
LUBRIFICANTI PER INGRANAGGI 
Alpha SP 100 Oli minerali per ingranaggi industriali con additivazione EP . Studiati per tutti i tipi di ingranaggi 

Alpha SP 150 

Alpha SP 220 S Olio minerale per ingranaggi industriali con additivazione EP ed inibitori della corrosione. 
Studiato per tutti i tipi di ingranaggi. 

Alpha SP 220 Oli minerali per ingranaggi industriali con additivazione EP. Studiati per tutti i tipi di ingranaggi 

Alpha SP 320 

Alpha SP 460 

Alpha SP 68 

Alpha SP 680 

Alphasyn EP 220 Oli sintetici PAO ad elevatissime prestazioni per ingranaggi industriali, con additivazione 
EP.  Studiati per tutti i tipi di ingranaggi e per ampi intervalli di temperatura. 

Alphasyn EP 460 

Alphasyn K 15 Olio sintetico multifunzionale di bassa viscosità. 

Alphasyn T 220 Oli sintetici multifunzionali per ampi intervalli di temperatura. 

Alphasyn T 32 

Alphasyn T 68 

Alphasyn PG 220 Olio sintetico PAG ad elevate prestazioni per riduttori VSF e ad ingranaggi, e per ampi intervalli 
di temperatura. 

Alphasyn PG 320 

Molub-Alloy 
969/320 / Molub-
Alloy GM 969/320 

Prodotto appositamente formulato per aiutare il controllo delle perdite nei riduttori nel caso in 
cui la riparazione non possa essere prontamente effettuata per eliminarne la causa. 

Molub-Alloy 1500 Olio per ingranaggi cilindirici, conici, elicoidali, chevron, conici a spirale. Usato specialmente per 
impieghi intensi  e dove è presente shock di carico in cui sono necessarie caratteristiche EP. 
170W/680 è adatto anche per applicazioni di ingranaggi a vite senza fine. 

 
 
 



Optigear 100 Olio per ingranaggi elicoidali e conici, anche in condizioni di funzionamento gravose, trasmissioni 
a vite senza fine, cuscinetti a rotolamento e strisciamento, giunti a denti, sistemi a circolazione 
come unità di azionamento di veicoli su rotaia. 

Optigear 150 

Optigear 220 

Optigear 32 

Optigear 320 

Optigear 46 

Optigear 68 

Optigear BM 
100 

Olio per ingranaggi elicoidali e conici anche sottoposti a condizioni di funzionamento gravose, 
trasmissioni a vite senza fine, cuscinetti. 

Optigear BM 
150 

Optigear BM 
220 

Optigear BM 
320 

Optigear BM 
460 

Optigear BM 68 

Optigear RMO Oli per ingranaggi ad alte prestazioni e lunga durata, sviluppati specialmente per unità motrici su 
rotaie e macchine da costruzione. 

Optigear 
Synthetic RO 
150 

olio multigrado a lunghissima durata con prestazioni particolarmente elevate, progettato 
specificatamente per ingranaggi usati in industrie meccaniche e ferroviarie. E' in grado di 
mantenere le sue performance anche in condizioni di temperatura estreme e in casi di utilizzo a 
lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Optigear Synthetic 
X 100 

Castrol Optigear™ Synthetic X è formulato con un lubrificante sintetico a base di polialfaolefine 
ed una speciale additivazione PD (plastic deformation). Il pacchetto di additivi, quando viene 
attivato da carichi specifici elevati e corrispondenti temperature, aiuta a livellare le rugosità 
superficiali senza creare abrasioni, questo fenomeno viene definito plastic deformation. 
Optigear Synthetic X è un lubrificante sintetico per riduttori di classe CLP-HC (secondo la DIN 
51502), e supera i valori richiesti dalla DIN 51517, parte 3, CLP gear oils. In funzione 
dell'utilizzo specifico, Optigear Synthetic X può essere impiegato in un range di temperature 
operative che vanno dai -30°C a +95°C. DIN 51354 Test FZG A/8.3/90 stadio raggiunto > 14. 
Test FZG del micropitting @ 90°C FVA N° 54 - > 10, GFT-Livello alto. 

Optigear Synthetic 
X 150 

Optigear Synthetic 
X 220 

Optigear Synthetic 
X 320 

Optigear Synthetic 
X 460 

Optigear Synthetic 
X 680 

Optileb GT 100 NSF-H1 approvati per la gamma di ingranaggi che rispettano DIN 51517 parte 3 CLP. 

