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Gazpromneft Reductor CLP 100, 150, 220, 320, 460 
Oli per ingranaggi industriali 
 
Gazpromneft Reductor CLP sono oli per ingranaggi industriali ad alte prestazioni resistenti alle pressione estreme. 
Destinati all'uso in tutti i tipi di trasmissioni a ingranaggi chiusi con sistemi di lubrificazione a circolazione o a sbattimento. 
La formulazione bilanciata di Gazpromneft Reductor CLP è in grado di fornire la massima protezione dall'usura e dalla 
corrosione mantenendo la compatibilità con i comuni materiali di tenuta del cambio. Questi oli minerali sono progettati 
per fornire una elevata protezione degli ingranaggi industriali, rispondendo ai più recenti standard del settore e con 
elevata versatilità per lubrificare una vasta gamma di attrezzature industriali. Possono anche essere utilizzati in 
applicazioni senza ingranaggi, inclusi cuscinetti volventi e a strisciamento con carico elevato e bassa velocità. 
 
Applicazioni 
• Sistemi di ingranaggi industriali in scatola chiusa di convogliatori, agitatori, essiccatoi, estrusori, ventole, presse, 

impastatrici, pompe (incluso le pompe da fondo dei pozzi petroliferi), vagli e altre applicazioni in condizioni operative 
severe  

• Riduttori industriali con accoppiamento cilindrico, elicoidale, conico, a doppia elica, epicicloidale 
• Applicazioni senza ingranaggi che includono giunti di trasmissione, viti e cuscinetti volventi e a strisciamento con 

carico elevato e bassa velocità 
 

Caratteristiche  Vantaggi  e Potenziali Benefici 

Elevata capacità di carico Ridotta usura dei denti degli ingranaggi e dei cuscinetti sui componenti in 
acciaio e bronzo prolungando la durata dei macchinari 

Migliore protezione dall'usura degli 
ingranaggi 

Minore usura degli ingranaggi e dei cuscinetti con conseguente riduzione 
dei tempi di fermo macchina imprevisti 

Eccellente resistenza all'ossidazione 
dell'olio e al degrado termico 

Durata prolungata del lubrificante riducendo i costi di lubrificazione e i 
tempi di fermo macchina programmati 

Resistenza alla formazione di 
schiuma e all'emulsione 

Lubrificazione efficace e funzionamento senza problemi in presenza di 
contaminazione da acqua o in apparecchiature soggette a formazione di 
schiuma 

Resistenza alla ruggine e alla 
corrosione di acciaio, rame e leghe di 
metallo morbido 

Eccellente protezione delle parti della macchina, con costi di 
manutenzione e riparazione ridotti 

Alta resistenza alla formazione di 
morchie e depositi Sistemi più puliti e manutenzione ridotta 

Buona compatibilità con i materiali di 
tenuta 

Riduzione delle perdite, del consumo dell'olio e della contaminazione in 
ingresso, contribuendo a ridurre la manutenzione, aumentare l'affidabilità 
degli ingranaggi e la produttività  

 

 
Soddisfa i requisiti 
• DIN 51517 Part 3 CLP 
• ISO 12925-1 (L-CKC/CKD) 
• ISO 6743-6 (L-CKC/CKD) 
• AGMA 9005-E02 
• AIST 224 
• David Brown S1.53.101 (E) 
• Danieli 0.000.001 Rev. 15 Type 2, 3, 4, 5  
• Fives Cincinnati P-76 (ISO VG 100), P-77 (ISO 150), 

P-74 (ISO 220), P-59 (ISO 320), P-35 (ISO VG 460) 
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Dati tipici 

Proprietà Metodo 
Gazpromneft  Reductor CLP 

100 150 220 320 460 
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ASTM D445 100 150 220 320 460 
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ASTM D445 10,86 14,23 18,33 22,95 29,06 
Indice di viscosità ASTM D2270 91 91 90 89 89 
Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 230 240 242 244 248 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -27 -24 -21 -21 -15 
Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,889 0,893 0,897 0,902 0,906 

 

 
Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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