRAZIONE

Lubrificazione
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7.1) CLASSI DI CONTAMINAZIONE DELL’OLIO

Per determinare la classe di purezza di un olio s’impiegano diversi metodi di misu-
razione,

Al giorno d’oggi i metodi maggiormente in uso sono i seguenti; definendo dimen-
sioni e con-centrazione delle particelle, senza riferimento a natura e durezza.
• ISO 4406 (International Organisation of Standard)
• NAS 1638 (National Aerospace Standard)

Nella determinazione della classe di contaminazione dell’olio secondo l’ormai 
conosciuta norma DIN ISO 4406 viene eseguito il conteggio delle particelle 
microscopiche di dimensioni >5 µm e 15 µm presenti in un campione di 100 ml 
del liquido da analizzare.

Ai quantitativi rilevati per i due tipi di particelle corrispondono determinati 
numeri di codice che indicano la classe di contaminazione dell’olio.

La tabella a fianco indica la distribuzione delle particelle e differenti livelli di conta-
minazione:
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Da Fino a

ISO 4406Numero di Particelle in 100 ml
Classi�cazione ISO 4406

La ISO 4406 caratterizza
tutte le particelle > 5µm < 15µm
per l’analisi al microscopio/

Esempio:
58.600 part. > 5µm / 100 ml
1.525 part. > &5µm / 100 ml
=> Risultato = ISO 16/11

Per il contatore automatico di 
particelle, la ISO 4406 caratterizza
le particelle > 4µm, > 6 µm e > 14µm
esempio: ISO 19 / 16 / 11  
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mµ ni ellecitrap elled ezzednarGid essalC
contaminazione      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

 001>001 ...0505 ...5252 ...5151...5SAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

0142252100
028440521
1361980052
162387100013
42262121700044
854352524100085
8543525241000616
2308121010075000237
46063520200411000468

9 128000 22800 4050 720 128
10 256000 45600 8100 1140 256
11 512000 91200 16200 2880 512
12 1024000 182000 32400 5760 1024

La classe di contaminazione 8 siggni�ca che in 100 ml di olio potrebbero essere presenti: 64000 particelle con dimensioni tra 5÷15 µm;
11400 particelle con dimensioni tra 15÷25 µm; 2025 particelle con dimensioni tra 25÷50 µm; 360 particelle con dimensioni tra 50 ÷100 µm;
64 particelle con dimensioni tra >100 µm; 

La classifica NAS è riportata nelle sue varie classi nella tabella con la 
quantità di particelle per millesimo di litro e grandezza in μm per le varie 
classi di contaminazione.

Pertanto nella tabella seguente riportiamo i dati relativi alla classificazio-
ne in base ai rilevamenti dei quantitativi di particelle nelle dimensioni >5 
μm e >15 μm.

Lubrificazione
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atulossa azzeniFenoizanimatnoC id essalCETNENOPMOCIDOPIT
di �ltrazione 

raccomandata in 
norcim6044 OSI8361 SAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
0211 / 51 / 9101igganargni a epmoP
0211 / 51 / 9101irdniliC
0211 / 51 / 9101irotubirtsiD
0211 / 51 / 9101azzerucis id elovlaV
0211 / 51 / 9101otnemazzorts id elovlaV
0101 / 41 / 819inotsip a epmoP
0101 / 41 / 819ettelap a epmoP
0101 / 41 / 819enoisserp ollortnoc id elovlaV
0101 / 41 / 819ilanoizroporp elovlaV

59 / 31 / 717elovlavovreS
59 / 31 / 717irdnilicovreS
38 / 21 / 616acitoboR
25 / 9 / 314oirotarobaL-acituanoreA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ Tabella:
�nezza di �ltrazione assoluta
raccomandata per diversi tipi di componenti

7.2) POTERE DI RIMOZIONE DEL FILTRO

Per i filtri destinati ai circuiti oleodinamici è importante la finezza di filtra-
zione assoluta, che in base alla norma ISO 4572 si raggiunge con filtro 
caratterizzato da ßx≥75, dove x indica la finezza del filtro in µm e 75 la 
riduzione di 75 volte il numero delle particelle inquinanti con dimensioni 
superiori a:

per esempio) il filtro ß3≥75 trattiene 75 volte le particelle in entrata supe-
riori a 3 µm;

ß3≥100 trattiene 100 volte le particelle in entrata superiori a 3 µm e 
perciò più effi-cace del precedente nel trattenere impurità come eviden-
ziato nella seguente rappresentazione grafica e dà una indicazione della 
correlazione tra le varie classi ed il grado ß di filtrazione necessario per 
raggiungerli.

La tabella sotto riportata, nel corso di oleodinamica della Rexroth Spa, 
reca le indicazioni tra i vari componenti del circuito, le classi di contami-
nazione che questi possono tollerare, la finezza assoluta di filtrazione 
raccomandata, per mantenere la componentistica in ottima efficienza.
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7.3) PULIZIA DELLE TUBAZIONI E/O DEL CIRCUITO OLEODINAMICO

In fase di avviamento dell’impianto è buona norma effettuare la pulizia 
delle tubazioni, specialmente nel caso di grossi circuiti ove le tubazioni 
sono assemblate presso il cliente utilizzatore e non fornite dal costrutto-
re, o nel caso di “bonifica” dell’impianto resasi necessaria per esigenze di 
servizio del cicuito (acidità dell’olio, impiego di oli vegetali).

Durante le operazioni di flussaggio è necessario prelevare campioni di 
fluido utilizzando contenitori adeguati (minimo 250 cm3) e con classe di 
pulizia compatibile col risultato finale prefissato.
Sistemi di prelevamento sono raccomandati da apposite normative 
(DIN-ISO 4021).

Esistono in commercio adeguate attrezzature per il prelievo e per la 
preparazione dei campioni (Beute per vuoto-membrane micro-porose, 
mini laboratori portatili).

Ciò semplifica ed accelera il processo di controllo dello stato di inquina-
mento durante le operazioni di pulizia.

Il flussaggio terminerà solo quando si sarà raggiunta la classe richiesta ed 
i tempi necessari sono dipendenti dallo stato di prepara-zione delle 
tubazioni, efficienza del sistema di flussaggio ecc. quindi non valutabili 
con precisione.

È indispensabile l’uso di un microscopio da almenno 100 ingrandimenti 
con dispositivo per luce trasmessa e/o luce riflessa a scala graduata.
L’occhio umano non può apprezzare particelle di dimensioni inferiori a 
40 micron.

La determinazione comunque dello stato di inquinamento del fluido 
può essre effettuata in cantiere con metodo di confronto foto-grafico 
con campioni standard.

Nel caso di richieste secondo normative precise con certificazione è 
necessario inviare i campioni a laboratori specializzati.

Il campionamento dovrà essere accurato ed effetttuato da personale 
competente con attrzzature idonee.

È inoltre importante controllare durante il flussaggio il contenuto di 
acqua del fluido che deve essere inferiore, nel peggiore dei casi a 500 
ppm (parti per milione/soglia di attenzione 300 ppm) ed il grado di 
acidità TAN il cui valore viene indicato dal produttore del fluido stesso.

Rappresentazione del concetto di filtrazione a mezzo rapporto ß.

Lubrificazione
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�  N

De�nizione di ßx in base
alle norme ISO 16889:

N1 N2

N1: Numero di particelle di
dimensione > di X in ingresso
al �ltro

N2: Numero di particelle di
dimensione > di X in uscita
al �ltro

I test multipass (ISO 16889)

ß-ratio E�cienza

1 0

2 50 %

10 90 %

75 98,67 %

100 99,00 %

200 99,50 %

1000 99,90 %

10.000 99,99  %

Per de�nizione in base alle norme DIN 24550 -2 il ß-ratio
deve essere: 200 (=99,50 %) minima e�cienza per poter parlare di �ltrazione assoluta.
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7.4) FILTRI

Negli impianti idraulici le portate d’olio in alta pressione passano attra-verso sezio-
ni estremamente piccole.
I circuiti idraulici sono dunque molto sensibili alla contaminazione del flui-do.

L’esperienza mostra che più della metà dei guasti nei circuiti idraulici sono da 
imputare alla contaminazioen del fluido.

Il compito dei filtri è quello di trattenere queste particelle contaminanti per 
proteggere i componenti dall’usura.
Le particelle possono essere ad esempio di sabbia, metallo e ruggine; esse provo-
cano l’usura delle parti in movimento e delle guarnizioni.

Sono sensibili a questa contaminazione ad esempio i cuscinetti, le palet-te, i denti 
degli ingranaggi, i pistoni, le aste e le guarnizioni dei cilindri. Trafilamenti più elvati 
e potenze quindi ridotte sono causate dall’usura delle superfici di scorrimento dei 
due componenti, usura che comporta un aumento dei giochi.

Le particelle dovute all’usura possono inoltre provocare l’asportazione di metallo 
dalle valvole, ad es. spigoli, sedi e diaframmi.

Anche corpi estranei come particelle di guarnizioni, filtri tessili e vernici possono 
causare dei danneggiamenti o malfunzioni per ostruzione dei passaggi o dei filtri 
e delle valvole.

E’ molto meno oneroso rispettare la periodicità dei cambi dei filtri che non sostitu-
ire la pompa oppure le valvole.

Esempio di �ltrazione nel �ltro a cartuccia.

Lubrificazione
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7.5) SCELTA DEI FILTRI

Nella scelta dei filtri idraulici si dovrà tenere presente:
• il tipo delle particelle (grandezza, caratteristiche);
• la portata (nominale);
• la pressione;
• le dimensioni delle maglie dell’elemento filtrante;
• la resistenza al flusso (perdite di carico);
• il grado di filtraggio
• la posizione di montaggio nell’ambito del circuito idraulico:

Potere filtrante assoluto:
rappresenta la dimensione maggiore delle particelle che possono attra-versare il 
filtro.

Le particelle sono misurate in micron (µ), che corrisponde alla milionesi-ma parte 
del metro.
Questa unità di misura cartterizza il grado di filtraggio.

Durata:
indica la durata d’impiego del filtro fino a che lo stesso ha raggiunto un così eleva-
to grado di contaminazione tale da oltrepassare la resistenza limite al flusso.

Resistenza al flusso:
la differenza di pressione fra l’ingresso e l’uscita del filtro che tende ad aumentare 
con la progressiva contaminazione.

Quando questa differenza di pressione raggiunge un determinato valo-re, la 
valvola by pass si apre oppure interviene l’indicatore di intasamen-to.

Filtro a cartuccia.
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7.6.1) FILTRO DI SUPERFICIE

La superficie esterna, piegata a stella per aumentare la superficie, serve da 
elemento filtrante.

