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PROPRIETA’ E PRESTAZIONI 

AVEL LUBE 46 è un lubrificante di altissimo livello qualitativo e prestazionale, specifico per comandi 

oleodinamici: è formulato con selezionate basi paraffiniche cui una appropriata additivazione antiusura, 

antiruggine, antiossidante ed antischiuma conferisce caratteristiche in linea con le più aggiornate 

specifiche internazionali e dei costruttori sotto indicati: 

 eccezionale stabilità termica e resistenza alla formazione di morchie, per una migliore 
pulizia e affidabilità dei sistemi; 

 massima durata in esercizio, grazie alla spiccata resistenza all’ossidazione; 

 notevoli caratteristiche antiusura: per la sua additivazione AVEL LUBE 46 è in linea con 
le più stringenti richieste dei test dei costruttori: l’esigente test Denison su pompa ibrida 
(pistoni+palette) e il test Denison su pompa a palette in fase umida. 

 ottima filtrabilità: in linea con le specifiche Denison; 

 pronta demulsività ed eccellenti proprietà antischiuma. 
 
 

APPLICAZIONI  

 

Grazie all’ottimo livello prestazionale che lo contraddistingue, AVEL LUBE 46 può essere impiegato 
proficuamente anche in tutte quelle applicazioni in cui siano richieste estrema affidabilità e lunga durata 
in esercizio quali, ad esempio, sistemi a circolazione di macchinari in genere, riduttori ove non sia 
espressamente richiesta una additivazione EP, cuscinetti a rotolamento e ruotismi in genere. 
 

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 LUBE 46 

CARATTERISTICHE  METODO UNITA’ DI MISURA  VALORI STANDARD  

Viscosità a 40°C  ASTM-D-445 mm²/s  45.21 

Indice di viscosità  ASTM-D-2270 -  105  

Punto di infiammabilità ASTM-D-92 °C  225  

Densità a 20°C  ASTM-D-1298 Kg/l  0.874  

 
 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI  
 
AVEL LUBE 46 è in grado di soddisfare le esigenze previste dalle seguenti specifiche:  
 

 DIN 51 524 Part 2 HLP 

 MAG IAS P-70 

 Denison HF-0 

 Denison HF-2 

 Eaton Brochure 03-401-2010 

 AFNOR NF E 48-691 

 AFNOR NF E 48690 

 General Motors LH-04 

 US Steel 126 

 US Steel 127 


