
  
 

 
 

 

 

Ottimi intervalli di cambio • Minori costi di manutenzione • Prestazioni eccezionali 

Minimizzazione tempi inattivi • Massimizzazione profittabilità 

 

LUBRIFICANTI INDUSTRIALI 

 
Lubrificanti per compressori Oli per sistemi idraulici e a circolazione 

Liquidi refrigeranti Grassi 

Fluidi diatermici Oli per ingranaggi industriali 

Oli per motori a gas Oli per cartiere 

 Oli per turbine 
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Compressor Oil EP VDL 

I Compressor Oil EP VDL sono prodotti di elevate prestazioni per compressori 
ad aria, formulati con olio base del gruppo II. Garantiscono elevata resistenza 
all’ossidazione ed eccellente protezione antischiuma. ISO 32, 46, 68, 100, 150. 

Cetus DE 100 

Il Cetus DE 100 è un prodotto sintetico a base di esteri di ultra prestazioni per 
compressori ad aria con elevate temperature e pressioni di scarico. 

Cetus PAO 

I Cetus PAO 46 e 68 sono prodotti sintetici a base polialfaolefine (PAO) di ultra 
prestazioni per compressori ad aria rotativi per estesi intervalli di cambio (8000 
ore). 

Cetus PAG 

Il LPG Compressor Oil è un prodotto sintetico a base di polialchilenglicoli 
(PAG) di ultra prestazioni per compressori operanti con gas chimici e gas a 
base di idrocarburi (propano, butano etc.). ISO VG 180. 

Capella Premium 68 

Il Capella Premium 68 è un prodotto semisintetico (base gruppo II + PAO) di 
elevate prestazioni adatto alla lubrificazione di compressori frigoriferi ad 
ammoniaca. Basso trascinamento all’esterno del compressore per un circuito 
altamente pulito. Approvato da Technofrigo. 

Capella WF 

I Capella WF sono oli naftenici di elevate prestazioni per compressori 
frigoriferi. ISO 32, 46, 68.

Compressori 
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Havoline XLC 

L’Havoline XLC è un liquido refrigerante antigelo rosso ad elevate prestazioni, 
approvato dai maggiori costruttori di motori. Garantisce una eccezionale 
protezione dalla corrosione nei moderni motori in alluminio. E’ disponibile 
concentrato o nella versione prediluita 50/50. 

Havoline XLI 

L’Havoline XLI è un potentissimo inibitore della corrosione che consente 

protezione dalla corrosione in motori stazionari per un lunghissimo intervallo 

di tempo. 

Antifreeze / Coolant 

L’Antifreeze and Summer Coolant è un liquido refrigerante antigelo di colore 
blu di affidabili prestazioni. 

HDAX Coolant 50/50 

Liquido refrigerante prediluito di elevatissime prestazioni, esente da fosfati 
idoneo per motori a gas Caterpillar. 

Texatherm HT 22 

Il Texatherm HT 22 è un fluido sintetico per la trasmissione del calore di 

elevatissime prestazioni a base di alchilati. 

Texatherm 32 

Il Texatherm 32 è un fluido minerale base gruppo II per la trasmissione del 

calore di elevate prestazioni. 

Liquidi 

refrigeranti 

Fluidi diatermici 
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HDAX 9200 

L’HDAX 9200 è un prodotto di ultra prestazioni per motori a gas operanti con 
gas naturale. Approvato GE Jenbacher, MTU ed utilizzato con successo su 
motori CAT. Concepito per una lunghissima durata in servizio. 

HDAX 7200 

L’HDAX 7200 è un prodotto di elevate prestazioni per motori a gas operanti 
con gas naturale. Approvato GE Jenbacher, MTU ed utilizzato con successo su 
motori CAT. Concepito per una lunghissima durata in servizio. 

HDAX 5200 

L’HDAX 5200 è un prodotto di elevate prestazioni per motori a gas operanti 
con gas naturale. Approvato GE Jenbacher, utilizzato con successo su motori 
CAT. Concepito per una lunga durata in servizio. 

Geotex PX 

Il Geotex PX è un prodotto di ultra prestazioni per motori a gas operanti con 
gas naturale. Approvato Rolls-Royce. 

HDAX 6500 LFG 

L’HDAX 6500 LFG è un prodotto di ultra prestazioni per motori a gas operanti 

con biogas e gas da discarica. Formulato con olio base gruppo II ed un 

moderno pacchetto di additivi per minimizzare la formazione di depositi ed 

aumentare il rendimento del motore. Approvato GE Jenbacher e MWM. 

Geotex LF 40 

Il Geotex LF 40 è un prodotto di elevate prestazioni per motori a gas operanti 
con biogas e gas da discarica. Approvato MTU e MAN.  

 

Motori a Gas 
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Texpar (Omnis)  

L’Omnis è un olio minerale puro (base gruppo II) di affidabili prestazioni per 
circolazione, lubrificazione a perdita, tempra, e olio da processo. Adatto alla 
lubrificazione di pompe del vuoto e motori diesel stazionari dove non sia 
richiesto un elevato potere detergente. ISO 15, 22, 32, 68, 100, 150, 220, 460. 

