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 PROPRIETA’ E PRESTAZIONI 

AVEL THERM 32 è un fluido diatermico di elevata qualità ottenuto da basi minerali paraffiniche 

severamente raffinate e di prima distillazione contenenti speciali additivi antiossidanti. Il prodotto 

garantisce una ottima stabilità termica, alto punto d’infiammabilità e bassa tensione di vapore alle 

differenti temperature. Tali caratteristiche consentono di ottenere massima resistenza a fenomeni di 

cracking, sicurezza contro rischi di incendio, facili avviamenti a freddo ed assenza di fenomeni di 

cavitazione delle pompe che renderebbero irregolare la trasmissione del calore. 

APPLICAZIONI 

AVEL THERM 32 è utilizzato come fluido diatermico di impianti di riscaldamento e raffreddamento 
indiretto, sia con vaso di espansione aperto che sotto azoto, operanti a pressione atmosferica.  
La buona stabilità termica del prodotto, conseguente alla qualità dell’olio base impiegato, ne consente 

l’impiego fino ad una temperatura in uscita dalla caldaia di 280 - 310 °C con temperature di parete non 

superiori ai 300 - 330 °C in funzione della viscosità. 

PREROGATIVE 

 Elevata stabilità termico-ossidativa  

 Viscosità ottimali per facilitare le partenze ed il funzionamento a freddo  

 Migliore rendimento dello scambio termico grazie alla ridotta formazione di depositi e morchie  

 Assenza di sostanze tossiche in caso di perdite accidentali  

 Lunga durata in servizio delle cariche  

 
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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AVVERTENZE  

A temperature superiori a 315 °C potrebbe verificarsi il fenomeno di “cracking termico” con formazione di 

depositi e lacche che comprometterebbero il rendimento dell’impianto e dell’intera carica. La stessa cosa si 

può verificare anche con un riscaldamento repentino (specialmente a carica nuova); si consiglia quindi di 

portare lentamente il fluido a temperatura di esercizio. 

SPECIFICA DI PRODOTTO : AVEL THERM 32 

DETERMINAZIONE  UNITA’ DI 
MISURA  

VALORI 
STANDARD  

ASPETTO  -  Limpido  

DENSITA’ A 15 °C  Kg/dm3  +/- 0,870  

COLORE  -  Paglierino  

VISCOSITA’ A 40 °C  cSt  32  

VISCOSITA’ A 100 °C  cSt  5,4  

INDICE DI VISCOSITA’  -  100  

P.TO DI SCORRIMENTO  °C  - 10  

P.TO DI INFIAMMABILITA’  °C  210  
 


