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NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

OLIO MULTIGRADO PER IMPIANTI IDRAULICI SAE 5W20 
(ISO 32), SAE 10W20 (ISO 46), SAE 10W30  (ISO 68) 

CHEMMA 097 è un prodo6o della linea CHEMMA, fru6o di importan8 
ricerche tecnologiche che hanno permesso di compiere un passo avan8 in 
materia di inquinamento ambientale e salvaguardia della salute degli 
operatori senza pregiudicare le qualità del prodo6o stesso. Questo 
lubrificante di al8ssima qualità è dotato di un pacche6o di addi8vi esclusivi 
che lo rendono idoneo per sistemi oleodinamici sogge@ a lunghi tempi di 
esercizio e ad escursioni termiche molto variabili (caldo/freddo). O@mo 
per carrelli elevatori, ascensori, montacarichi, presse idrauliche, escavatori, 
ruspe, tra6ori, ecc. Il suo potere AUTOESTINGUENTE lo rende valido per 
se6ori a rischio infiammabilità, come per esempio car8ere ed acciaierie. 
 
CHEMMA 097 CONTIENE I SEGUENTI ADDITIVI: 
 

ANTIUSURA, che garantiscono un permanente velo lubrificante in presenza di 
umidità ed in applicazioni estremamente pesanti, proteggendo le parti meccaniche 
dal pre-grippaggio. 
ANTIRUGGINE, che impediscono all’ossigeno, in presenza di umidità, di attaccare il 
metallo, grazie ad una pellicola trasparente. 
ANTIOSSIDANTI, che evitano l’azione combinata della temperatura, aria, acqua, col 
metallo, che provoca processi responsabili di morchie e melme. Si allungano così 
drasticamente le cariche di esercizio. 
ANTISCHIUMA, che, viste le elevate velocità operative, evitano eccessivi 
schiumeggiamenti prevenendo la spaccatura del velo lubrificante, che garantisce una 
corretta lubrificazione. 
MIGLIORATI NELL’INDICE DI VISCOSITÀ, che permettono al lubrificante di 
mantenere il più possibile la viscosità al variare della temperatura, mantenendosi 
fluido alle basse temperature e viscoso alle alte. 
ASSENZA DI OLIO MINERALE; non è soggetto a restrizioni per il trasporto, 
stoccaggio, né obbligo della visita medica DPR n° 303 del 19 marzo 1956 causa 
rischio n° 47 

CARATTERISTICHE  
 

VISCOSITÀ SAE         5W-20 
GRADAZIONE ISO                                        46 
DENSITÀ A 20° C ASTM D 1298 CST     0.917 
VISCOSITÀ ASTM D 445 A 40°C CST              51 
VISCOSITÀ ASTM D 445 A 100°C CST            10.1 
INDICE DI VISCOSITÀ ASTM D 2270              195 
PUNTO DI SCORRIMENTO ASTM D 97°C        - 30 
PUNTO D’’NFIAMMABILITÀ COC ° C       297  
POTERE ANTIRUGGINE ASTM D 189              nessuna ruggine 
PROVA FZG DIN 51534 USURA                       12 
POTERE ANTISCHIUMA        supera 
POTERE ANTICORROSIVO FE CU       supera 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 
Fornibile anche in versione ISO 68 10W30 


