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PERSIAN REGULAR         10 20 30 40
______________________________________
DESCRIZIONE

PERSIAN REGULAR 10 - 20 - 30 - 40 - sono oli minerali puri di qualità raffinati al
solvente, non detergenti, a gradazione singola.

CARATTERISTICHE TIPICHE Metodi d'analisi Valori tipici

Gradazione SAE (J 300) 10 20 30 40
Massa volumica a 15°c. kg/l ASTM D-4052 0,874 0,886 0,89 0,895
Viscosità a 40°c cSt ASTM D-445 32 65 100 145
Viscosità a 100°C cSt ASTM D-445 05:20 08:50 11:40 14:20
Indice di viscosità ASTM D-2270 100 100 98 98
Punto di scorrimento °C ASTM D-97 -24 -21 -21 -18
I dati descritti sono quelli ottenuti con le normali tolleranze di produzione e non costituiscono specifica.

PROPRIETA'

PERSIAN REGULAR 10 - 20 -30 - 40  è dotato di un buon potere antiossidante
consentendo un minor deperimento dell'olio ad alta temperatura, ha un basso punto di
scorrimento che consente quindi buona scorrevolezza alle basse temperature, forte
resistenza alla formazione di schiuma e un buon indice di viscosità e di proprietà antiusura.
  
APPLICAZIONI

PERSIAN REGULAR 10 - 20 - 30 - 40 e' indicato in modo particolare per tutti i
motori, pompe e compressori per i quali siano richiesti oli minerali non detergenti.

PRESTAZIONI

PERSIAN REGULAR nelle varie viscosità assicurano una sufficiente resistenza
del velo lubrificante in condizioni termiche d'esercizio variabili in un largo campo.

AVVERTENZE

L'assenza di componenti pericolosi evita la necessità di particolari mezzi di prote-
zione. Si consiglia solo di evitare il contatto prolungato con la pelle utilizzando guanti o
creme protettive. Nel caso di schizzi accidentali negli occhi effettuare un abbondante
lavaggio con acqua. Nel caso di ingestioni accidentali non indurre il vomito e ricorrere 
subito alle cure del medico.

Particolare riguardo va riservato alla manipolazione dell'olio usato, che va raccolto
proteggendo le mani con guanti in gomma e consegnato al raccoglitore autorizzato.

Per lo stoccaggio del prodotto è consigliabile immagazzinare al coperto e con
temperature non superiori a 60°C. Tenere i contenitori in posizione orizzontale onde evitare
possibili infiltrazioni d'acqua.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OLIO NON DETERGENTE PER MOTORI.

http://www.logic.it/persianoil/