Rando HD 

Il Rando HD è un oli idraulico di elevatissima qualità, formulato con olio base 
gruppo II per soddisfare i requisiti più stringenti dei circuiti idraulici, come la 
protezione delle pompe a palette, pompe ad ingranaggi in condizioni di alta 
velocità ed alta pressione.  

Hydraulic Oil HDZ 

L’Hydraulic HDZ è un fluido idraulico ad alto indice di viscosità di elevate 
prestazioni per impieghi in impianti idraulici in servizio severo. E’ formulato 
con olio base gruppo II. ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100 

Rando HD LVZ 32, 46, 68 

Il Rando HD LVZ è un olio idraulico sintetico (base gruppo III) ad altissimo 
indice di viscosità ad elevatissime prestazioni, soddisfa la specifica per 
escavatori Volvo ed è concepito per intervalli di cambio di lunga durata. 
Approvato Volvo VCE 1286. 

Clarity Synthetic Hydraulic AW 32, 46, 68 

Il Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW è un prodotto sintetico di ultra prestazioni 

ad altissimo indice di viscosità  formulato con additivazione senza ceneri. 

Approvato Bosch-Rexroth e Krauss-Maffei. Supera le 18000 ore nella prova di 

ossidazione, garantendo prestazioni di lunghissima durata in esercizio. 

Way Lubricant X 

Il Way Lubricant X è un prodotto di affidabili prestazioni per sistemi di guide e 
slitte per la prevenzione del fenomeno dello stick-slip. Formulato con olio base 
gruppo II. ISO 68, 220.   

Sistemi idraulici  
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Hydraulic Oil 5606H 

Il Texaco Hydraulic Oil 5606H è un olio idraulico minerale formulato per 
soddisfare requisiti della specifica aeronautica MIL 5606H. Ha un altissimo 
indice di viscosità (>300) ed eccellenti proprietà alle basse temperature. ISO 15 

Hydra 46 

L’Hydra è un lubrificante di ultra prestazioni, senza zinco, biodegradabile e 
basato su formulazione con esteri sintetici. 

Glytex HFC 46 

Il Glytex HFC 46 è un prodotto a base acqua glicole formulato per soddisfare i 
requisiti del 7° Rapporto del Lussemburgo. Tecnologia di ultima generazione 
offre prestazioni di elevatissimo livello in termini di lubrificazione e protezione 
dall’usura, massimizzando le prestazioni del circuito e la protezione dello 
stesso. 

Synstar Hydraulic HFDU 46 

Il Synstar Hydraulic HFDU 46 è un olio sintetico a base di esteri sintetici 
formulato per massimizzare la resistenza al fuoco. Soddisfa e supera i requisiti 
del 7° Rapporto del Lussemburgo. E’ un prodotto di eccezionale stabilità e 
altamente resistente in condizioni di esercizio molto gravose. 

Rando WM 32 

Il Rando WM 32 è un olio idraulico ad elevatissime prestazioni, formulato per 
turbine eoliche ma anche idoneo per un vastissimo campo di applicazioni 
molto severe. Ha un indice di viscosità > 200. 

Textran V 32 

Il Textran V 32 è un prodotto di elevate prestazioni sviluppato per convertitori 
di coppia Voith. Approvato Voith Turbo 3.285-149.

  

Sistemi idraulici 

Prodotti speciali 
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Multifak EP 0, 1, 2 

Il Multifak EP è un grasso al litio EP di elevate prestazioni per applicazioni 
autotrazione ed industriali. Supera il carico di saldatura a 250 kg.

Multifak T EP 2 

Il Multifak T EP 2 è un grasso semisintetico di elevate prestazioni al litio EP 
formulato con olio base 680 ed uno speciale polimero che ne aumenta le 
proprietà adesive e la resistenza al dilavamento. 

Multifak 142 

Il Multifak 142 è un grasso al litio con olio base di viscosità 110 per applicazioni 
veloci. 

Multifak 264 EP 00/000 

Il Multifak 264 EP 00/000 è un grasso semifluido di elevate prestazioni per 
sistemi centralizzati approvato da MAN e MB. 

Molytex EP 2 

Il Molytex  è un grasso di elevate prestazioni  con bisolfuro di molibdeno al 3%. 

Starplex EP 2 

Lo Starplex EP 2 è un grasso di elevate prestazioni al litio complesso EP, per 
prestazioni long-life; è un grasso multifunzionale per cuscinetti a rulli ed a sfere 
utilizzabile in condizioni di esercizio severo come forti carichi ed elevate 
temperature. 

Starplex HT 1 

Lo Starplex HT 1 è un grasso di ultra prestazioni al litio complesso con olio base 
di viscosità 500. Particolarmente indicato per applicazioni molto severe come i 
pellettizzatori. Supera il carico di saldatura a 360 kg. 

Starplex Premium 1 

Lo Starplex Premium 1 è un grasso di ultra prestazioni al litio complesso con un 
olio base di viscosità 460 ed uno speciale polimero per operazioni in esercizio 
molto severo ed in presenza di acqua. 