Mentre l’olio attraverso il filtro, vengono trattenute le impurità che sono più 
grandi delle maglie dell’elemento filtrante. Il loro accumulo finisce per intasare il 
filtro. Il filtro deve quindi essere pulito e sostituito. I filtri di superficie vengono 
costruiti in diversi materiali.

I filtri in tessuto possono essere puliti più volte.
I filtri in carta servono un’unica volta.

I filtri a rete ed i filtri a lamelle fanno parte della categoria dei filtri di superficie. i 
filtri a lamelle sono costituiti da dischi in metallo, uno sull’al tro, e si possono pulire 
con i raschietti senza interrompere il ciclo di lavo ro.

7.6.2) FILTRI DI PROFONDITÀ

Sono costituiti da parti in fibre tessili, cellulosa, materiale sintetico, vetro oppure 
metallo, pressate le une contro le altre, oppure da più strati di fibre (possono 
altresì contenere un inserto in metallo sinterizzato).

L’olio si muove in diverse direzioni attraverso il materiale filtrante, lasciando dietro 
di sè le impurità.

Lubrificazione
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7.6.3) MONTAGGIO DEI FILTRI

A seconda del montaggio dei filtri in un circuito idraulico si distinguono:
- filtri di ritorno 1
- filtri di aspirazione 2
- filtri di mandata 3
  

7.6.4) FILTRI DI RITORNO

Il montaggio del filtro sul ritorno è il sistema di filtraggio più frequente. E’ econo-
mico, senza problemi e filtra la portata totale o parziale di un impianto.

Lo svantaggio è costituito dal fatto che le impurità vengono trattenute alla fine 
del circuito.

I filtri di ritorno vengono montati nella maggior parte dei casi nel ser batoio 
dell’olio, o altrimenti anche in tubazione.

Alcuni costruttori effettuano in aspirazione filtrazione spinta con by-pass di una 
quota della carica del circuito; per esempio la filtrazione fissata i 15 µ al 10% della 
portata.

Impianti operanti su 3 turni possono avere filtri in parallelo, di cui uno di riserva, 
inseribile per eventuale intasamento di quello in servizio.
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Filtro di ritorno
Tappo di

carico

Motore

Pompa

Cilindro oleodinamico
o Attuatore

Serbatoio
Filtro di

mandata

Accumulatore

Acqua

Scambiatore

Filtro di
aspirazione

Filtro
by-pass

7.7) IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE

Alcuni circuiti oleodinamici operanti in ambienti polverosi; citiamo indu-
stria della ceramica, dei laterizi, della lavorazione del legno o della carta, 

hanno il circuito oleodinamico pressurizzato con aria compressa, per 
impedire che l’olio venga inquinato da agenti esterni.

Lubrificazione
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Il compito di un accumulatore idraulico, in generale, e di accumulare liquido sotto 
pressione e di restituirlo in caso necessità.

L’accumulatore di pressione può svolgere diverse funzioni in un circuito idraulico.

1) Quale riserva di liquido
2) Quale apparecchio d’emergenza
3) Quale ripristino trafilamenti
4) Quale compensatore di dilatazione
5) Quale smorzatore di punte di pressione
6) Per lo smorzamento di pulsazioni
7) Come recupero dell’energia frenante Esistono diversi tipi di accumulatori:
 -accumulatori a peso -accumulatori a molla
 - accumulatori a pistone - accumulatori a sacca
 - accumulatori a membrana

Gli accumulatori a peso e a molla trovano impiego molto limitato in campo indu-
striale.

Nella maggior parte dei casi viene impiegato un accumulatore a gas in pressio-ne.
Il gas comprimibile (Azoto) funge da accumulatore dell’energia idraulica.
A seconda della forza costruttiva, si fa distinzione tra accumulatori a pistone, a 
sacca e a membrana.

8.0) ACCUMULATORI IDRAULICI

Lubrificazione
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8.1) ACCUMULATORI A PISTONE

Sono adatti principalmente quando sono in gioco grandi volumi ed 
erogazione di grandi portate.

8.2) ACCUMULATORI A MEMBRANA

Vengono impiegati nel caso di piccoli volumi di liquido.

8.3) ACCUMULATORI A SACCA

Gli accumulatori idraulici sono caratterizzati da una perfetta tenuta, 
rapida risposta e funzionamento quasi privo di inerzia.

Negli accumulatori a sacca, l’Azoto ed il liquido sono separati tra loro 
mediante una sacca elastica ermetica.
Il gas viene contenuto nell’interno della sacca.
Il massimo rapporto di pressione è 1:4.

L’accumulatore a sacca è costituito da un recipiente d’acciaio (1) con 
attac-co per il liquido (2), valvola a fungo (3), sacca (4) e valvola gas (5).

La sacca (4), precaricata con gas attraverso la valvola (5), occupa tutto il 
recipiente in acciaio e chiude la valvola a fungo.

La valvola a fungo impedisce una fuoriuscita della sacca e la protegge da 
dan-neggiamenti.

Quando la pressione nel circuito idraulico raggiunge la precarica del gas, 
il liqui-do fluisce attraverso la valvola a fungo nell’accumulatore e com-
prime l’Azoto nella sacca.

Il volume del gas si riduce di una quantità pari a quella del liquido assor-
bito.

Quando si ha un prelievo di liquido, la sacca si dilata.
La pressione del gas e quindi anche la pressione nell’accumulatore 
segue la legge per i gas:

p . Vn = costante

p= pressione del gas
V= volume del gas

Se la trasformazione avviene molto lentamente, in modo da permettere 
un completo scambio di calore, si parla di trasformazione isotermica.
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9.0) SCAMBIATORI DI CALORE
9.1) DIFFERENTI TIPI DI SCAMBIATORI DI CALORE

L’olio attraversando fori, fessure, strozzature e diaframmi, si riscalda e di 
conseguenza ne nasce una perdita di potenza.
Il calore derivate è assorbito dal serbatoio, dalle tubazioni e da altri 
elementi.
Se questo raffreddamento non è sufficiente, viene montato uno scam-
biatore di calore supplementare nell’impianto.

Sono utilizzati due tipi di scambiatori di calore:
- scambiatori aria-olio
- scambiatori acqua-olio

9.2) SCAMBIATORI ARIA-OLIO
Il fluido, proveniente dal ritorno, passa attraverso una serpentina oppure 
un fascio tubiero lamellare. raffreddato da un ventilatore.
La corrente d’aria toglie calore all’olio.

Aria

Olio
Olio

Olio

Olio

Olio

Olio

Olio
Olio

Olio

Olio

Olio

Olio

Acqua
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9.3) SCAMBIATORI ACQUA-OLIO

Negli scambiatori acqua-olio. la circolazione dell’acqua toglie calore all’olio.
L’acqua corrente passa attraverso tubicini, attorno ai quali circola l’olio da raffred-
dare.

Nel caso di macchinari semoventi equipaggiati con motori raffreddati ad acqua, lo 
scambiatore acqua-olio è collegato al circui-to di raffreddamento del motor
Le tubazioni dello scambiatore in cui circola l’olio sono generalmente in lega di 
Rame o di Alluminio.

La viscosità del fluido idraulico dipende fortemente dalla temperatura e non deve 
superare certi limiti per assicurare un funziona-mento privo di inconvenienti 
dell’impianto.
Un’elevata viscosità a basse temperature può provocare danni alle pompe causa 
cavitazione ed elevate perdite d’attrito nelle strozzature e nelle tubazioni.

Una viscosità troppo bassa ad alte temperature comporta trafilamenti elevati e 
riduce lo spessore della pellicola lubrificante tra le parti in movimento con conse-
guente usura.

Inoltre temperature elevate hanno come conseguenza il precoce invecchiamento 
del fluido ed il danneggiamento delle guarni-zioni elastiche.

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento hanno il compito di mantenere i 
valori di temperatura del fluido nell’ambito delle tol-leranze ammesse. Questi 
dispositivi sono però necessari solo quando sono presenti condizioni di funziona-
mento sfavorevoli.

Olio
“uscita”

Olio
“entrata”

Acqua
“entrata”

Acqua
“uscita”
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Attualmente due sono i tipi principali di impianti idraulici:
- impianti a circuito aperto;
-impianti a circuito chiuso.

Dall’esame delle due tipologie di impianti, col distributore in posizione neutra, si 
possono fare alcune considerazioni precisando che la circolazione dell’olio e 
relativa pressione utilizzata per spostare il martinetto (4) nel circuito creano calore.

In un impianto a circuito aperto, la pompa funziona costantemente, anche 
quando l’impianto è sul neutro; cioè significa che ha luogo una circolazione conti-
nua d’olio dal serbatoio alla pompa, da questa al distributore e da quest’ultimo 
nuovamente al serbatoio e la conseguen-za è un possibile aumento della tempe-
ratura dell’olio e relative ossidazioni.
Sul neutro. l’olio attraversa semplicemente il distributore, per ritornare poi al 
serbatoio, ed è questo particolare che caratterizza i cosidetti “circuiti aperti”.

In un impianto a circuito chiuso invece, quando l’impianto è sul neutro, la pompa 
è a riposo, ed il distributore arresta il flusso dell’olio proveniente dalla pompa: 
particolare questo che caratterizza i cosidetti “circuiti chiusi”; in tal modo, la 
pompa non eroga più olio (essendo a sua volta arrestata da una valvola pressosta-
tica): se, tuttavia la pressione scende al disotto della pressione stabilita nell’impi-
anto quando questo è sul neutro, la pompa si rimette in funzione quel tanto che 
basta per riportare la pressione giusto valore.
Le differenze fra i due tipi d’impianto durante il funzionamento sono evidenziate 
nelle figure seguenti, prima a circuito aperto, poi con circuito chiuso.

10.0) CARATTERISTICHE OPERATIVE
DEGLI IMPIANTI IDRAULICI (APERTO-CHIUSO).

1

2

3

4

IMPIANTO A CIRCUITO APERTO IN FASE DI LAVORO: SOLLEVAMENTO DEL CARICO.

1) La valvola di distribuzione è stata azionata, e avvia l’olio nel modo illustrato in �gura.   
2) La pompa ad ingranaggi eroga olio in pressione in continuazione.
3) L’olio sotto pressione solleva il pistone ed il carico che poggia su di esso. 
4) L’olio ritorna quindi al serbatoio. 
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10.1) IMPIANTO A CIRCUITO APERTO

Quando il distributore viene manovrato nel modo indicato, l’olio viene avviato 
verso il martinetto, in modo da sollevare il carico; nel frattempo, la pompa deve 
provvedere ad aumentare la pressione, cosa che richiede un tempo brevissimo.

10.2) IMPIANTO A CIRCUITO CHIUSO

Allorquando il distributore viene manovrato nel modo indicato, l’olio viene avvia-
to verso il martinetto, onde sollevare il carico.

