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PRESENTAZIONE 
 

L’olio Climalife HQ-POE è un olio sintetico poliolestere 
appositamente formulato per la lubrificazione dei 
compressori frigoriferi.  
 
Disponibile in diverse gradazioni di viscosità, è destinato 
alle applicazioni di refrigerazione e di climatizzazione 
che utilizzano gli HFC. 
 

 

CARATTERISTICHE 

L’olio HQ-POE garantisce una protezione efficace contro l'usura dei metalli presenti negli 
impianti, come alluminio o inox. Proposto in una gamma di viscosità adatta agli usi correnti, 
migliora l'efficienza e prolunga la durata del sistema. 

Chimicamente e termicamente stabile ad alte temperature, presenta anche ottime proprietà a 
basse temperature, e consente un uso adeguato alle esigenze nelle applicazioni di 
refrigerazione e condizionamento dell'aria, garantendo nel contempo il ritorno d'olio verso il 
compressore. 
 

SPECIFICHE 

 HQ-POE 
22 

HQ-POE 
32 

HQ-POE 
46 

HQ-POE 
68 

HQ-POE 
170 

HQ-POE 
220 

Grado ISO 22 32 46 68 170 220 

Viscosità a 40°C (cSt) - ASTM D445 18.9 32.5 45.3 66.6 170 219 

Viscosità a 100°C (cSt) - ASTM D445 4.2 5.8 7.1 9.4 17.0 18.8 

Indice di viscosità - ASTM D2270 120 121 116 120 107 98 

Punto di scorrimento (°C) - ASTM D97 -52 -46 -46 -39 -25 -25 

Punto di infiammabilità  (°C) - ASTM D92 240 258 260 270 290 280 

Massa volumica a 20°C (g/ml) - ASTM D1298 0.995 0.977 0.977 0.977 0.968 0.975 

Indice di acidità (mg KOH/g) - ASTM D974 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

 

I presenti valori sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono una specifica di vendita 
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