
 
 

 

W OIL68  
 

Olio per guide, slitte e comandi oleodinamici in derivazione 
 

 

 
DESCRIZIONE 
 
Olio speciale idoneo a soddisfare le esigenze più gravose di lubrificazione di guide e slitte di macchine utensili. 
 

PROPRIETA’ 
 

La scelta delle basi opportunamente raffinate e la speciale additivazione, conferiscono al W OIL 68 le seguenti 
prerogative: 
- elevata resistenza del film d'olio ai carichi agenti sulle slitte; che evita sia le “vibrazioni” del carro in avviamento 

che eventuali altre anomalie di esercizio; 
- ottime caratteristiche antiusura, che permettono il superamento della prova di 250 ore su pompa Vickers 104/C . 
-validissime prestazioni EP che consentono il superamento del 12° stadio sulla macchina FZG; 
- elevata stabilità sia alle alte che alle basse temperature; che garantisce una lunga durata d'impiego nei comandi 

oleodinamici anche se accoppiati alla lubrificazione delle slitte; 
- assenza di depositi ed eccezionali caratteristiche antiruggine ed antiossidanti. 
 

APPLICAZIONE 
 

I W OIL  nella gradazione ISO 68 , soddisfa in particolare le esigenze di lubrificazione dei comandi oleodinamici e 
delle slitte, alimentati con sistema centralizzato. 

Il W OIL 68 è anche normalmente impiegato per slitte orizzontali. 
 

LIVELLI PRESTAZIONALI  

ISO L-HG ; Cincinnati P47,P50,P53 ; Siderurgie Francaise FT 173 ; DIN 51524 part 2 ; 

  AGMA 250.04 ; U.S. Steel 126, 127, 224 ; Afnor E 48603 HM. 

 

 
 

 

GRADAZIONE  ISO VG 68 

  

VALORI TIPICI* 
  

Densità a 20°C Kg/l 0.901 

Viscosità a 40°C cSt 68 

Indice di Viscosità 103 

Punto di Scorrimento °C -24 

Punto di Infiammabilità C.O.C. °C 225 
                                               *I dati riportati sono indicativi e,mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

 
Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell’ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono 

fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d’urgenza, oltre ad eventuali effetti 

nocivi sull’ambiente e alla raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati. 
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