Essendo sotto pressione, l’olio arriva rapidamente; nel frattempo la pompa si 
rimette in marcia, fornendo altro olio, in modo da mantenere la pressione 
neces-saria per completare il ciclo; dopodichè torna ad arrestarsi.

In genere, per avviare o arrestare la pompa, esiste una valvola pressostatica (non 
rappresentata in figura); una pompetta di alimentazione (non rappresen-tata in 
figura) serve normalmente a fornire l’olio alla pompa a pistoni.

Nella figura si nota il circuito di ritorno dell’olio al serbatoio: in taluni impianti 
tut-tavia, l’olio viene rimesso nel circuito ad una estremità della pompa.

1

2

3

4

IMPIANTO A CIRCUITO CHIUSO IN FASE DI LAVORO: SOLLEVAMENTO DEL CARICO.

1) La valvola di distribuzione è stata azionata, e avvia l’olio nel modo illustrato in �gura.   
2) La pompa a palette eroga olio in pressione.
3) L’olio sotto pressione solleva il pistone ed il carico che poggia su di esso. 
4) L’olio ritorna quindi al serbatoio. 
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10.3) PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI A CIRCUITO
CHIUSO E CIRCUITO APERTO

Ci limiteremo a metter in evidenza solo due dei vantaggi che gli impianti 
a cir-cuito chiuso presentano:

10.3.1) la pompa funziona soltanto allorquando l’impianto ha bisogno 
d’olio

10.3.2) l’olio è sempre alla massima pressione, in modo da sod disfare 
immedia-tamente qualsiasi richiesta.

Il primo di questi vantaggi è costituito dal risparmio di energia motrice 
che è pos-sibile realizzare, in quanto la pompa non deve funzionare in 
continuazione.

Supponiamo, per esempio, di effettuare un’operazione di carico su di un 
auto-carro: accellereremo a fondo, avanzando verso il mucchio del mate-
riale da caricare: quando la pala caricatrice vi si sarà affondata, comincere-
mo a solle-varla, sollecitando così l’impianto idraulico determinando 
l’intervento della pompa, la quale fornirà l’olio occorrente mettendo a 
disposizione la potenza necessaria.

Ciò comporta un certo consumo di energia motrice e può darsi che il 
motori sia sottoposto a sforzo.

Tuttavia, la forza di strappo che occorre esercitare quando la benna 
caricatrice è completamente piena, può superare la potenza dell’impi-
anto idraulico del caricatore.

In tal caso in un impianto a circuito aperto, le valvole di scarico si aprono 
e la pompa continua a funzionare: tuttavia l’ulteriore flusso d’olio fornito 
della pompa non serve ad aumentare la potenza.

In un impianto a circuito chiuso, invece, la pompa si ferma, e l’olio rimane 
imprigionato sotto pressione all’interno del circuito, per cui si viene a 
disporre di tutta l’energia idrau-lica occorrente: inoltre la pompa, essen-
do ferma, consente di economizzare energia e quindi carburante.

Con un impianto a circuito aperto, il motore continua a lavorare sotto 
sforzo sprecan-do energia, l’olio non essendo imprigionato all’interno del 
circuito fuoriesce attraverso la valvola di scarico; ciò significa che la 
pompa deve funzionare in continuazione per mantenere la forza idrauli-
ca a regime.

Il secondo vantaggio degli impianti a circuito chiuso è costituito dall’eco-
nomia di tempo che essi consentono.

Infatti, in questi impianti l’olio è ad alta pressione e pertanto immediata-
mente disponi-bile, senza che vi siano tempi morti quando, per esempio, 
si aziona il comando della benna del caricatore.

Nel momento stesso in cui il comando viene azionato, infatti, l’olio è già 
sotto pressione e pronto al lavoro.
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In un impianto a circuito aperto, invece, perchè l’olio possa raggiungere 
la pressione occorrente è necessario che sia prima imprigionato.

Se si utilizza l’impianto per compiere simultaneamente più operazioni 
(per esempio, caricamento, sterzo, freni) può darsi che ciò comporti un 
ritardo supplementare, neces-sario perchè la pressione possa raggiunge-
re lo stesso valore in tutte le tubazioni.Quando il circuito è del tipo 
chiuso, l’intero complesso dell’impianto è a pressione costante.

Quando si tratta di circuiti semplici, tuttavia, l’impianto a circuito aperto 
presenta talu-ni vantaggi, di cui i principali sono i seguenti:

- quando l’impianto non è in funzione, la pressione viene mantenuta più 
bassa, cosa che riduce la sollecitazione di carico, e quindi l’usura; inoltre, 
vi sono meno perdite di potenza dovute ad eventuali fughe, e ciò 
specialmente quando l’impianto è sul neu-tro;

- semplicità (specie quando si tratta di circuiti piccoli);

- minori esigenze di manutenzione (grazie alle pressioni più ridotte ed 
alla semplicità del-l’impianto).
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11.0) IMPIEGO DEGLI OLI IDRAULICI.
CLASSIFICAZIONI, SPECIFICHE,
INDICAZIONI VARIE
In relazione all’uso richiesto agli oli idrulici, considerando temperature 
d’impiego, sever-ità di esercizio, comportamento al degrado, si possono 
avere vari tipi di fluidi:

11.1) BASE MINERALE.
11.2) BASE ECOCOMPATIBILE.
11.3) BASI SINTETICHE E DA HYDROPROCESSO.

11.1) BASE MINERALE
Classificazione dei lubrificanti per macchine utensili da: “Stralcio della 
Norma Internazionale ISO 3498”.

Trasmissioni idrauliche: oli minerali raffinati    simbolo:HL
    con proprietà     classe: ISO VG
    anticorrosive
    e antiossidanti
    molto elevate;

    come sopra (HL) e    simbolo: HM
    proprietà antiusura;    classe: ISO VG

    oli minerali come HM,    simbolo: HV
    con elevate proprietà    classe: ISO VG
    viscosimetriche
    (alto VI)

La ISO 3498 è citata dalla STANIMUC (vedi pag.50-51) nella tabella perio-
dicamente pubblicata “Lubrificanti per macchine utensili”, ove i lubrifi-
canti delle varie aziende sono riportati con il simbolo HM alla voce “Siste-
mi idrostatici (HM32, HM 46, HM68).

Sul mercato europeo sono presenti aziende americane, che emettono 
appropriate specifiche a seconda del tipo di pompa e cioè a palette 
(vane) o a pistoni assiali (axial piston) ed aziende europee, che danno 
indicazioni, secondo le specifiche DIN 51524.

In appendice sono riportate:
a) specifiche per oli idraulici: Denison HF 0,1,2; Vickers, Cincinnati Machi-
ne P68, P69, P70 e Ossidazione/ruggine P69, P70

b) condizioni di prova di pompa per oli idraulici (con riferimento a livello 
di filtrazione e criterio di valutazione superamento prova)

c) specifiche europee secondo DIN 51524 parte 1, parte 2, parte 3;

Una corrispondenza tra la Norma ISO 3498 e le DIN 51524 è indicativa-
mente fornita dalla seguente tabella:

oli HL   DIN 51524 parte 1
oli HLP (HM-ISO) DIN 51524 parte 2
oli HV   DIN 51524 parte 3

Lubrificazione
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11.1.1) Indicazione su pressione idrostatica e usura. DIN 24312

I valori delle pressioni idrauliche che si instaurano nei circuiti oleodinami-
ci, creano negli accoppiamenti striscianti, condizioni di attrito e di solleci-
tazione che pos-sono essere contenute con appositi additivi EP e antiu-
sura, tali da evitare azione ebra-siva o di possibile ingranamento delle 
superfici a contatto.

I test di usura effettuati hanno lo scopo di verificare i seguenti requisiti:
- testo di simulazione dell’esercizio,
- caratteristiche costanti,
- facile ed economica riproduzione del test.

a) con la prova FZG (stadio di rottura con 12 coppie di ingranaggi, in 
cascata, ruotan-ti a 8,3m/sec, T=90°C valore iniziale) con valore minimo 
>10 ed a livello DIN 51524 parte 3 stadio >12.

b) con le prove su pompe Denison (paletta T5D, pistoni P46), Vichers 
(pompa 35VQ-25; V-104C) vedere appendice.

Secondo la DIN 24312 la Hydromatic utilizza la seguente suddivisione e 
stabilisce 4 stadi in corrispondenza di pressioni crescenti:

- stadio di pressione 0
 - pressione nominale 80÷125 bar, grado di sollecitazione <5

- stadio di pressione 1
 - pressione nominale 125÷200 bar, grado di sollecitazione 5÷6

-stadio di pressione 2
 - pressione nominale 200÷250 bar, grado di sollecitazione 7÷9

-stadio di pressione 3
 - pressione nominale 250÷320 bar, grado di sollecitazione >10

Tenendo presente le indicazioni riportate, l’impiego delle basi minerali e 
delle diverse additivazioni è destinato principalmente a macchinario di 
costruzione non recente, con pressioni non particolarmente alte nel 
circuito, in condizioni di esercizio non severo e fre-queti sostituzioni 
dell’olio del circuito.
 
11.1.2) Indicazioni su viscosità

La viscosità di esercizio del fluido idraulico, qualità, purezza sono deter-
minanti per la sicurezza, l’economia di esercizio, la durata dell’impianto e 
l’affidabilità, in particolare se l’impianto lavora in più turni.

Il campo di viscosità ammissibile e scelto in base alle esigenze dei com-
ponenti più esi-genti va mantenuto in qualsiasi condizione di esercizio e 
poichè la viscosità dipende dalla temperatura, vanno opportunamente 
mantenute le temperature massime e min-ime dell’olio nel serbatoio, 
prefissate durante la scelta della viscosità.

Possono essere usati dispositivi per raffreddare l’olio o riscaldarlo in fase 
di avviamento, non superando i 3÷4 W/cm2 con resistenze elettriche, 
allo scopo di evitare ossidazione localizzata del fluido e possibile dege-
nerazione.

I costruttori della componentistica forniscono valori indicativi per la 
viscosità del fluido all’avviamento o in esercizio.
Sono riportate dai manuali le seguenti indicazioni:

- pompa a palette max 800 cSt all’avviamento in mandata e 200 cSt con 
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pompe a por-tata nulla; minimo 25cSt alla massima temperatura oli eser-
cizio; valori ottimali 25÷160 cSt

- pompe ad ingranaggi: max 1000 cSt e raccomandato 10÷300 cSt con 
campo tem-peratura fluido -15÷80°C e campo di temperatura ambiente 
-15÷60°C

•pompa a pistoni assiali a cilindrata costante: max 1000 cSt in avviamento 
per brevi istanti; minima 10 cSt per brevi istanti con temperatura olio 
trafilamento di 90°C; valori ottimali 16÷36 cSt.

