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Gazpromneft Reductor F Synth 220, 320 
Oli sintetici ad alte prestazioni per ingranaggi industriali  
 
I Gazpromneft Reductor F Synth sono oli per riduttori formulati con oli base di alta qualità combinati con additivi 
appositamente selezionati, offrendo prestazioni di lubrificazione eccezionali nelle condizioni di funzionamento più 
severe, una migliore efficienza del sistema e un'elevata resistenza al micropitting per una protezione ottimale degli 
ingranaggi. I Gazpromneft Reductor F Synth assicurano un'eccezionale durata dell'olio, il controllo dei depositi, la 
resistenza termica e all'ossidazione e la protezione dalla degradazione chimica, così come l'ottimale bilanciamento delle 
caratteristiche prestazionali. Questi oli forniscono anche un'eccellente fluidità a bassa temperatura ed è un vantaggio 
fondamentale per le applicazioni a bassa temperatura ambiente. Sono approvati Siemens MD Flender (rev.16).  
 
Applicazioni 
• Sistemi di ingranaggi industriali chiusi che operano in condizioni operative severe, come carico elevato, 

temperature molto basse o elevate e ampie variazioni di temperatura  
• Riduttori industriali con accoppiamento cilindrico, elicoidale, conico, a doppia elica, epicicloidale  
• Gazpromneft Reductor F Synth sono raccomandati per l'uso in scatole ingranaggi Flender (rev. 16) e in unità 

Hansen HP1, HP2, HPP, P4, M4ACC, M5CT 
 

Caratteristiche  Vantaggi  e Potenziali Benefici 

Elevata protezione dall'usura per 
micropitting a fatica e per rigatura 
(scuffing) 

Contribuiscono a prolungare la durata degli ingranaggi e dei cuscinetti in 
scatola chiusa che operano in condizioni estreme di carico, velocità e 
temperatura. Aiutano a ridurre i tempi di inattività non pianificati per una 
minore manutenzione, particolarmente importante per l'accesso ai riduttori 
difficilmente raggiungibili.  

Indice di viscosità elevato che 
equivale ad un ridotto cambiamento 
di viscosità con la temperatura 

Capacità di operare sia ad alte che a basse temperature: particolarmente 
critica nelle applicazioni senza possibilità di raffreddamento o riscaldamento 
dell'olio 

Eccellente resistenza alla 
degradazione ad alte temperature 

Aiutano a prolungare la durata dell'olio e gli intervalli di cambio, riducendo il 
consumo di olio e i costi di manutenzione 

Protezione rinforzata dalla 
formazione di schiuma  

Lubrificazione efficace e funzionamento senza problemi in apparecchiature 
con tendenza alla schiumeggiamento dell'olio 

Compatibilità con una gamma di 
materiali delle guarnizioni 

Riduzione delle perdite e del consumo di olio, contribuendo a diminuire la 
manutenzione, prolungare l'affidabilità degli ingranaggi e aumentare la 
produttività 

 

 
Soddisfa i requisiti 
• DIN 51517 Part 3 CLP 
• ISO 12925-1 CKC/CKD 
• AGMA 9005-E02  
• FAG Schäffler 

Approvazioni 
• Siemens MD Flender Rev. 16 
• Hansen Industrial Transmission NV 
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Dati tipici 

Proprietà Metodo 
Gazpromneft Reductor F Synth 

220 320 
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 235 238 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 -37 
Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,884 0,892 

FZG, A/8,3/90, stadio fallito DIN ISO 14635-1 14 

FZG Micropitting, stadio fallito FVA 54/7 GFT = High @60°C, @90°C 
 

 
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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