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Gazpromneft HT 32 
Olio minerale diatermico 
 
 
Gazpromneft HT 32 è un olio diatermico ad alte prestazioni, formulato con oli base minerali di alta qualità. Offre 
efficienza ottimale del trasferimento di calore e resistenza al degrado e all'ossidazione alle alte temperature. 
 
Applicazioni 
• Sistemi di trasferimento di calore aperti e chiusi in qualsiasi tipo di processo industriale 
• Sistemi chiusi: temperatura massima di utilizzo 300°C 
• Sistemi aperti: temperatura massima di utilizzo 180°C 
• Temperatura massima del film d'olio +20°C rispetto alla temperatura massima di utilizzo  
• Temperature di funzionamento superiori ai valori indicati riducono la durata dell'olio tanto più si avvicinano alla 

temperatura di cracking termico dell'olio. 
 

Caratteristiche  Vantaggi  e Potenziali Benefici 

Stabilità termica Non si degrada alle alte temperature, garantendo una maggiore durata 
dell'olio e una migliore protezione ed efficienza del sistema 

Proprietà di pulizia Mantiene pulito il sistema, mantenendo sotto controllo la formazione di 
depositi, morchie, surriscaldamento e contaminanti 

Proprietà di viscosità-temperatura Non cambia significativamente la viscosità alle variazioni di temperatura e 
assicura proprietà di trasferimento di calore favorevoli 

Proprietà di demulsività Aumenta l'affidabilità del funzionamento del sistema, rimuovendo molto 
rapidamente qualsiasi contaminazione da acqua 

 

 
 

Soddisfa i requisiti 
• ISO 6743-12 (L-QB) 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo 
Gazpromneft HT 

32 
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ASTM D445 32 
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ASTM D445 5,3 
Indice di viscosità ASTM D2270 105 
Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 215 
Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -12 
Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,873 
Residuo carbonioso Conradson, % peso ASTM D189 < 0,01 

 

 
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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