I valori riportati sono orientativi e vanno verificati secondo la marca ed il 
modello di ogni componente del circuito.
Normalmente vengono usate solo le classi di viscosità da ISO 22 a ISO 
100 con questo criterio orientativo:

- condizioni artiche e tubazioni estremamente lunghe ISO VG 22
- condizioni invernali in centro Europa   ISO VG 32
- condizioni estive in Europa centrale o in anbienti chiusi ISO VG 46
- condizioni tropicali o ambienti molto caldi   ISO VG 68
- condizioni e temperature elevatissime   ISO VG 100

Molti fluidi idraulici durante l’uso si tagliano o diminuiscono la viscosità e 
ad ogni con-trollo questa verrà rapportata al valore iniziale.
In nessun periodo di esercizio la viscosità dovrebbe essere fuori dal limite 
massimo e min-imo fissato ed in caso di inconvenienti alla pompa va 
immediatamete controllata la vis-cosità ed individuata la causa della 
variazione.

11.2) BASE ECOCOMPATIBILE

Questi oli sono indicati per la loro bio degradabilità a differente livello in 
relazione all’el-evata natura della base, seconda Norma CEC L-33-A-93.

-oli vegetali  HETG
-esteri sintetici  HEES
-poliglicoli  HEPG
-altri   HX

con le viscosità prese in esame ISO: 22, 32, 46 e 68.

Le specifiche per questi oli sono riportate in appendice, trattasi di 
prodotti a basso punto di scorrimento, eccetto poliglicoli ed elevato 
indice di viscosità. La problematicha relativa ad ogni serie è stata indivi-
duata:

-per i prodotti HETG
a) nell’idrolisi, dipendente dai legami degli esteri, ASTM D 2619;
b) nel test di ossidazione ASTM D 943 e cioè nella resistenza termica ed 
ossidativa e conseguente durata dell’olio in servizio;
c) nella compatibilità con vernici ed elastomeri;

-per i prodotti HEES
a) comportamento prudente riguardo a durata e sostituzione, suggerita 
1 volta all’anno;
b) verifica della resistenza all’ossidazione;
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-per i prodotti HEPG
a) nella non miscibilità con altri lubrificanti minerali; vegetali, sintetici;
b) col peso specifico superiore ad 1 Kg/l eventuale acqua presente 
galleggia sul fluido e non è facilmente eliminabile;
c) particolari operazioni vanno eseguite nel passare da olio minerale a 
fluido HEPG a causa della differente densità (flussaggio, filtri, presenze 
residui olio minerale, compatibilità vernici ed elastomeri).

La caratteristica più importante di questa serie è la biodegradabilità, 
necessaria e richi-esta per particolari applicazioni di paratie di dighe, 
impianti di depurazioni acquee o macchinario mobile, ove il pericolo di 
qualche rottura nel circuito può provocare la perdita del fluido sul terre-
no ed inquinare l’acqua o la falda.

Questa serie risponde alla Norma CEC L-33-A-93 con vari livelli di biode-
gradabilità.

11.3) BASI SINTETICHE E DA HYDROPROCESSO.

L’impiego di moderne basi e/o API Categ. Gruppo 4 (PAO, PIO, fluido da 
Hydroprocesso) permettono di ottenere a differente livello prodotti per 
circuiti oleodi-namici ed altre applicazioni con moderna formulazione ed 
opportuna durata in servizio, a seconda del pacchetto di additivi utilizza-
ti.

In genere, rispetto alle basi minerali (oli SN) i vantaggi più rilevanti e le 
prestazioni miglio-rate, secondo le moderne basi, ottenute dai nuovi 
processi sono:

- volatilità controllata con bassi valori, a vantaggio nella riduzione della 
perdita per evaporazione della nebbia d’olio, in particolari applicazioi 
ove è richiesto un intenso raf-freddamento (oli da taglio, compressori 
rotativi ad iniezione, mandrini veloci di M.U.);

- elevato intervallo viscosimetrico comprensivo di due gradazioni ISO;

- assenza di paraffina a elevato Pour Point, con facile avviamento a bassa 
temperatura ambiente, con risparmio di energia per la regimazione della 
macchina e conteni-mento dell’usura a freddo;

- ottima demulsività ed air release, evitando aria in circolazione, cavita-
zione, effetto Diesel;

- ottima stabilità termica ed ottima trasmissione del calore con tempera-
tura di esercizio mantenuta bassa, a vantaggio di elastomeri, dilatazioni 
termiche, deriva termica;

-ottima resistenza al taglio (sheer stability) collegata alle basi e formula-
zioni impiegate.

I lubrificanti di questa serie trovano impiego in impianti funzionanti in 
severe condizioni di esercizio con elevate pressioni in circuito chiuso, per 
i quali è richiesta elevata affid-abilità di funzionamento unita a lunga 
durata allo scopo di eliminare soste dell’impianto per il cambio dell’olio 
e filtri.
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Risultati e traguardi

- Elevata durata del �uido in servizio e risparmio nella sostituzione, smaltimento,
manodopera; riduzione nelle spese di manutenzione

- Minima variazione con l’invecchiamento

- Durata elevata della componentistica oleodinamica ed elevato intervallo di
manutenzione e sostituzione

- Elevata operatività del circuito e dell’impianto e possibilità di spurgo �ltrazione

- Lunga durata in servizio della componentistica e �ltri

- Protezione da cavitazione usura, contaminazione, e�etti Diesel, contenimento
ossidazione

- Riduzione nell’intasamento di �ltri, ottima circolazione del �uido, lunga durata
dei �ltri

- Facile avviamento a freddo e messa in servizio pronta, con riduzione di usura e
risparmio di energia con introduzione di oli multigradi. E�cente smaltimento del
calore e protezione dei magneti a bagno d’olio in presenza di temperature alte

- Impiego di basi selezionate a bassa volatilità e formulazioni atte a garantire
durata elevata in servizio con riduzione delle quantità da smaltire

CARATTERISTICHE

- Miglioramento della stabilità termica e chimica; resistenza
ossidativa (morchie e vernici)

- Stailità del colore

- Protezione antiusura molto elevata, per componentistica
elettromeccanica, elastomeri

- Comportamento ottimo nella separazione da acqua e
condensa per prevenire corrosione, formazione di depositi

- Protezione a lungo termine da ruggine e corrosione

- Valori elevati di air release e alla formazione di schiuma

- Ottima �ltrabilità

- Elevato intervallo viscosimetrico per applicazione in
ampio campo di temperatura

- Comportamento con l’ambiente e risparmio energetico

12.0) TENDENZE E ORIENTAMENTI
Lo sviluppo economico delle nazioni industriali ha la necessità di rendere 
più competitive certe operazioni con impiego di manodopera, stanno 
influenzando lo sviluppo della oleodinamica, destinata al mercato inter-
no ed alle esportazioni anche in nazioni in via di sviluppo.

In forma schematica sono riportate, quali esigenze del costruttore, 
alcune caratteristiche in evoluzione per i fluidi oleodinamici, uniti ai risul-
tati auspicabili per le aziende costruttrici e per gli utilizzatori, questi 
ultimi particolarmente attenti al risparmio energetico, alla lunga durata 
del fluido in servizio ed al contenimento della manutenzione, special-
mente per macchinario non presidiato.
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L’elevata richiesta di apparecchiature oleodinamiche, in varie attività, industria, 
agricoltura, movi-mento terra, installazioni marittime e portuali,ascensori è un 
elemento propulsore a migliorare com-portamenti e prestazioni della compo-
nentistica e non ultimo del fluido lubrificante.

Per questo sono importnati le viscosità necessarie ad ogni regime e temperatura 
di funzionamento in modo che l’immediata circolazione del fluido assolva il com-
pito di lubrificare e proteggere opportu-namente, sempre in fase di avviamento, a 
regime, ad elevato carico, anche in presenza di pressioni particolarmente elevate 
e continue.

Prestazioni delle pompe in funzione della viscosità.

- Avviamento; il manuale della della National Fluid Power Association (NFPA USA) 
annota che la mas-sima viscosità accettabile per pompa e motore in avviamento 
non deve superare gli 860 mm2/s (cSt) per assicurare una opportuna lubrificazio-
ne e tale valore è indicato dalla norma ASTM D60802 e tale valore è raggiunto da 
ciascua gradazione ISO VG in corrispondenza ad un determinato intervallo di tem-
peratura.

Questo criterio è già stato utilizzato per gli oli motore e cambi di velocità per i 
quali le tem-perature di avviamento sono molto più basse e sono riportati valori 
in cP (centipoise) es. SAE 10W a - 25°C viscosità cP 7000 (olio nuovo)

13.0) RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
CON OLI MULTIGRADI

Gradazione ISO

Caratteristiche

Indice di viscosità

Viscosità a 100 °C cSt

Viscosità a 40 °C cSt

Temperatura per 860 mm 2/s, °C

Viscosità a 100 °C dopo 40 minuti, cSt

Viscosità a 80 °C dopo 40 minuti, cSt

Viscosità a 40 °C dopo 40 minuti, cSt

Indice di viscosità dopo 40 minuti

Gradazione NFPA T2/13.13.2002

VG 32 VG 46 VG 68

100

5.36

32.0

-7

-

-

-

-

L32-32

200

7.16

32.0

-19

6.26

9.07

28.0

184

L22-46

100

6.72

46.0

-2

-

-

-

-

L46-46

200

9.53

46.0

-14

8.16

12.19

39.39

187

L32-68

100

8.73

68.0

-4

-

-

-

-

L68-68

200

13.06

68.0

-8

10.98

16.84

57.29

188

L46-100

Caratteristiche di viscosità per prova
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-La viscosità influenza anche il rendimento volumetrico della pompa e in 
paticolare l’elevata viscosità riduce la portata effettiva della pompa.

-Le perdite idromeccaniche, create dal fluido in circolazione sono inflen-
zate dalla viscosità, velocità del fluido e dalla pressione di uscita della 
pompa, in aumento direttamente proporzionale, anche se solamete una 
percentuale delle perdite idromeccaniche sono legate alla viscosità.

-Il rendimento complessivo è funzione del rendimento volumetrico e di 
quello idromeccanico.

-Sperimentazioni con fluidi ISO-L-HM e ISO-L-HV. Le proprietà viscosime-
triche di 6 fluidi, con viscosità ISO VG 32-46-68 e indici VI=100 e VI=200, 
sono state confrontate tenendo presente che comporta-menti simili 
possono essere riferiti ad altri fluidi, come la Syneco Press (serie), con VI 
intermedio tra 100 e 200 con discreta approssimazione.