Optileb GT 150 

Optileb GT 220 

Optileb GT 460 

Tribol 800/100 Oli sintetici a base PAG, sviluppati per la lubrificazione di ingranaggi pesantemente caricati, 
boccole e cuscinetti operanti in un'ampia gamma di temperature.  Sono progettati per 
estendere la durata sia delle parti meccaniche che del lubrificante, anche in quelle applicazioni 
in cui siano necessarie temperature operative elevate. La naturale resistenza all'ossidazione 
della base sintetica è rafforzata dalla presenza di specifici inibitori.Efficace protezione dalla 
corrosione è  anche in presenza di acqua. Il pacchetto di additivi EP ad elevate prestazioni 
garantisce protezione antiusura ed EP eccezionali, e notevolmente superiori rispetto agli altri 
oli Pag  ad elevate prestazioni. Tribol 800 è particolarmente adatto in sistemi a circolazione e 
centraline che operano ad elevate temperature, e per ogni tipologia di cuscinetti altamente 
caricati, ruote dentate cilindriche a denti dritti,  ingranaggi conici e a vite senza fine. 

Tribol 800/1000 

Tribol 800/150 

Tribol 800/220 

Tribol 800/320 

Tribol 800/460 

Tribol 800/680 

 
 
 
 
 
 
 



Tribol 1100/100 Oli per ingranaggi con sistema di additivazione TGOA (Tribol Gear Oil Additive). Rappresentano 
un significativo progresso nella tecnologia degli oli per ingranaggi. Sono stati sviluppati per 
operare con riduttori, moltiplicatori, cuscinetti e bronzine in condizioni di carichi elevati e 
discontinui. Omologati come P 74, P 59 e P 35, rispettivamente secondo le gradazioni  ISO VG 
220, 320 e 460; superano inoltre i requisiti minimi dettati dalla DIN 51517, parte 3 per oli 
da ingranaggi CLP, e il 10° stadio della FVA N° 54 per il micropitting. 

Tribol 1100/1000 

Tribol 1100/150 

Tribol 1100/220 

Tribol 1100/320 

Tribol 1100/460 

Tribol 1510/320 Oli per ingranaggi con additivazione TGOA. Questo pacchetto di additivi è formulato per ridurre 
l'attrito incrementando la protezione delle superfici.  L'additivazione TGOA garantisce delle 
prestazioni che superano quelle degli altri additivi antiusura ed EP grazie alla sua peculiare 
azione nella prevenzione dell'attrito e alla capacità di sopportazione dei carichi superficiali. Gli oli 
Tribol 1510 sono costituiti da un fluido a base sintetica (PAO), polialfaolefine, miscelato con i 
nuovi additivi TGOA, possono essere utilizzati in un ampio range di temperatura che va da -
45°C a +120°C. Riduzione dell'attrito e dell'usura, test FZG (stadio di carico di rottura >14). 
Elevata resistenza al micropitting (FVA N° 54 - stadio >10). Ripristino delle superfici d'attrito 
danneggiate. 

Tribol 1510/680 

Tribol 1710/100 Gamma di oli per ingranaggi implementati con un sistema di additivi TGOA, sviluppati per 
essere impiegati su riduttori, bronzine e cuscinetti dove prevalgono condizioni di carichi elevati 
ed urti, sono formulati con basi minerali altamente qualitative e polialfaolefine sintetiche e da un 
pacchetto altamente innovato di additivi, denominato TGOA. In base all'applicazione Tribol 1710 
possono essere utilizzati in un range di temperatura da -30°C a +95°C.Standard qualitativi: CLP-
HC ( DIN 51502); superano i requisiti della DIN 51517 T.3.; DIN 51354 A/8. 3/90 stadio di danno 
>12,  A/16.6/90 stadio di danno >14; Test FZG per micropitting FVA No. 54 >10 

Tribol 1710/220 

Tribol 1710/320 

Tribol 1710/460 

Molub-Alloy 
9790/2500-0 

Grasso per uso su ruspe, escavatori, trapani e mulini. Applicazioni tipiche: ingraggi aperti di 
mulini e forni, cremagliere e pignoni, bracci escavatori, rotaie e rulli, cuscinetti portanti di grandi 
dimensioni, grandi cuscinetti di rotolamento a bassa velocità. 

Molub-Alloy 
8031/1500-00 

Lubrificante  per lavorazioni pesanti, formulato per applicazioni di ingranaggi aperti dei mulini. 
Può essere utilizzato in operazione di macinatura di crudo o finitura come nei mulini carbone, 
cemento, rame e fosfato, nonché in mulini a sfere o verticali. 

Molub-Alloy OG-
RI Compound 

Composto progettato per facilitare il rodaggio degli ingranaggi e di altri macchinari operanti per 
lavorazioni pesanti. 

Viscogen 4 Grasso adesivo con una capacità di carico estrema per la lubrificazione a lungo termine di 
ingranaggi aperti. Ha colore scuro e contiene lubrificanti solidi. Esente da bitume e solventi. 
Temperature d'utilizzo da -15°C/5°F a 130°C/266°F. 

 
 
 
 


