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 PROPRIETA’ E PRESTAZIONI 

AVEL GLISS GC 68 sono fluidi idraulici e lubrificanti per guide e slitte. Presenta un’ottima capacità di ridurre 
l’attrito di primo distacco che consente di eliminare o di contenere in limiti accettabili, le vibrazioni ed i 
saltellamenti della tavola porta pezzo sulle relative guide di scorrimento; tutto questo anche alle più basse 
velocità di avanzamento.  
Il prodotto assicura inoltre un’ottima protezione dall’usura sia della coppia cinematica guida-slitta che dei 

componenti dell’impianto idraulico; infatti in condizioni di carico moderato formano un velo d’olio molto 

sottile e resistente tra le superfici in moto relativo, sia nel caso di velocità molto basse che sostenute 

superando i problemi di stick-slip. 

 

APPLICAZIONI 

AVEL GLISS GC 68 sono indicati per macchine utensili che necessitano di un unico lubrificante per 

guide/slitte ed il circuito idraulico ove è richiesto un lubrificante rispondente alle specifiche Cincinnati P 47 

– P 50 e P 53. 

 

PREROGATIVE 

 Elevata protezione contro l’usura delle guide slitte e dei componenti del circuito idraulico  

 Lunga permanenza in servizio delle cariche grazie alle ottime proprietà antiossidanti dovute anche 
all’impiego di basi minerali di elevata qualità e di additivi equilibrati  

 Buona protezione contro ruggine e corrosione  
 

SALUTE E SICUREZZA 

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando 
correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.  
Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Igiene e sicurezza del lavoro, che può 

essere richiesta presso la Leva Srl 
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SPECIFICA DI PRODOTTO : AVEL GLISS GC 68 

DETERMINAZIONE  UNITA’ DI 
MISURA  

VALORI 
STANDARD  

ASPETTO  -  Limpido  

DENSITA’ A 15 °C  Kg/dm3  +/- 0,875  

VISCOSITA’ A 40 °C  cSt  68  

VISCOSITA’ A 100 °C  cSt  8  

INDICE DI VISCOSITA’  -  100  

P.TO DI SCORRIMENTO  °C  - 6  

P.TO DI INFIAMMABILITA’  °C  230  
 