Il comportamento di NFPA L32-68 è di un multigrado che copre le grada-
zioni ISO VG 32-68, leg-germente più viscoso del Syneco Press 1400S che 
ha per indice di viscosità ~168; mentre il NFPA L32-68 è assai simile al 
Syneco Press 3000 che ha indice di viscosità >170.

Il prodotto L46-100 è assai simile al Syneco Press 3000 (ISO68) che ha 
indice di viscosità >170 . Dalla tabella si evidenzia che gli oli dopo la 
prova hanno una caduta di viscosità dovuta all’azione di taglio durante 
l’uso, che ha particolare influenza sul polimero utilizzato (modifica-tore 
della viscosità) e perciò sulla scelta di tale prodotto e alla formulazione 
del fluido finito.

Tale caduta è presente anche negli oli commerciali, come evidenziato 
nelle analisi che la Syneco esegue sui Syneco Press (Serie) e con il 
controllo su olio usato col Service Syneco Check Up.

La tabella pone in evidenza a quale temperatura le due serie di oli nelle 
corrispondenti gradazioni ISO VG arrivano alla viscosità 860 cSt stabilità 
dal NFPA; mostrando circa 12°C di dif-ferenza nel comportamento e 
vantaggi degli oli con VI=200, che consentono a tale scopo perdite idro-
meccaniche inferiori, come sperimentalmente è stato evidenziato con 
prove su pompe a palette.

La sperimentazione riferita alla gradazione ISO VG 46, con VI=100 e ISO 
VG con VI=200 ha evidenziato le seguenti perdite idromeccaniche in Kw 
in funzione della temperatura del fluido: a vantaggio dell’olio multugra-
do.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperature °C 40 30 20 10 5 0 -5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI=100   1,5Kw 2,2Kw 3,9Kw 7,7Kw 11,4Kw 17,9Kw     -

VI=200   1,5Kw 2,0Kw 2,9Kw 4,7Kw 6,1Kw 8,2Kw 11,3Kw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il diagramma evidenzia un andamento orientativo: delle perdite idromeccaniche 
in funzione delle temperature del fluido e dell’indice di viscosità.

- A seguito di sperimentazioni su pompe rotative e palette, funzionanti a 200bar 
con oli a VI=100 e VI=200, è emerso che, a due diverse temperature 80°C e 100°C, 
il tempo per erogare lo stesso volume di fluido è maggiore con oli di VI=100, 
rispet-to ad olio con VI=200.

Come conseguenza con oli a VI=200 un minor tempo siglifica minor consumo di 
energia, per cui oli multigradi, tra cui la Syneco Press serie, consentono un rispar-
mio energetico superiore al 15%, rispetto all’olio con VI=100, anche con l’aumento 
della temperatura passando da 80°C a 100°C.

Durata olio in servizio - Minor impatto ambientale.

Il comportamento dei fluidi della Syneco Press serie si manifesta con una mag-
gior durata in servizio, dovuta ad un minor livello di contaminazione per degrado 
da ossi-dazione, usura di parti metalliche ed elastomeri, maggior effetto sigillante 
per valori più elevati della viscosità a parità di temperatura rispetto a fluidi tradizio-
nali, anche a livello ISO-L-HV; quest’ultima prestazione si traduce in riduzione di 
perdite e complessivamente in maggior durata del fluido in servizio, perciò minor 
quantitativo destinato allo smaltimento.
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Quanto sopra si traduce in impatto ambientale minore.

- risparmio energetico con fluidi multigradi a lunga durata;
- la miglior resa delle pompe evidenzia un minor consumo energetico;
- a basse temperature il regime delle pompe e impianto è ottenuto in 
minor tempo;
- ad alte temperature si evidenziano portate superiori;
- in media si hanno minor perdite idromeccaniche per resistenza del 
fluido a circo-lare;
- in esercizio la miglior stabilità viscosimetrica si traduce in aumento delle 
tenute con minor necessità di rabbocco;
- la previsione orientativa di risparmio complessivo di energia, può 
raggiungere il 15÷20%;

Conseguenze operative

I fluidi ad elevato VI, permettono:
- l’avvio del circuito a temperature più basse, con protezione da cavita-
zione, scarsa lubrificazione e usura nell’avviamento;
- di ridurre in misure superiori le perdite idromeccaniche per temperatu-
re inferiori a 40°C; consentono un incremento del rendimento idromec-
canico sino al 50% e con-seguente riduzione nel consumo di energia;
- la portata maggiore delle pompe a palette, tra 80°C e 100°C consente 
un miglior rendimento complessivo con risparmi di energia/carburante.
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Il controllo del lubrificante in servizio viene effettuato nel settore dei lubrificanti 
da oltre 50 anni ma è stato riservato dalla società pertrolifera a grosse cariche di 
olio o a macchinario particolarmente delicato o necessario della massima efficien-
za per difficoltà di assistenza specializzata, come capita alle navi in navigazione, a 
impianti a ciclo continuo quali acciaierie, cartiere, impianti di laminazione, centrali 
ter-moelettriche per ricordare le più importanti.

Il Service Syneco Check Up viene effettuato come routine negli impianti oleodi-
namici di una certa importanza almeno una volta per anno o più al raggiun-
gi-mento delle 8.000÷10.000 ore se si tratta di olio Syneco di primo riempimento 
o un periodo minore, valutato dall’organizzazione Syneco, se l’impianto ha usato 
altro prodotto a livello ISO-L-HV e/o HM.

La SYNECO ha istituito un servizio avanzato di consulenza e assistenza tecnica 
denominato Service Syneco Check Up basato sull’analisi di un campione di olio 
lubrificante prelevato periodicamente durante la fase di manutenzione.

L’olio lubrificante circolando all’interno degli organi meccanici del circuito oleodi-
namico raccoglie e porta con sé delle informazioni sulle condizioni in cui gli 
organi meccanici lavorano.

Il rilevamento di queste modificazioni chimiche, organolettiche e strutturali delle 
molecole, attraverso l’analisi di un campione prelevato, permette di conoscere il 

14.0) CONTROLLO DEL LUBRIFICANTE IN SERVIZIO.
IL “SERVICE SYNECO CHECK UP”

CHECK-UP
SERVICE

CHE CK -UPTANTBN

METALLI
( F e , Cu ,  S n ,  Cr,  A l,  e cc. )

P rop rietà
A ntiossid anti

VISCOSITA'

USURA

ACQUA Proprietà
D eterg enti
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reale stato di salute dell’organo meccanico sotto controllo.

Il servizio Service Syneco Check Up totalmente supportato dall’organi-
zzazione tecnica della SYNECO, è gestito dai concessionari. Al ricevimen-
to dei campioni di olio, il laboratorio SYNECO procede alla loro analisi 
avvalendosi di soffisticate apparecchature di indagine chimico-fisica, 
estrapola un responso diagnostico sullo “stato di salute” della macchina 
sotto controllo che permette di pianificare gli interventi di manutenzio-
ne.

Questo sistema avanzatissimo di assistenza tecnica permette di 
programmare con buona previsione un intervento meccanico evitando 
spiacevoli fermo macchina.
Per usufruire di Service Syneco Check Up basta richiedere l’apposito 
contenitore e inviare il campione di lubrificante e alla Syneco SpA.

PRESTAZIONI DEL “SERVICE” E MOTIVAZIONI DELLA SYNECO.

La manutenzione della macchina nelle sue varie parti viene migliorata 
se con l’uso di lubrificanti qualificati si effettuano controlli e verifiche:

- che suggeriscano interventi in caso di funzionamenti anormali, evitan-
do rotture della componentistica;
- che permettono un funzionamento affidabile e sicuro nel tempo 
aumentando la durata in servizio della macchina.

Questi sono alcuni dei vantaggi che si possono ottenere con Service 
Syneco Check Up.

Il Service SYNECO CHECK UP post vendita è basato sul know-how 
aziendale e mira a:

1) verificare il buon funzionamento della macchina durante la sua vita, 
presup-posto per una lunga durata in servizio;
2) verificare il buon funzionamento della macchina in determinate 
condizioni di funzionamento, per suggerire miglioramenti nella manu-
tenzione e nell’esercizio;
3) soddisfare l’esigenza del Cliente e conoscere le condizioni tecniche 
della macchina con un service che per prima la SYNECO SpA ha propo-
sto sul mer-cato europeo.

Il “Service SYNECO CHECK UP” consiste in un controllo periodico delle 
caratteris-tiche chimico-fisiche del lubrificante usato e prelevato a 
scadenze program-mate, durante tutta la vita operativa della macchina e 
nell’inserimento delle stesse in un elaboratore da cui sarà possibile estrar-
re tutta la “storia” della macchina durante le varie fasi del suo utilizzo.

Sono considerati:
1) viscosità a diverse temperature 40°C-100°C, ASTM D445 e indice di 
viscosità ASTM D2270;
2) Total Acidity Number o TAN secondo ASTM D664;
3) controllo spettrofotometrico ad assorbimento atomico di tutti i metal-
li. Il significato di questi rilievi chimico-fisici è il seguente:
a) le diverse caratteristiche viscosimetriche stabiliscono la vita utile del lubri-
ficante utiliz-zato in rapporto alle specifiche condizioni operative ed 
ambientali, ad esempio una caduta delle viscosità ad alta temperatura è 
indice della rottura delle molecole del lubrificante, inizio di fenomeni 
ossidativi e perdita del potere lurificante; la variazione della viscosità potreb-
be indicare la presenza di liquido di raffreddamento nel lubrifi-cante.
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Il TAN indica il valore dell’acidità che si è creata nell’olio per effetto 
dell’azione ossi-dante dell’aria sulle molecole, favorita dalla temperatura 
e da azioni catalizzanti di metalli; i prodotti ossidati danno origine a 
depositi sottoforma di lacche, morchie e incrementi della viscosità.
b) Controllo dei diversi metalli presenti nel lubrificante (es.:Fe, Cu, Sn, Cr, 
ecc.) effettua-to sia a livello qualitativo che quantitativo, fornisce invece 
una traccia del luogo in cui i fenomeni di usura si manifestano con mag-
giore intensità ad esempio, tracce di Ferro nel lubrificante, possono 
indicare problemi di usura della pompa nell’accoppiamento camicia-pi-
stoni, paletta-rotore o negli ingranaggi; il Rame segnala corrosione nello 
scambiatore.
c) Livello di purezza dell’olio creato dalle sostanze inquinanti e da degra-
dazione dell’o-lio a mezzo filtrazione Millipore (setti filtranti da 1,2÷5 
micron).

Le tracce di metalli derivano da usura per corrosione dovuta all’acqua e 
sostanze acide ma anche da usura abrasiva dovuta alla rugosità dei 
metalli e a contaminanti altri quali il Silicio, normalmente determinato in 
macchine movimento terra o macchi-nario operante all’aperto e diventa 
pericoloso per valori 10÷15ppm.
Queste tracce di metalli inferiori ai 5µ sono determinate con AES (Atom 
Emission Spectroscopy) secondo ASTM D 5185-97.