 

Grassi al litio e 

litio complesso 
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Novatex EP 2 

Il Novatex EP 2 è un grasso al calcio di elevate prestazioni particolarmente 
indicato in presenza di acqua. 

Texando CX EP 2 

Texando CX EP 2 è un grasso di elevate prestazioni al calcio complesso per 
cuscinetti in condizioni di alta temperatura e presenza di acqua. 

Black Pearl Grease EP 2 

Il Black Pearl Grease EP 2 è un grasso di elevate prestazioni con addensante a 
base polyurea, Adatto per applicazioni autotrazione ed industria. 

SRI Grease NLGI 2 

Lo SRI Grease NLGI 2 è un grasso alla polyurea di ultra prestazioni per 
applicazioni veloci come cuscinetti di motori elettrici. 

High Temp Premium 2 

Lo High Temp Premium 2 è un grasso di ultra prestazioni formulato con basi 
sintetiche (PAO) ed un addensante alla polyurea; contiene additivi EP. 

Coupling Grease 

Il Coupling Grease è un grasso di elevate prestazioni formulato con un 
addensante misto litio/polimero che lo rende particolarmente resistente alla 
separazione dovuta a forze centrifughe. Applicazione nei giunti. 

Texclad AL EP 0 – 00/000 

Il Texclad AL EP 0 e 00/000 sono grassi all’alluminio complesso spruzzabili 
formulati con grafite finissima ed un olio base di viscosità 500 e 2500 
rispettivamente. Adatti ad applicazioni corona-pignone nei cementifici. 

Texclad 2 

Il Texclad 2 è un grasso al calcio di elevatissime prestazioni contenente grafite 
e bisolfuro di molibdeno ed un olio di viscosità 1000. Particolarmente adesivo 
è raccomandato per lubrificazione di funi e ingranaggi scoperti. 

Copper Grease 9143 

Il Copper Grease 9143 è un grasso al rame antigrippaggio.  

Altri grassi 
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Meropa  

Il Meropa è un olio EP di elevate prestazioni per ingranaggi e cuscinetti 
industriali che garantisce alta protezione da usura e fatica e dai fenomeni del 
micropitting. ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000. 

Meropa WM 

Il Meropa WM è un olio EP di elevatissime prestazioni per ingranaggi e 
cuscinetti industriali che garantisce eccezionale protezione da usura e fatica e 
protezione superiore dai fenomeni del micropitting. ISO 220, 320, 460. 
Approvato Siemens Flender. 

Meropa XL 

Il Meropa XL è un olio EP “synthetic blend” di nuova generazione (base gruppo 
II + sintetico) di elevatissime prestazioni per ingranaggi e cuscinetti industriali 
che garantisce eccezionale protezione da usura e fatica e protezione superiore 
dai fenomeni del micropitting. ISO 220, 320, 460. Approvato Siemens Flender. 

Pinnacle EP (Meropa Synthetic EP) 

Il Pinnacle EP è un olio EP di ultra prestazioni sintetico a base polialfaolefine 
(PAO) per ingranaggi industriali sottoposti a condizioni operative molto 
gravose. ISO 150, 220, 320, 460. 

Synlube WS (Meropa Synlube WS) 

Il Synlube WS è un olio sintetico a base di polialchilenglicoli (PAG) di ultra 
prestazioni per ingranaggi industriali e cuscinetti sottoposti a condizioni 
operative molto gravose. ISO 150, 220, 320, 460, 680, 1000. 

Ingranaggi 

Industriali 
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Paper Machine Oil XL 

Il Paper Machine Oil XL è un olio di ultra prestazioni con additivazione senza 
ceneri e olio base sinetico per cartiere che garantisce elevate protezione dei 
cuscinetti. ISO 150, 220. 

Clarity Machine Oil 

Il Clarity Machine Oil è un olio per circolazione di ultra prestazioni 

raccomandato da Voith, Sulzer, Beloit e Valmet. Adatto per la lubrificazione 

delle cartiere, in sistemi di circolazione in genere, cuscinetti ed ingranaggi. E’ 

un prodotto ultrafiltrabile, senza ceneri, non tossico per organism acquatici, 

formulato con olio base gruppo II. ISO 100, 150, 220, 320. 

PMO 

Il PMO è un prodotto di elevate prestazioni per sistemi a circolazione presenti 
nelle moderne cartiere. Garantisce elevata demulsività e alta protezione. ISO 
150, 220, 320. 

Regal EP 

Il Regal EP è un prodotto di affidabili prestazioni per sistemi di circolazione. 
Contiene additivi antiossidanti, anticorrosione e mild-EP. ISO 100, 150, 200, 
320 

Regal SGT 22 

Il Regal SGT 22 è un olio sintetico di ultra prestazioni per turbine a gas in 
applicazioni marine ed industriali. Approvato MIL-PRF-23699F. 

GST Oil 

Il GST Oil è un prodotto premium per la 

lubrificazione di turbine a vapore, a gas ed 

idroelettriche. Punto di scorrimento molto 

basso, formulato con base gruppo II. ISO 32, 

46, 68, 100 

 

Cartiere 

Turbine 


