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Vantaggi per la Vostra applicazione
– Elevata affidabilità dei processi grazie all’omologazione NSF HT1 e NSF H1 nonché alla certificazione ISO 21469
– Prolungati intervalli di cambio olio grazie all’olio a base paraffinica altamente raffinato
– Ridotta manutenzione e operatività affidabile grazie all’elevata stabilità termica
– Formazione di residui sensibilmente ridotta grazie alla bassa pressione di vapore

Le vostre esigenze – la nostra soluzione
Gli operatori del settore della produzione alimentare e gli OEM
sono costantemente impegnati nel miglioramento della
sicurezza dei prodotti senza conseguenze a scapito della
performance e dell’affidabilità dei processi. Klüberfood NHT1
1-39 è stato sviluppato per garantire un’elevata stabilità termica
nei sistemi chiusi a scambio termico.
Klüberfood NHT1 1-39 permette di ridurre gli interventi di
manutenzione e prolungare gli intervalli di cambio olio. Rispetto
ai tradizionali oli minerali, vengono utilizzati paraffinici pesanti
idrotrattati altamente raffinati per migliorare la stabilità termica
del fluido.
I vapori liberati da un fluido per scambio termico all’interno di un
vaso di espansione munito di sfiato reagiscono con l’aria
producendo acidi, capaci di innescare la formazione di morchia
e la gelificazione del fluido. A pressioni di vapore elevate
corrisponde una maggiore produzione di vapore e il
conseguente accumulo di residui da ossidazione. Klüberfood
NHT1 1-39 presenta una pressione di vapore trascurabile,
quasi senza reazione con l’aria nei vasi di espansione a sfiato.
Questo determina la riduzione dei prodotti di degradazione e
dell’accumulo di depositi nel sistema.
L’impiego di Klüberfood NHT1 1-39 offre numerosi vantaggi in
grado di migliorare i processi.

Campi d'impiego
Klüberfood NHT1 1-39 è raccomandato esclusivamente come
fluido per lo scambio termico a circuito chiuso.
Grazie all’omologazione NSF HT1, Klüberfood NHT1 1-39 è
idoneo come fluido per lo scambio termico nel settore
alimentare e farmaceutico e nell’industria tessile, chimica,
dell’automotive, asfalto, cemento, legno, ecc.

Indicazioni per l'applicazione
Klüberfood NHT1 1-39 può essere impiegato in sistemi nuovi
senza procedere alla pulizia preliminare, salvo laddove richiesto
per garantire la qualità del prodotto. Residui di vernici, oli e di
altra natura generati dall’installazione dell’impianto solitamente
non hanno un’entità tale da compromettere la vita utile del
fluido.
Klüberfood NHT1 1-39 è compatibile con i comuni fluidi per lo
scambio termico.
La procedura di avvio o l’intervento di pulizia devono essere
effettuati in conformità alla documentazione del costruttore del
sistema di scambio termico.
La presenza di gas inerte può determinare un aumento
dell’efficacia del fluido nel tempo.
Si raccomanda di sottoporre l’olio ad analisi ogni 6 mesi per
consentire il funzionamento affidabile ed efficiente del sistema
di scambio termico.
In caso di dubbi, siamo a vostra completa disposizione.

Schede di sicurezza
Le schede di sicurezza possono essere richieste tramite il
nostro sito web www.klueber.como al vostro contatto presso
Klüber Lubrication.

Contenitori Klüberfood NHT1 1-39
Tanica PE 20 l +
Fusto acciaio 200 l +
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Caratteristiche del prodotto Klüberfood NHT1 1-39
Articolo Nr. 029099
Registrazione NSF-H1, HT1 156 394
Composizione chimica, tipo di olio Aceite mineral hidrogenado

API (grupo II)
env. 3 kPa

Densità, DIN 51757, 20 ° C env. 0,86 g/cm³
Viscosità cinematica, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, Ubbelohde, 40 ° C env. 42 mm²/s

310 °C
340 °C
5 °C
55 °C

Punto di infiammabilità, DIN EN ISO 2592, Cleveland, apparecchi a vaso aperto >= 205 °C
Durata minima di magazzinaggio dalla produzione - per immagazzinaggio in locali asciutti, al
riparo dal gelo e nei contenitori originali chiusi ca.

60 mesi

Klüber Lubrication – your global specialist
Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione.
Tramite il contatto personale e la consulenza aiutiamo i nostri
clienti a livello mondiale, in tutti i settori industriali e mercati a
raggiunger il successo. Grazie ai nostri concetti tecnici
ambiziosi e al nostro personale esperto e competente
soddisfiamo da oltre 80 anni le richieste sempre più esigenti
della nostra clientela con la produzione di lubrificanti ad alte
prestazioni sempre più efficienti.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania /

Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e
conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente
esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle
proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari
con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla
composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I
valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico,
meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste
variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di
contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici
impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per
l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti
migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici
contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Editore e Copyright: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. La ristampa totale
o parziale è consentita solo previa autorizzazione di Klüber Lubrication München
SE & Co. KG, a condizione che ne venga opportunamente citata la fonte e ne
venga inviata una copia all'editore.
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