Valori tipici per tracce di usura sono in ppm:
Fe 30; Sn 10; Ni 2; Pb 15; Cr 10; Ae 10; Cu 50; Mo 5.

Sono stati effettuati interventi diversi nel caso di impiego di fluido a base 
vegetale (biodegradabile) ISO-L-HETG, per il quale il TAN aveva superato 
i valori 3÷4 e oltre, cre-ato difficoltà nella circolazione, nell’esercizio 
dell’impianto con olio minerale tipo ISO-L-HV a basso valore della filtrabi-
lità, con aumento dei valori di viscosità e formazioni di depositi, tali da 
ostacolare anche lo scambio termico.

In tale caso è stato effettuato un flussaggio con olio minerale di oppor-
tuna formu-lazione allo scopo di bonificare l’impianto con durata di circa 
da 50 ore ad 1 settimana a seconda del livello di depositi e con accurato 
controllo delle filtrazioni. In questi casi il Servizio Syneco Check Up inter-
viene con analisi ulteriori e frequenza tale da riportare il fluido in condi-
zioni ottimali di prestazioni.

Monitoraggio dell’impianto

Il Service Syneco Check Up oltre a controllare il lubrificante in servizio 
effettua un monitoraggio dell’impianto oleodinamico allo scopo di 
effettuare e programmare eventuali interventi di manutenzione preven-
tiva e la durata in servizio del lubrificante.

Alcuni impianti, riforniti con Syneco Press (Serie) hanno raggiunto senza 
la sos-tituzione del fluido le 30.000 ore in impianti fissi e superato le 
12.000 in impianti mobili con controllo periodico Service Syneco Check 
Up e regolare sostituzione dei filtri secondo le indicazioni del costruttore.

Lubrificazione
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un notevole prolungamento della durata dell’olio in servizio e della compo-
nen-tistica del circuito oleodinamico è stata ottenuta con adatte misure di manu-
ten-zione e di controllo, tra cui l’analisi periodica dell’olio del circuito, ma non solo:

- la qualità dell’olio impiegato a livello di base e di additivazione mirata anche al 
mantenimento della filtrabilità dell’olio in servizio, in modo da evitare l’intasa-
-mento dei filtri; al ridurre l’effetto taglio alle molecole dell0olio perciò una certa 
stabilità viscosimetrica;

- un efficiente scambio termico in modo da limitare l’effetto ossidante dell’aria in 
funzione della temperatura;

- la riduzione dell’usura per abrasione o per corrosione di particolari leghe a basi 
di Cu, che catalizzano l’azione ossidante dell’olio, producendo l’ispessimento e la 
formazione di depositi;

- al mantenimento in efficienza degli scambiatori di calore e col controllo delle 
temperature di esercizio fissate dal progettista;

- il controllo della presenza di aria se cioè dell’air release e della schiuma che 
possono variare, anche con olio di primo riempimento, se la pulizia iniziale del 
circuito non è stata accurata.

Con queste premesse e con circuito accuratamente monitorati (manutenzione e 
controlli), sono state raggiunte le 10÷12.000 ore in impianti mobili e le 25÷30.000 
ore con impianti fissi; utilizzando la Serie Syneco PRESS ed il Service Syneco 
Check-UP.

15.0) CONCLUSIONI
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Impianti idraulici e “lubrificante”

Il futuro degli oli LD
“LONG DRAIN”
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L’esperienza acquisita presso gli stabilimenti di produzione ci ha dato la possibilità 
di capire a fondo le esigenze delle macchine oleodinamiche.

Le analisi di laboratorio, le prestazioni delle macchine e le soddisfazioni degli 
utilizzatori ci hanno ispirato e spinti a valutare un’ulteriore evoluzione dei ns. oli.

Il risultato di tale processo è l’olio SYNECO PRESS LD che abbinato al sistema di 
filtrazione serie ALWAYS CLEAN amplifica le già eccellenti prestazioni dell’olio 
Syneco.

La sinergia LONG LIFE ideata dall’esperienza SYNECO è costituita dal Fluido a base 
Polialfaoleofine e la filtrazione assoluta in continuo dell’unità di filtraggio permette:

- Produttività continua della macchina
- Lunga vita dei componenti oleodinamici
- Vita illimitata dell’olio
- Impatto ambientale
- Il monitoraggio dell’impianto oleodinamicio attraverso
  l’analisi di laboratorio CHECK UP

IL FUTURO DEI FLUIDI LD (LONG DRAIN)

THE ULTIMATE LUBRICANTS AND ADDITIVE

VANTAGGI

Assorbe l’acqua libera

Viscosità ideale in un ampio campo di temperatura,
massimo rendimento delle pompe,

più costante l’e�cienza dell’elemento �ltrante.
Riduzione dei tra�lamenti delle valvole di regolazione.

Olio di classe di
contaminazione

ISO 4406
Funzionalità dei componenti

e risposta all’elettronica

Non distribuisce acqua
nei condotti oleodinamici,

evita ossidazioni

Lubri�cazione ideale
anche in condizioni estreme

Idrorepellente.
Separa l’acqua sul fondo

 del serbatoio

Alto indice di
viscosità

Gestione autonoma

Filtrazione prima
dell’avviameneto e dopo

interventi di manutenzione.
Caricamento olio.

Sostituzione dell’elemento
�ltrante senza fermi di

produzione.

Analisi della contaminazione.
Microscopia e

Classi�cazione ISO 4406
su campione

Monitoraggio
programmato dell’olioAnalisi chimico-�siche

su campione

Caratteristiche della sinergia LONG LIFE
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Il futuro degli oli LD “LONG DRAIN”

Generalità:
Viene impiegata per portare la classe di contaminazione dell’olio negli standard 
ISO 4406, richiesti dai costruttori degli stessi componenti installati nel sistema 
idraulico.
Inoltre per effettuare le operazioni di carico olio e rabbocchi e ripristinare la pulizia 
dell’olio dopo interventi di manutenzione sull’impianto oleodinamico.
È da installare in parallelo al serbatoio della centrale oleodinamica, preleva l’olio 
dal serbatoio in prossimità della linea di ritorno, esegue la filtrazione e lo restitui-
sce al serbatoio in prossimità della linea di aspirazione della pompa principale.
Con gli elementi filtranti serie AS l’unità Always Clean è in grado di assorbire 
l’acqua libera dall’olio.
I manometri installati a monte e a valle del filtro indicano il valore d’intasamento 
del filtro.
L’unità dispone del dispositivo di prelievo per una facile campionatura di olio. In 
opzione, la versione con classificatore della contaminazione laser in linea, che 
indica, su display, la classe di contaminazione ISO 4406 istantanea.
Il quadro elettrico, a bordo unità, gestisce le funzioni di marcia e arresto.

Proprietà:
Classe di contaminazione ottenibile:
-con elemento filtrante da 3 micron assoluti: da 13/10/8 a 17/13/10 (NAS)
-con elemento filtrante da 6 micron assoluti: da 15/12/10 a 19/14/11 (NAS)
-con elemento filtrante da 10 micron assoluti: da 17/14/10 a 21/16/13 (NAS)

UNITÀ AUTONOMA DI FILTRAGGIO SYNECO
CON ELEMENTO FILTRANTE SY45H

in

out

Prelievo

in

out

Conta particelle

Prelievo
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Impiego:
Filtrazione in parallelo al serbatoio delle centrali oleodinamiche che 
impiegano OLI sintetici a base polialfaolefine e Oli minerali, per altri 
fluidi contattare l’ufficio tecnico.

Precauzioni d’uso:
L’unità dev’essere installata in verticale.
Accertarsi che i collegamenti elettrici e idraulici soddisfino le carat-
teristiche sopra.
Accertarsi sulla pericolosità dell’ambiente.
Accertarsi che il collegamento alla centrale oleodinamica sia effettu-
ato a regola d’arte.

SPECIFICHE CE

Caratteristiche:
in esecuzione standard:

Protezione elettrica attraverso: relè termico
Protezione idraulica attraverso: valvola di massima pressione 6 bar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oiotabres repoiotabres repicincet itaD

�no a 400 lt �no a 800 lt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wk 5,1Wk 1.1aznetoP
Alimentazione Elettrica 380 V 50 Hz 4 Poli 380 V 50 Hz. 2Poli

55 PI55 PIacirttele enoizetorP
’1/.tl 08’1/.tl 04 atatroP

rab 6rab 6oizicrese enoisserP .xaM
C°08C°08oizicrese arutarepmeT .xaM

Attacco aspirazione 1” gas femmina 1” _  gas femmina
animmef sag ”_ ”1animmef sag ”1onrotir occattA

.tm 2.tm 2.xam enoizaripsa obuT
Viscosità min / max. esercizio 2,2 / 100 cSt a 40°C 2,2 / 100 cSt a 40°C

bd 52bd 52àtisoromuR
Indicazione �ltro intasato 2 bar di�erenziali 2 bar di�erenziali

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il futuro degli oli LD “LONG DRAIN”

Perché Sinergia LONG LIFE con la filtrazione:
Un riferimento datato e di facile interpretazione, sul ciclo della contaminazi-
one e della filtrazione comunemente usata in un impianto oleodinamico.

Dall’immagine si intuisce che la contaminazione in un impianto oleodinami-
co è in continua variazione, e si incrementa con apporti esterni ed interni 
difficili da controllare. Inoltre la pompa funge da macinatore di particelle 
rendendole difficili da catturare dai filtri di rete.

Soltanto un Sistema di filtraggio ausiliario come ALWAYS CLEAN è capace di 
eliminare anche le particelle più piccole.

SCHEMA DI CONTAMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Contaminazione dovuta
alla costruzione e al

montaggio dell’impianto

Funzione dell’unità
di �ltraggio

ALWAYS CLEAN

Aspirazione

Ritorno

Filtro
Aspirazione

Filtro di
mandata

Filtro S�ato

Rabbocco
Olio

Filtro di
ritorno

OLIO

POMPA
Macinazione

particelle

Serbatoio centralina

Attuatori
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Per contaminazione interna distinguiamo quella prodotta per attrito 
dal normale funzionamento dei componenti.

Grazie all’impiego del fluido Syneco PRESS LD la contaminazione da 
usura prodotta dal normale funzionamento è notevolmente contenuta 
ma a causa della contaminazione esterna si innesca un processo di 
produzione e minimizzazione delle particelle che se non trattenute dal 
sistema di filtraggio ordinario dei filtri di normale dotazione del circuito, 
possono causare seri problemi ai componenti.
Ecco la ragione per cui, garantire il corretto funzionamento del sistema 
oleodinamico, diventa necessario il supporto dell’unità di filtrazione 
ALWAYS CLEAN.

