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 » Eccellenti proprietà lubrificanti

 »  Una gradazione di viscosità funziona in 
sistemi progettati per fluido ISO 46 o ISO 68

 »  Non-tossico e non-irritante

 »  Non contiene ingredienti pericolosi

 »  Stabilità all’ossidazione migliore nel settore

QUINTOLUBRIC® 855
FLUIDO IDRAULICO RESISTENTE AL FUOCO 
SCHEDA TECNICA

VANTAGGI

APPLICATIZIONI

QUINTOLUBRIC® 855 è stato formulato per sostituire 
gli oli idraulici anti-usura a base di olio minerale e gli 
oli a base vegetale e polioliesteri. QUINTOLUBRIC® 
855 può essere utilizzato in applicazioni a rischio di 
incendio o in condizioni ambientalmente sensibili 
senza compromettere il funzionamento dell’impianto 
idraulico.

QUINTOLUBRIC® 855 è a base di esteri naturali di 
alta qualità e di additivi accuratamente selezionati 
per ottenere eccellenti prestazioni del fluido idraulico. 
QUINTOLUBRIC ® 855 non contiene acqua, olio 
minerale o esteri fosforici. 

L’utilizzo del QUINTOLUBRIC® 855 è raccomandato 
nei sistemi con una temperatura di esercizio massima 
di 70° C (150ºF), in combinazione con parziale 
rabbocco a seguito di perdite del sistema.

QUINTOLUBRIC® 855 và utilizzato allo stato di 
fornitura e non è necessaria pre-filtrazione in quanto 
il fluido viene filtrato durante la produzione. Il suo 
elevato indice di viscosità confrontato con olio 
minerale lo rende ideale per impieghi con una vasta 
gamma di temperature. QUINTOLUBRIC® 855 inoltre 
ha buone proprietà di avviamento a freddo e offre 
una maggiore viscosità anche con aumento delle 
temperature.

PROPRIETA
PROPIETA (METODOLOGIA) VALORI TIPICI 

Apparenza Fluido Giallo Ambrato 

Viscosità Cinematica (ASTM D445) 
A 20°C 
A 40°C 
A 100°C 

118 mm2 /s o cSt
55 mm2 /s o cSt
12 mm2 /s o cSt

Indice di Viscosità (ASTM D2270) 220

Densità a 15°C (ASTM D1298) 0.92 g/cm3

Acidità (ASTM D974) 0.95 mg KOH/g

Punto di scorrimento (ASTM D97) -21OC ( -6OF)

Schiumeggiamento at 25°C (ASTM D892) 0-0 ml-ml

Protezione ala Corrosione 
ISO 4404-2
ASTM D665 A / ASTM D130

Supera 
Supera / 1a 

Dry TOST (ASTM D943 mod.) 200 hrs

Punto di infiammabilità (ASTM D92) 310OC / 590OF

Punto di accensione (ASTM D92) 355OC / 675OF

Temperatura di autoinfiammabilità
(DIN 51794) 

>400oC / >752oF

Deareazione (ASTM D3427) 8 min.

Test con Pompa a Palette (ASTM D 2882) <5 mg wear

Lubrificazione degli ingranaggi (DIN 
51354-2) 

>12 FZG load stage

Demulsività (ASTM D1401) 41-39-0 (25)
ml-ml-ml (min)



Prima di utilizzare questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza per quanto concerne le istruzioni per un utilizzo sicuro per le persone e per l’ambiente. Le informazioni contenute si 
basano su dati in nostro possesso e ritenuti attendibili. COMUNQUE , NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA DI COMMERCIABILITA’,O IDONEITA’ PER OGNI USO, O QUALSIASI ALTRA GARANZIA 
INERENTE L’ESATTEZZA DI QUESTI DATI. NEANCHE PER GLI EFFETTI DERIVANTI DA CIO’ O DAI RISCHI CONNESSI ALL’USO DEL PRODOTTO. Quaker Chemical Corporation non si assume alcuna 
responsabilità per inefficienze adducibili al prodotto o in caso di ferite o danni, diretti o conseguenti, risultanti dall’uso di questo prodotto, a meno che tali ferite o danni siano puramente 
attribuibili a negligenze da parte di Quaker Chemical Corporation.  © 2016 Quaker Chemical Corporation. All Rights Reserved   10/2016
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QUINTOLUBRIC® 855
FLUIDO IDRAULICO RESISTENTE AL FUOCO 
SCHEDA TECNICA

