
 

OLI PER SISTEMI A CIRCOLAZIONE E GUIDE 

Magna 100 Oli minerali paraffinici altamente raffinati per sistemi a circolazione. 

Magna 150 

Magna 32 

Magna 320 

Magna 68 

Magna 68 

Magna AB 3 Olio per mandrini e impianti di scambio termico 

Magna AX 68 / 
Magna SW 68 WT 

Oli da guide di macchine utensili e organi in strisciamento negli altri settori industriali. Adatti 
anche per sistemi a ricircolo di sfere. 

Magna BD 68 / 
Magna SW 68 

 

Magna BDX 68 / 
Magna SW 68 WT 

Magna CF 220 / 
Magna SW 220 

Magna CFX 220 / 
Magna SW 220 WT 

Magna GC 32 / 
Magna SW 32 

Magnaglide D 220 

Magnaglide D 32 

Magnaglide D 68 / 
Magna SWD 68 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tribol 943 AW-22 Oli idraulici e per sistemi a circolazione, antiusura, esenti da ceneri (Zinc-free), sviluppati per 
soddisfare le esigenze più gravose, in applicazioni idrauliche specialistiche. Questi oli multi-
service sono in grado di prolungare la vita di servizio delle macchine. L'elevatissima 
resistenza all'ossidazione consente di estendere significativamente la durata dell'olio, 
evitando la formazione di deposisti e residui carboniosi. L'elevatissimo potere antiusura 
consente di avere la protezione necessaria a mantenere le caratteristiche di tolleranza 
cruciali sistemi idraulici avanzati e per proteggere gli ingranaggi e i cuscinetti nei sistemi a 
circolazione. La resistenza alla corrosione, per proteggere i componenti dai danni da umidità 
atmosferica condensa, eccede i normali standard di settore. Tribol 943 AW è classificato 
come segue: DIN 51502 Classificazione - HLP ISO 6743/4 - Oli idraulici Tipo HM. DIN 51524 
Part 2. Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70. Denison (Parker Hannafin) HF-0. US Steel 
126 & 127. Eaton (ex Vickers) 35VQ 25, I-286-S & M-2950-S. General Motors: LS2. Bosch 
Rexroth RE90220. Le Norse 100-1. Jeffrey No. 87. Ford M-6C32. B.F. Goodrich 0152 

Tribol 943 AW-32 

Tribol MWO 40 LS Olio speciale per la lubrificazione di guide di macchine utensili ed in generale per scorrimenti, 
cuscinetti a rotolamento, viti di traslazione, ingranaggi e sistemi a circolazione sottoposti a 
carichi elevati estremi e/o intermittenti, in applicazioni nelle quali per esigenze ambientali o di 
filtrazione, non sia possibile utilizzare prodotti con microsolidi. Tribol MWO 40 LS è un 
prodotto "basso fenolico", contenente tipicamente meno di 2 ppm di composti fenolici. Ha 
una elevatissima resistenza alla corrosione sia per i metalli ferrosi che non ferrosi, alla 
ruggine e all'ossidazione. 

Carelube SL 68 Olio per guide di scorrimento Biodegradabile. 

Molub-Alloy 491 C Lubrificante solido solubile in acqua,  formulato appositamente per applicazioni industriali 
pesanti dove le alte temperature proibiscono l'uso di lubrificanti normali, o lubrificanti "film a 
secco" lubrificanti a con base di infiammabile. Le applicazioni tipiche si trovano in 
pressofusione di alluminio e le industrie di estrusione, bottiglia di vetro stampi, stampi per 
pneumatici in gomma, forni da cemento. 

Tribol 1060/220 Lubrificanti da guide ad elevatissime prestazioni per l'utilizzo su macchine utensili ad 
altissima precisione, ed elevati volumi di produzione. Hanno eccezionale potere 
demulsificante che consente di prolungare la durata e l'efficienza dei refrigeranti a base di 
acqua e limita la quantità di lubrificante che entra nel sistema centrale di raffreddamento. 
Eccellente stick-slip e proprietà adesivizzanti. Approvazione Cincinnati Milacron P-47 and P-
50. Esenti zinco. 

Tribol 1060/68 

Superedge 40 Lubrorefrigerante emulsionabile clorurato ad alte prestazioni con un alto contenuto di olio 
minerale paraffinico severamente raffinato esente da fenoli, nitriti, ammine secondarie e 
alchilfenoli etossilati. 

Sintolin EBD/F / 
Hysol T 15 

Emulsionabile semisintetico lavorazione metalli 

 
 
 
 
 
 