Esempio dell’andamento della contaminazione di un impianto 
oleodinamico.

Fondamentalmente definiamo due tipologie di cause della contami-
nazione quella esterna e quella interna.

Per contaminazione esterna consideriamo:
- le condizioni ambientali ed il sito dove gli attuatori svolgono il proprio
  lavoro (per quanto riguarda gli attuatori, le parti, che ne condizionano
  l’entità delle contaminazioni, sono lo stato delle guarnizioni, la
  lunghezza e il diametro dello stelo;
- la frequenza dei movimenti,
- eventuali aperture sulla parte superiore del serbatoio,
- la grandezza dei filtri sfiato.
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Il futuro degli oli LD “LONG DRAIN”

Sistema idraulico Classe di Grado di
contaminazione filtrazione assoluto
ISO 4406 (NAS 1638) necessario

Sistemi con impiego di <= 15/ 13/ 10 (3) H1 SL/1 µm
servo valvole e fluido al
pilota contaminato.

Sistemi con servovalvole e <= 17/ 14/ 11 (5) H3 SL/3 µm
alta pressione di
esercizio

Sistemi con valvole <= 18/ 15/ 12 (6) H6 SL/6 µm
proporzionali con pressione
>160 bar

Pompe a pistoni <= 18/ 16/ 13 (7) H10 SL/10 µm
Motore a pistoni

Valvole di nuova concezione <= 20/ 17/ 13 (8) H10 SL/10 µm
Valvole per il controllo portata
Valvole di regolaz. pressione

Componenti con tolleranze <= 21/ 18/ 14 (10) H20 SL/20 µm
ampie

Classe di contaminazione ISO 4406
Le classi di contaminazione ISO 4406 (NAS 1638) sono degli standard 
che definiscono lo stato di pulizia dell’olio. I costruttori di componenti 
richiedono che il fluido impiegato rientri negli standard in modo da 
garantire le prestazioni di catalogo.

Esempio Tabbella:
Classi di contaminazione per tipologia di applicazione.
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È disponibile nella grandezza di:
40 lt./1’ per serbatoi di capacità fino a 800 lt.
80 lt./1’ per serbatoi di capacità fino a 1200 lt.
I manometri posti sulla facciata superiore indicano il valore d’intasamen-
to dell’elemento filtrante.
Il gruppo motopompa è in sicurezza idraulica ed elettrica.

Elemento filtrante:
L’unità di filtraggio ALWAYS CLEAN si avvale si avvale della qualità dei 
filtri della Eppensteiner GMBH fornita dalla IFH Industrial Filters Srldi 
Parma.
Gli elementi filtranti sono costruiti in microfibra in grado di trattenere 
particelle di acqua libera e un elevata efficienza sia sul rapporto Beta che 
sulla capacità di accumulo.
Disponibile pag. per rapporto Beta
Rapporto Beta e classe di contaminazione ottenibile ISO 4406:

Unità di filtraggio ALWAYS CLEAN

L’unità di filtraggio, costituita da un gruppo motopompa ed un filtro, 
viene installata in ricircolo al serbatoio esistente.
Il funzionamento è autonomo e può essere impiegata per il caricamento 
e rabbocchi di olio nuovo.
Il compito principale è di mantenere la pulizia dell’olio entro lo standard 
di contaminazione ISO 4406 definito

È consigliabile l’impiego dopo interventi di manutenzione prima dell’av-
viamento della macchina.

Rapporto Beta e classe di contaminazione ottenibile ISO 4406:

Tipo Grado di filtrazione Grado di filtrazione Classe di contaminazione
ß x (c) > 200, DIN 24550 ß x (c) > 100 ISO 4406 ottenibile

H1XL < 4 µ  4 <)c( m µm (c) 10/6/4 - 14/8/6

H3XL 4,5 µ  5)c( m µm (c) 13/10/8 - 17/13/10

H6XL 5,5 µ  8)c( m µm (c) 15/12/10 - 19/14/11

H10XL 7,5 µ  5,9)c( m µm (c) 17/14/10 - 21/16/13

H20XL 20 µ  22)c( m µm (c) 19/16/12 - 22/17/14
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INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ DI FILTRAZIONE ALWAYS CLEAN SYNECO.

grado di trattenere l’acqua libera.

Le caratteristiche dell’elemento filtrante, tipo SY45H fanno dell’unità di 
filtraggio Always Clean un abbinamento ideale che esalta, nella filtrazi-
one di oli sintetici serie LD a base di polialfaolefine (PAO), le caratteris-
tiche di elevata filtrabilità, alto potere demulsivo, air elease e di lunga 
durata.

CARATTERISTICHE:
Senso di filtrazione: esterno/interno
Setto filtrante: microfibra
Filtrazione: di profondità
Elemento filtrante: a gettare (non rigenerabile)
Parti metalliche e supporto: in acciaio zincato
Grado di filtrazione: 6 micron assoluti
Rapporto Beta: ß7,5 (c)>1000 ISO 16889
Capacità di accumulo: 111 gr (di contaminante impiegato nel banco 
test)
Pressione di collasso: 30 bar differenziali
Guarnizioni: perbunan
Pressione differenziale d’intasamento elemento filtrante: 2,5 bar

PRESTAZIONI:
Classe di contaminazione ottenibile:
In accordo alla ISO 4406 da 19/14/11 a 20/16/13
In accordo alla NAS 1638 da 6 a 8

Elemento filtrante SY45H:
L’elemento filtrante in microfibra tipo SY45H costituito da due setti 
filtranti, prefiltro e filtro finale, è il risultato dell’ottimizzazione dei mate-
riali più evoluti per la filtrazione degli olii.
L’omogeneità delle porosità della microfibra, la resistenza alla pressione 
differenziale e l’accurata costruzione dello stesso elemento filtrante 
permettono l’ottenimento di rapporti Beta e capacità di accumulo di 
elevate prestazioni.
I risultati rilevati al banco Multi-Pass-Test, con procedure in accordo alla 
ISO 16889, confermano un rendimento assoluto sulle particelle (rappor-
to Beta) ß7,5 (c)>1000 pari ad una efficienza del 99,90 % sulle particelle 
> di 7,5μ..

L’elemento filtrante tipo SY45H è dunque indicatto per la pulizia di olii 
per applicazioni severe, inoltre, grazie al setto filtrante Acqua Sorb è in 

®
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OLI

OLI IDRAULICI OLI IDRAULICI

IDRAULICO N 32, N 46, N 68 IDRAULICO N 46 CLEANING
SPECIFICHE DIN 51524 parte 2 AFNOR NFE 48603 HM ISO/TR 3498 HM,

ISO-L-HM DENISON HF-2

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Lubrificante senza ceneri per circuiti idraulici con buon indice di viscosità e 
ottime caratteristiche detergenti, antiruggine e antischiuma.
IDRAULICO N CLEANING rimuove depositi e melme derivati da condensa
ed in presenza di residui di fluidi usati in precedenza.

1x55 cod. 81261055 1x1000 cod. 81261100

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

DESCRIZIONE La serie di prodotti IDRAULICO N è costituita da fluidi per circuiti idraulici con 
un buon indice di viscosità. Le basi si presentano particolarmente raffinate ed 
il moderno pacchetto di additivazione non presenta Zinco. I prodotti hanno 
ottime caratteristiche antiusura, antiruggine, antischiuma ed un buon livello 
di demulsività e filtrabilità per impieghi anche severi dal punto di vista delle 
pressioni di esercizio (200 Bar). Questi fluidi trovano impiego in tutti i circuiti 
idraulici industriali. 

IDRAULICO N 32
CONFEZIONI 2x5 cod. 81259005

1x200 cod. 81259200
1x25 cod. 81259025 1x55 cod. 81259055

IDRAULICO N 46
CONFEZIONI 12x1 cod. 81260012

1x55 cod. 81260055
2x5 cod. 81260005
1x200 cod. 81260200

1x25 cod. 81260025
1x1000 cod. 81260100

IDRAULICO N 68
CONFEZIONI 2x5 cod. 81270005

1x200 cod. 81270200
1x25 cod. 81270025 1x55 cod. 81270055

1x200 cod. 81261200
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OLI IDRAULICI OLI IDRAULICI

PACEMAKER 22, 32, 46, 68, 100, 220
SPECIFICHE Parker HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524-2 Fives P-68, P-69 and P-70 ISO

11158 HM ASTM D6158 SAE MS 1004 ISO 20763 vane pump test
Eaton 35VQ25 pump test.

DESCRIZIONE Lubrificanti formulati con basi sintetiche e con moderno pacchetto di 
additivazione a basso contenuto di ceneri. I prodotti possiedono: elevato 
indice di viscosità; basso punto di scorrimento ed ottima pompabilità a bassa 
temperatura; ottime caratteristiche antiusura, antischiuma, anticorrosive ed 
air release; buona demulsività e filtrabilità; elevata stabilità termico-ossidativa; 
stabilità al taglio durante il funzionamento; compatibilità con materiali vari, 
vernici e guarnizioni. Le caratteristiche evidenziate assicurano: efficace 
avviamento anche a bassa temperatura con immediata lubrificazione e 
messa a regime con conseguente risparmio di tempo; efficiente trasmissione 
del calore con vantaggio per la durata dell'olio e delle guarnizioni evitando 
trafilamenti ed assicurando immediata rispondenza di valvole ed azionamenti; 
ottimo mantenimento del livello di pulizia iniziale.

PACEMAKER 22
CONFEZIONI 1x25 cod. 81364025 1x55 cod. 81364055 1x200 cod. 81364200

PACEMAKER 32
CONFEZIONI 2x5 cod. 81365005

1x200 cod. 81365200
1x25 cod. 81365025 1x55 cod. 81365055

PACEMAKER 68
CONFEZIONI 1x25 cod. 81385025 1x55 cod. 81385055 1x200 cod. 81385200

PACEMAKER 46
CONFEZIONI 12x1 cod. 81370012

1x55 cod. 81370055
2x5 cod. 81370005
1x200 cod. 81370200

1x25 cod. 81370025

PACEMAKER 100
CONFEZIONI 1x25 cod. 81395025 1x55 cod. 81395055 1x200 cod. 81395200

PACEMAKER 220
CONFEZIONI 1x25 cod. 81405025 1x55 cod. 81405055
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PACEMAKER 46 ANTIFIRE, 68 ANTIFIRE PACEMAKER ADDITIVE

JPO FLUID
SPECIFICHE

CONFEZIONI

DIN 51524 PARTE 3; AFNOR NF E 48600 HV; ISO L HV, ISO L CC (3498
STANIMUC); DENISON HF 1, HF 2, HF 0; CINCINNATI MILACRON P 68, P 69,
P70; US STEEL 127 - 136

DESCRIZIONE Fluido sintetico per circuito oleodinamico di presse (in particolare della 
plastica con lo stampaggio per iniezione ed estrusione). JPO FLUID garantisce 
un’elevata stabilità termico-ossidativa; buoni valori di demulsività e filtrabilità; 
eccellenti caratteristiche antischiuma ed air release; volatilità contenuta; 
compatibilità con materiali metallici ed elastomeri; ridotta comprimibilità. 
L’impiego del fluido fornisce: ridotta variazione della viscosità in esercizio e 
facile avviamento a freddo; lunga durata in servizio anche con circuiti di 
media/alta severità; riduzione nella formazione di melme e depositi.