ELASTOMERI

ISO
1629 DESCRIZIONE S* MD* D*

NBR Gomma da medio a alto 
contenuto di nitrile (Buna N, 
>25% acrilonitrile)

C C C

FPM Fluoroelastomeri (Viton®) C C C

CR Neoprene A

IIR Gomma butilica A N N

EPDM Gomma etilenpropilenica N N N

PU Poliuretano  C C

PTFE Teflon® C C C

**(S- Statici, SD- Semidinamici, D- Dinamici)
C = Compatibile 
A = Accettabile per brevi periodi. Si raccomanda la sostituzione con  
      elastomeri compatibili appena possibile 
N = Non compatibile

ENGINEERING DATA

PROPRIETA (METODOLOGIA) VALORI TIPICI

Calore specifico a 20°C
(D2766)

2.06 kJ/kg OC
.49 Btu/lb OF

Coefficiente di espansione  
termica a 20°C (D1903)

6 X 10-4 per OC

Tensione al vapore (02551)
At 20OC
At 66OC

3.2 X 10-6 mmHg
7.5 X10-6 mm Hg

Modulo di elasticità a 20°C
A 210 bar
A 3,000 psi

1.87 X 105 N/cm2

266,900 psi

Thermal Conductivity at 19OC 
(D 2717)

0.167 J/sec/m/OC

MANTENIMENTO DEL FLUIDO

Al fine di prolungare la vita dell’olio, il prodotto deve 
essere mantenuto esente da acqua e sporcizia. 
Dovrebbero anche essere evitate temperature elevate. 
Si consiglia un programma di regolari analisi dell’olio 
(non meno di due volte l’anno). Servizi di analisi 
dell’olio sono reperibili direttamente da Quaker.

SICUREZZA

Si prega di consultare la scheda di sicurezza (SDS) 
per informazioni sulle misure da adottare per garantire 
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le SDS 
sono reperibili direttamente da Quaker.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Se vengono rispettati i seguenti criteri, il prodotto 
può essere conservato fino a dodici mesi. Massima 
temperature di stoccaggio per lungo termine: 0-40 
°C. Tenere i contenitori/fusti ben chiusi quando non in 
uso e conservare in luogo asciutto e ben ventilato.

METALLI

QUINTOLUBRIC® 855 è 
compatibile con il Ferro, leghe 
d’acciaio e la maggior parte 
dei materiali non ferrosi e 
loro leghe. Non è compatibile 
con Piombo, Cadmio ed ha 
limitata compatibilità con 
le leghe ad alto contenuto 
di questi materiali. Il 
QUINTOLUBRIC® 840-46 ha 
limitata compatibilità con 
superfici galvanizzate e buona 
compatibilità con le leghe che 
contengono Zinco.

VERNICI E RIVESTIMENTI

QUINTOLUBRIC® 855 è 
compatibile con rivestimenti 
epossidici multicomponenti. 
Mostra una limitata 
compatibilità con le vernici 
che contengono polvere di 
zinco. Rivestimenti specifici e 
raccomandazioi d’uso possono 
essere richiesti al servizio 
tecnico Quaker.

FLUIDI

QUINTOLUBRIC® 855 è 
compatibile e miscibile con 
quasi tutti gli oli minerali, esteri 
fosforici e fluidi idraulici a base 
di esteri. Non è compatibile o 
miscibile con fluidi contenenti 
acqua. Per conversioni di fluido 
si raccomanda di contattare il 
nostro servizio tecnico.


