
Scheda Tecnica

Tribol™ SW MWO Range
Olio per guide

Descrizione
Castrol Tribol™ SW MWO Range (precedentemente denominato Tribol™ MWO LS)  sono oli utilizzati per la
lubrificazione di guide di macchine utensili. Tribol SW MWO 20 e 40 hanno una viscosità ISO (ISO VG) rispettivamente di
68 e 220. Questi oli da guide unici sono sviluppati per essere utilizzati in quelle applicazioni in cui i lubrificanti solidi non
possono essere utilizzati per cosmetici o altri motivi.
Gli oli Tribol SW MWO offrono un'eccellente protezione contro l'usura grazie alla formazione di un film sottile generato
dall'azione sinergica di agenti antiusura, EP ed agenti in grado di modificare l'attrito.
Questi agenti sono completamente dissolti all'interno dell'olio. Nel momento in cui questi additivi sono sottoposti
all'estrema pressione dovuta al contatto delle asperità microscopiche si convertono in composti resistenti al taglio sulle
superfici che lavorano, fornendo un'azione lubrificante simile a quella di un film-solido.
I prodotti di questa gamma riportano la sigla per Liquid-Solid (solido-liquido) dal momento che contengono additivi
dissolti che agiscono come lubrificanti solidi.
L'alta qualità della base olio dei prodotti Tribol SW MWO viene selezionata per la particolare abilità di mantenere il film
intatto anche sotto grandi stress. L'additivazione con polimeri selezionati offre caratteristiche adesive e di coesione.
Tribol SW MWO non sono corrosivi nei confronti dei metalli ferrosi e non ferrosi e le loro caratteristiche di inibizione della
ruggine e dell'ossidazione sono massimizzate per garantire un'effettiva protezione alla ruggine e una lunga durata
dell'olio. Tribol SW MWO sono prodotti a basso contenuto di fenoli (meno di 2 ppm).

Applicazioni
Tribol SW MWO sono oli per guide raccomandati nei casi in cui ci possano essere restrizioni all'uso di lubrificanti solidi
a causa di specifiche del produttore, o in casi di filtrazioni molto fini o per motivazioni volte ad evitare contaminazione del
processo di produzione.
Tribol SW MWO sono inoltre adatti per molti componenti di macchine utensili inclusi le guide, gli snodi e i cuscinetti, le
viti di traslazione, gli ingranaggi di fantina e alcuni sistemi di circolazione.
Questi prodotti sono utili in modo particolare per applicazioni in cui siano richieste caratteristiche antigoccia per ridurre
le perdite d'olio o controllare la fuoriuscita dalla camme, dagli eccentrici, dai trasportatori, dai cuscinetti degli alberi di
stampa e in macchinari vecchi ed usurati.
Altri importanti utilizzi di Tribol SW MWO includono la lubrificazione delle catene e delle funi metalliche per cui sono
richieste una buona adesione e adesività. Queste caratteristiche sono specialmente richieste ove ci sia la possibilità di
condensa o di lavaggi con acqua.
 
Tribol SW MWO non sono concepiti per l'uso in sistemi idraulici come anche in alcuni sistemi di circolazione che
servono sia le guide che sitemi idraulici critici.

Vantaggi
La particolare formulazione di Tribol SW MWO è efficace soprattutto sui fenomeni di stick-slip e contro le
vibrazioni di tutte le guide, verticali ed orizzontali.
L'aspetto chiaro e le proprietà antigoccia riducono la formazione di sporco causata dal prodotto e quindi i
problemi di pulizia.
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Caratteristiche Tipiche

Test Metodo Unità SW MWO
20

SW MWO
40

Grado di viscosità ISO - - 68 220

Densità @ 15°C / 59°F
ISO 12185 / ASTM

D4052
kg/m³ 900 900

Viscosità @ 40°C / 104°F ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 69.5 217

Viscosità
@ 100°C / 212°F

ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 8.2 16.8

Indice di viscosità ISO 2909 / ASTM D2270 - 82 78

Punto di scorrimento ISO 3016 / ASTM D97 °C/°F -30 / -22 -21 / -6

Punto di infiammabilità ISO 2592 / ASTM D92 °C/°F 190 / 374 220 / 428

Rust test - distilled water (24 hrs) ISO 7120 / ASTM D665A - Passato Passato

Rust test - synthetic seawater (24 hrs) ISO 7120 / ASTM D665B - Passato Passato

Residuo carbonioso Conradson
ISO 6615 / ASTM D189 /

DIN 51551
%wt 0.05 0.06

Timken OK Load test ASTM D2782 kg / lb 27 / 60 27 / 60

Test delle 4 sfere (40kg, 75°C/167°F, 1800 rpm,
1 ora), diametro impronta

ASTM D2266 mm 0.4 0.4

Four Ball Weld Load test - Load Wear Index ASTM D2783 kgf 55 57

Four Ball Weld Load test - Weld Point ASTM D2783 kgf 315 315

Antiwear test - Falex Pin & V-Block ASTM D 2670
Teeth Wear
(number)

5 5

Stick-slip ratio - Cincinatti Lamb test Cincinatti Lamb test Ratio 0.73 0.73

Soggetto alle normali tolleranze di produzione

Questo prodotto veniva precedentemente denominato Tribol MWO LS. Il nome è stato modificato nel 2015.

Tribol™ SW MWO Range
11 Nov 2015
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La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20010 Cornaedo (MI)
Tel: 800.906.348
www.castrol.it/industrial
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