1x55 cod. 81749055 1x200 cod. 81749200

DESCRIZIONE Fluidi idraulici resistenti al fuoco (usati in un range di temperatura da -25°C a 
+120°C). Grazie al loro elevato punto di infiammabilità e autoaccensione 
questi prodotti sono raccomandati nel riempimento di macchine che lavorano 
in ambienti dove il rischio di incendio è elevato (es. circuiti oleodinamici ad 
alta pressione di macchine industriali per la lavorazione di alluminio o acciaio). 
I prodotti possiedono ottime caratteristiche antiusura e anticorrosione, buona 
filtrabilità, alta biodegradabilità ed air release. 

PACEMAKER 46 ANTIFIRE
CONFEZIONI 1x55 cod. 81362055

PACEMAKER 68 ANTIFIRE
CONFEZIONI 1x200 cod. 81363200

CONFEZIONI

DESCRIZIONE PACEMAKER ADDITIVE è un additivo multifunzione per olio idraulico che 
ripristina o migliora le caratteristiche dell’olio in servizio. Il prodotto possiede 
caratteristiche antiossidanti, antiusura e antischiuma. Consente di ridurre le 
soste per incollaggi idraulici di servo valvole e i fermi macchina con
conseguente risparmio nelle spese di manutenzione.

2x5 cod. 81360005 1x25 cod. 81360025 1x55 cod. 81360055
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PRESS 3000, PRESS 3000 ISO 68PRESS 1400
SPECIFICHE

CONFEZIONI

ISO L HS; SPERRY VIOKERS M 2950 S, I 286 S; DENISON HF-I, HF-2, HF-0;
CINCINNATI MILACOM P-68, P-69, P-70; US STEEL 127-136; DIN 51524 PART 3

DESCRIZIONE PRESS 1400 è un fluido idraulico che presenta basi sintetiche raffinate. A freddo 
ha una viscosità tale da renderlo immediatamente pompabile, evitando usure, 
mentre a caldo possiede uno spessore del film che permette di asportare il 
calore nelle parti in moto relativo, evitando trafilamenti di oli qualitativamente 
inferiori. PRESS 1400 è formulato con un polimero fortemente resistente al 
taglio che mantiene inalterate le sue funzionalità nel tempo. Il pacchetto di 
additivi sintetici dona al prodotto un’ottima resistenza all’usura, all’ossidazione 
e alla schiuma. Il prodotto trova applicazione in presse ad alta pressione e in 
tutti quei circuiti oleodinamici industriali particolarmente critici dove è 
necessario fornire prestazioni eccezionali per durata e resistenza al taglio.

PRESS 1400 S
SPECIFICHE

CONFEZIONI

DIN 51524 PARTE 3 DIN 51347 BRUGGER VALUE=38 AFNOR NF E 48-600 HV
SPERRY VICKERS M 2950-S, 1-286-S DENISON HF-1, HF-2, HF-0 CINCINNATI
MILACRON P-68, P-69, P-70 US STEEL 127 ISO L-HV, ISO-L-CC (3498)

DESCRIZIONE Lubrificante sintetico formulato con basi PAO atossiche e additivazione a basse 
ceneri priva di Zinco. Il prodotto è indicato per sistemi idraulici sottoposti a 
pressioni e carichi di esercizio elevati ed in presenza di alte variazioni di 
temperatura.  PRESS 1400 S garantisce un’istantanea pompabilità a freddo con 
conseguente riduzione degli scarti produttivi ed un utilizzo limitato di riscaldatori 
ausiliari. Possiede eccellenti caratteristiche antiusura, anticorrosive e antischiuma 
che promettono una perfetta efficienza del circuito oleodinamico. L’elevata 
resistenza termico-ossidativa assicura ampi intervalli di sostituzione del fluido. 

2x5 cod. 81573005
1x200 cod. 81573200

1x25 cod. 81573025 1x55 cod. 81573055

DESCRIZIONE Fluidi per impianti oleodinamici sottoposti a pressioni e carichi elevati. 
Formulati con basi PAO atossiche e additivazione a basse ceneri priva di 
Zinco. Indicati per macchinari esterni (soggetti ad elevate variazioni di 
temperatura), macchine di precisione, macchine agricole e movimento terra. 
Questi prodotti garantiscono: facile avviamento a freddo con rapida messa a 
regime; elevata protezione da usura e corrosione; elevata filtrabilità e 
demulsivà; lunga durata in servizio anche in condizioni particolarmente 
severe; elevata resistenza termico-ossidativa; risparmio energetico; protezione 
eccezionale delle valvole evitando incollaggi, sostituzioni, soste nella 
produzione; valori più alti di viscosità e minori perdite per trafilamento.

PRESS 3000
CONFEZIONI 1x25 cod. 81574025 1x55 cod. 81574055 1x200 cod. 81574200

PRESS 3000 ISO 68
CONFEZIONI 1x25 cod. 81576025 1x55 cod. 81576055 1x200 cod. 81576200

12x1 cod. 81572012
1x55 cod. 81572055

2x5 cod. 815725005
1x200 cod. 81572200

1x25 cod. 81572025
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ECO OIL HYDRAULIC 46, HYDRAULIC 68
DESCRIZIONE La serie ECO OIL HYDRAULIC è costituita da lubrificanti utilizzabili in tutte 

quelle applicazioni in cui è importante la salvaguardia dell’ambiente.
L’additivazione senza ceneri fornisce ai fluidi ottime caratteristiche antiusura, 
anticorrosive e antiruggine. Le ottime proprietà reologiche e l’elevato indice 
di viscosità consentono l’impiego in un discreto intervallo di temperatura. 
Questi fluidi sono indicati per circuiti oleodinamici e riduttori mediamente 
caricati in macchinari che possono causare perdite accidentali nell’ambiente 
esterno.

ECO OIL HYDRAULIC 46
CONFEZIONI 1x25 cod. 83020025 1x200 cod. 83020200

ECO OIL HYDRAULIC 68
CONFEZIONI 1x25 cod. 83030025 1x55 cod. 83030055 1x200 cod. 83030200

WORK MAKER 46 

CONFEZIONI

DESCRIZIONE WORK MAKER 46 è un fluido idraulico costituito da basi raffinate ed un 
pacchetto di additivazione a base di Zinco formulato per l’impiego nelle 
presse ad iniezione Engel. Il prodotto presenta un’elevata stabilità termica 
anche alle alte temperature e garantisce un’ottima protezione da corrosione, 
morchie e particolato.  WORK MAKER 46 offre: buona filtrabilità; lungo 
intervallo di cambio; buona resistenza all’ossidazione; buona compatibilità 
con gomme ed elastomeri e riduzione dei tempi/costi di manutenzione.

1x55 cod. 81835055

SYNT ECO 444
SPECIFICHE

CONFEZIONI

ISO VG 46

DESCRIZIONE

SPECIFICHE Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV) Eaton M-2950-S
and I-286-S3 DIN 51524-2 (HM); DIN 51524-3 (HV) Bosch Rexroth RE 90220
JCMAS P041 HK Hydraulic speci�cation ISO 11158 (HM, HV)

SYNT ECO 444 è un fluido sintetico biodegradabile sviluppato per rispondere 
alla crescente domanda di lubrificanti rispettosi dell’ambiente e performanti. 
Il prodotto è destinato a tutti i circuiti di lubrificazione in cui è possibile il 
contatto con l’ambiente esterno (macchine agricole e movimento terra, 
imbarcazioni...).

2x5 cod. 83017005 1x25 cod. 83017025 1x200 cod. 83017200

1x200 cod. 81835200 1x1000 cod. 81835100
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HYDRAULIC CLEANING ADDITIVE 

CONFEZIONI

DESCRIZIONE HYDRAULIC CLEANING ADDITIVE è un additivo per la pulizia della centralina 
e del circuito idraulico. Pulisce le pareti della centralina, le valvole e le pompe 
mentre la macchina continua a lavorare. In questo modo la centralina e tutte 
le parti del circuito sono pulite e non occorre fermare il sistema idraulico con 
evidenti vantaggi sia dal punto di vista produttivo che di riduzione dei costi 
di fermo macchina. La pulizia delle valvole ridona al circuito la regolarità di 
funzionamento iniziale riportando il sistema a condizioni simili a quelle 
originali. Il prodotto trova applicazione nei sistemi idraulici di turbine, 
macchine per la lavorazione della carta, bagni per tempra, riduttori dei 
compressori e sistemi idraulici in generale.

2x5 cod. 81254005

DYES 10, 46, 80

DYES 10
CONFEZIONI 2x5 cod. 81153002

DESCRIZIONE I traccianti DYES forniscono un aiuto per individuare possibili perdite di 
trafilamenti d’olio sia in un circuito in pressione sia in un sistema di 
trasmissione. Vengono aggiunti al fluido nel sistema lubrificato conferendogli 
proprietà fluorescenti così da rendere semplice l’individuazione di eventuali 
trafilamenti nei punti critici del sistema (punti di tenuta, giunti, valvole, 
saracinesche).

1x25 cod. 81254025 1x200 cod. 81254200

DYES 46
CONFEZIONI 2x5 cod. 81153001 1x200 cod. 81153200

DYES 80
CONFEZIONI 2x5 cod. 81153004
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WF 32 NSF, 46 NSF, 68 NSF, 100 NSF, 150 NSF, 220 NSF

WF 32 NSF
CONFEZIONI 2x5 cod. 81843005 1x55 cod. 81843025

WF 46 NSF
CONFEZIONI 12x1 cod. 81844012

1x200 cod. 81844200
1x25 cod. 81844025 1x55 cod. 81844055

WF 68 NSF
CONFEZIONI 2x5 cod. 81845005 1x25 cod. 81845025

WF 150 NSF
CONFEZIONI 12x1 cod. 81848012

1x200 cod. 81848200
1x25 cod. 81848025

1x25 cod. 81849025

1x55 cod. 81848055

WF 100 NSF
CONFEZIONI 1x200 cod. 81847200 1x1000 cod. 81847100

WF 220 NSF
CONFEZIONI 12x1 cod. 81849012

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.
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