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Oli Sintetici per Compressori Rotativi a Vite 

Si consiglia di utilizzare solo l’olio originale FSN: 

FSN Olio RotEnergyPlus ISO 46 

Ordinabile con riferimento ai seguenti codici prodotto: 

#600000018A – RTNG Plus 46 cSt - 1 tanica da 3,25 kg (3,75 lt) 
#600000009A – RTNG Plus 46 cSt - 4 taniche da 3,25 kg (3,75 lt) 
#600000007A - RTNG Plus 46 cSt - 1 fusto da 16 kg (18,5 lt) 
#600000012A - RTNG Plus 46 cSt - 1 fusto da 175 kg (210 lt) 
 

Principali proprietà chimico-fisiche: 

FSN Olio RotEnergyPlus  

Grado ISO 46 

Stato fisico a 20 °C Liquido 

Colore Rosso 

Punto di infiammabilità (ASTM D 92) 207°C 

Densità (15°) (ASTM D 1298) 0.870 kg/dm3 

Viscosità cinematica 40°C 46 cSt 

Punto di mescita -31°C 

Indice viscosità  120 

 

Per la corretta manutenzione del compressore l’olio deve essere completamente 
sostituito almeno una volta all’anno senza mescolare oli di diverso tipo. 

 

  ATTENZIONE!!! NON MESCOLARE OLI DI DIVERSO TIPO  

 
 

 
NOTE La scelta di un diverso tipo di olio, rispetto al raccomandato originale RotEnergyPlus, non può essere in alcun 
modo imputabile a FNA ed il suo servizio Post Vendita FSN. 
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Nel caso sia impossibile reperire l’olio originale FSN Olio RotEnergyPlus ISO 46  la 
scelta di oli di tipo differente non potrà essere imputabile a FNA e al suo servizio di 
vendita FSN. 

In questo ultimo caso, si consideri che l’olio selezionato deve almeno soddisfare i 
seguenti requisiti:  

A. L’olio da utilizzare è un olio ISO46; 
B. L’olio deve essere sostituito totalmente almeno una volta l’anno, senza 

mescolare tipi diversi di olio; 
C. Attenzione alle temperature di lavoro: 

 Se il compressore lavora a una temperatura inferiore ai 70°C , si 
consiglia di utilizzare un olio VG 32; 

 Se il compressore lavora a una temperatura superiore agli 85°C , si 
consiglia di utilizzare un olio VG 68; 

D. eseguire un’accurata pulizia del circuito dell’olio del compressore, in modo 
da eliminare ogni residuo del “vecchio” olio; 

E. installare nuovi filtri (olio & disoleatore); 

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni oli reperibili sul mercato che dovrebbero 
rispettare i requisiti sopra elencati: 
 

MARCA           TIPO 

AGIP DICREA 46 

MOBIL RARUS SHC 

SHELL CORENA S4 R 

TOTAL PLANETELF ACD 

TAMOIL SYNT BLOWER OIL 

  

     ATTENZIONE!!! NON MESCOLARE OLI DI DIVERSO TIP O  

 
 

 
 

NOTE La scelta di un diverso tipo di olio, rispetto al raccomandato originale RotEnergyPlus, non può essere in alcun 
modo imputabile a FNA ed il suo servizio Post Vendita FSN. 


