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Gazpromneft WT Reductor 220, 320 
Olio totalmente sintetico per riduttori principali e ausiliari di turbine eoliche 

 

Ingranaggi 
industrali 

 

Sintetico 
 

Proprietà EP 
 

Intervalli di cambio 
prolungati 

 

Stabilità 
all’ossidazione  

Proprietà 
antischiuma 

 

Proprietà 
anticorrosione 

 

Ottimo a basse 
temperature 

  
Descrizione 
I Gazpromneft WT Reductor sono oli totalmente sintetici per ingranaggi di qualità premium con eccellente capacità di 
resistenza ai carichi. Progettati con basi sintetiche di avanzatissima tecnologia ed additivi ad alte prestazioni, sono 
sviluppati specificatamente per ingranaggi operanti in condizioni operative estremamente gravose. Sono 
particolarmente indicati per i sistemi molto compatti ad alta potenza specifica soggetti a danni da micropitting, cuscinetti 
e sistemi di ingranaggi in scatola chiusa sottoposti a carichi molto elevati inclusi i carichi d’urto, nelle turbine eoliche.  
Le prestazioni di questi oli rimangono costanti nel tempo in un ampio intervallo di temperature.   
Applicazioni 
 Moltiplicatore di giri (riduttore principale) 
 Ingranaggi ausiliari 
 
 
Benefici 
 Eccellente protezione contro l’usura ed elevate prestazioni EP durante tutta la durata in servizio in 
condizioni di carichi molto elevati e sollecitazioni d’urto, FZG A/8.3/90 stadio di danno > 14, FZG A/16.6/90 
stadio di danno > 12 
 
 Superiore resistenza al Micropitting, @60°C stadio di danno ≥ 10, @90°C stadio di danno ≥ 10, per 
protezione affidabile a lungo termine 
 
 Eccellenti caratteristiche a bassa temperatura e stabilità del film lubrificante per ottima lubrificazione 
nell’avviamento a freddo e ad elevata temperatura, migliore efficienza energetica rispetto agli oli minerali 
 
 Superiore resistenza alla formazione della schiuma, rapida separazione dall’acqua di contaminazione, 
prolungamento dellla durata in servizio del lubrificante e del sistema 
 
 Alta stabilità termica e all’ossidazione, ottima pulizia del sistema senza depositi e morchie, maggiori 
intervalli di cambio olio rispetto agli oli minerali 
 
Gazpromneft WT Reductor soddisfano i requisiti di 
 

Specifica Gazpromneft WT 
Reductor 220 

Gazpromneft WT 
Reductor 320 

DIN 51517 Part 3 CLP √ √ 
ISO 12925-1 CKC/CKD √ √ 
AGMA 9005-E02 √ √ 
Siemens MD Rev. 16 (Flender) Approvato Approvato 
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Caratteristiche tipiche 
 

Proprietà Metodo Gazpromneft WT 
Reductor 220 

Gazpromneft WT 
Reductor 320 

Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ASTM D445 220 320 
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ASTM D445 27,6 37,9 

Indice di viscosità ASTM D2270 163 166 

Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 >220 > 220 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 -37 

Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,884 0,892 
FZG Micropitting @60°C, stadio di 
danno FVA 54 (I-IV) ≥ 10 ≥ 10 

FZG Micropitting @90°C, stadio di 
danno FVA 54 (I-IV) ≥ 10 ≥ 10 

FZG A/8.3/90, stadio di danno DIN ISO 14635-1 >14 >14 

FZG A/16.6/90, stadio di danno DIN ISO 14635-1 >12 >12 

 
Salute, sicurezza e ambiente  
 
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.  
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