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Gazpromneft WX Reductor 220, 320 
Olio minerale per riduttori principali e ausiliari di turbine eoliche 

 
Ingranaggi industrali 

 
Minerale 

 
Proprietà EP 

 
Proprietà 
antischiuma 

 
Proprietà anticorrosione 

 
Proprietà 
antiusura 

 
Descrizione 
I Gazpromneft WX Reductor sono oli minerali per ingranaggi con superiori caratteristiche di Estreme Pressioni EP, 
destinati all’utilizzo in riduttori e cuscinetti. La formulazione bilanciata dei Gazpromneft WX Reductor è in grado di 
garantire la massima protezione contro l’usura e la corrosione di ingranaggi e cuscinetti delle turbine eoliche, 
rispondendo ai più alti standard industriali e dimostrando elevata flessibilità nelle applicazioni. 
 
Applicazioni 
 Ingranaggi incidenza delle pale 
 Moltiplicatore di giri 
 
Benefici 
 Elevata capacità di sopportare alti carichi ed alto livello di protezione dall’usura, FZG A/8.3/90 stadio di 
danno > 12  
 Ottima stabilità all’ossidazione per prolungata durata in servizio dell’olio 
 Elevata protezione da ruggine e corrosione di ingranaggi e cuscinetti per massima affidabilità dei 
componenti 
 Buone proprietà antischiuma e di separazione dell’acqua per ottime prestazioni di lubrificazione 
 Ridotta formazione di lacche e depositi per buona pulizia dei sistemi   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soddisfano i requisiti 
• DIN 51517 Part 3 CLP   
• AGMA 9005-E02 
• ISO 12925-1 CKC/CKD   
• Fives Cincinnati Gear Oils P-74 (ISO 220), P-59 (ISO 320) 
• US Steel 224 
• GM LS 2 EP Gear Oil  
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Caratteristiche tipiche 

 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS), che fornisce indicazioni sui 
potenziali pericoli, precauzioni e misure di primo soccorso, insieme agli effetti sull’ambiente e allo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale. Questo prodotto non deve essere 
utilizzato per altri scopi diversi da quelli per cui è raccomandato. 

Proprietà Metodo Gazpromneft WX 
Reductor 220 

Gazpromneft WX 
Reductor 320 

Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ASTM D445 220 320 
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ASTM D445 19,4 24 

Indice di viscosità ASTM D2270 97 97 

Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 215 244 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -27 -21 

Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,897 0,902 

 
Salute, sicurezza e ambiente  
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