OLI GUIDA E OLI IDRAULICI
Ridix SpA, importatore italiano dei lubrorefrigeranti Blaser Swisslube, per completare e meglio
soddisfare le esigenze dei propri clienti, ha ampliato la propria offerta con una nuova linea di oli
idraulici e oli guide Natur ®, formulati appositamente per rispondere alle esigenze dei piu’ moderni
macchinari in commercio.
Gli oli guida e idraulici Natur ® sono perfettamente compatibili con i lubrorefrigeranti Blaser Swisslube, hanno un ottimo potere demulsivo (si separano dall ‘emulsione) e sono compatibili chimicamente.
Con l’introduzione di questa nuova linea vogliamo essere i vostri partner offrendovi i nostri
prodotti, la loro gestione e la consulenza su tutti gli aspetti legati alla lubriﬁcazione.
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LA GAMMA
Natur ® GLIDE M (disponibili in tutte le viscosità)
Lubriﬁcano perfettamente gli accoppiamenti guida-slitta delle macchine utensili ed impediscono il
veriﬁcarsi di impuntamenti e vibrazioni, che si riﬂettono sul grado di ﬁnitura del pezzo lavorato e sulla vita
degli utensili. Gli additivi contenuti nel prodotto agiscono modiﬁcando i valori dei coefﬁcienti di attrito
statico e dinamico, in modo da evitare i fenomeni di “stick-slip” e realizzare un funzionamento regolare delle
macchine rimanendo nell’ambito delle tolleranze richieste. La loro formulazione è stata studiata in modo da
assicurare la migliore demulsività: si separano perfettamente e non inquinano le emulsioni oleose.

I Natur ® Hidro HM (disponibili in tutte le viscosità)
Studiati per essere impiegati nei sistemi idraulici dove é richiesto l’uso di oli lubriﬁcanti con buone
prestazioni generali e una elevata protezione antiusura. Dotati di ottima resistenza all’ossidazione ed
all’invecchiamento, anche quando sottoposti a notevoli sollecitazioni termiche. Contrastano la
formazione di morchie e depositi, evitano l’intasamento di condotti, valvole ed organi di regolazione,
conservano una adeguata ﬂuidità, riducono le spese di manutenzione e possono essere mantenuti in
esercizio per lungo tempo.

Natur ® HIDRO HVLP (disponibili in tutte le viscosità)
Fluidi idraulici particolarmente adatti ad essere utilizzati in sistemi con elettrovalvole proporzionali,
sistemi di segnalamento, sistemi idraulici di bordo, ammortizzatori ed altri equipaggiamenti idraulici soggetti ad ampie escursioni di temperatura o in quei casi sono necessari, in alternativa ai prodotti normali, per il
controllo e la trasmissione di potenza dove per il progetto o per le condizioni operative sono richiesti
oli ad indice estremamente elevato. In aggiunta sono raccomandati per macchinari di precisione dove
variazioni della coppia frenante causate da variazioni di temperatura debbano essere contenute in valori
molto ristretti.

Natur ® Multi HLP (disponibili in tutte le viscosità)
Formulati con basi parafﬁniche altamente rafﬁnate, additivate secondo la tecnologia “a basso zinco” per
ottenere ottime caratteristiche di stabilità termica, ossidativa ed idrolitica. Disponibili in numerose
gradazioni di viscosità per soddisfare tutte le esigenze di pratico impiego, (Natur® Multi HLP 15 e 22
Classiﬁcazione ISO-L-FD; Natur® Multi HLP 22-150 Classiﬁcazione ISO-L-HM).
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