
PANOLIN Linee guida di conversione e operazione
Tenendo in considerazione i vari sistemi e applicazioni esistenti per i nostri lubrificanti, abbiamo preparato delle linee guida generali 
per assistervi nella conversione da oli minerali e altri lubrificanti ecologici ai lubrificanti ecologici PANOLIN Environmentally Considerate 
Lubricants – ECL/Environmentally Acceptable Lubricants – EAL. Le linee guida di conversione si applicano a tutti i prodotti PANOLIN 
ECL/EAL (fluidi idraulici, oli per ingranaggi, oli LowSAPS per motori diesel, lubrificanti per funi e catene, lubrificanti per tubi dell’asse porta 
elica, lubrificanti UTTO e lubrificanti per turbine idroelettriche).

PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com
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1. Svuotamento

2. Filtrazione

3. Risciacquo

 • Portare il sistema alla temperatura  
  di funzionamento

 • Far uscire l’olio dall’intero sistema

 • Controllare che il serbatoio dell’
  olio sia pulito e, se necessario, 
  lavarlo

 • Sostituire le cartucce dei filtri

 • Controllare i filtri regolarmente

 • Evitare l’ingresso di aria nel 
  sistema durante il risciacquo

 • Riempire il serbatoio al 30 – 50%
  della capacità del sistema o come
  da specifiche OEM

 • Portare il sistema alla temperatura
  di funzionamento

 • Far uscire il liquido di risciacquo

Il fluido, se caldo, fuoriuscirà più facilmente; 
azionare quindi il sistema fino alla temperatura 
di funzionamento. Far uscire l’olio da ogni parte 
del sistema (serbatoi, cilindri, alloggiamenti degli 
ingranaggi, coppa dell’olio, dispositivi di raffred-
damento, tubi, tubi flessibili ecc.). Controllare so-
prattutto in questa fase che il serbatoio dell’olio sia 
pulito e, se necessario, lavarlo. Pulire il serbatoio 
e svuotare i componenti evita le contaminazioni 
durante il risciacquo.

Sostituire le cartucce dei filtri (ove possibile). I pro-
dotti PANOLIN ECL/EAL possono avere un effetto 
pulente sul vostro sistema e rimuovere i sedimen-
ti di lubrificanti utilizzati in precedenza. L’effetto 
pulente avrà inizio durante il procedimento di ri-
sciacquo; si consiglia pertanto di controllare i filtri 
regolarmente. PANOLIN non indica né richiede 
alcun materiale specifico per il filtro.

Durante il risciacquo impedire l’ingresso di aria 
nel sistema o la sua immissione dalle bocche di 
aspirazione delle pompe. La presenza di aria nel 
sistema ostacolerebbe il risciacquo e potrebbe 
creare cavitazioni o causare altri danni al sistema. 
Secondo la nostra esperienza, il riempimento del 
30 – 50% della capacità complessiva dovrebbe 
essere sufficiente per un risciacquo adeguato. 
Non azionare il sistema con una quantità di fluido 
inferiore ai requisiti minimi OEM. Si noti tuttavia 
che alcuni sistemi devono essere completamente 
pieni per poter eseguire la procedura di risciac-
quo. Portare il sistema fino a temperatura di funzio-
namento azionando tutte le funzioni. Dopodiché 
far uscire il liquido di risciacquo. Questo processo 
favorirà la fuoriuscita di dei contaminanti e l’elimi-
nazione del fluido residuo. Per prevenire eventuali 
effetti negativi su PANOLIN ECL/EAL, durante il 
risciacquo impiegare il fluido di sostituzione con il 
giusto grado di viscosità. L’uso di fluidi alternativi 
per il risciacquo può compromettere il raggiungi-
mento del corretto grado di viscosità nonché la 
performance e i benefici ambientali del nuovo 
fluido.
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4. Riempimento

5. Operazione e  
 controllo

6. Miscelazione

 • Dopo aver completamente 
  risciacquato il sistema , riempirlo   
  con PANOLIN ECL/EAL

 • Rabboccare il fluido se occorre
  rimuovere l’aria o spurgare il
  sistema

 • Iniziare con un campione zero
  dopo una prima procedura di 
  iscaldamento

 • Controllare i campioni regolar-
  mente

 • Il contenuto di acqua non deve
  superare il limite max di 0,1%
  (1000 ppm)

 • In caso di problemi, informare
  PANOLIN e prelevare un campione
  di olio

 • Per maggiori informazioni si 
  vedano le PANOLIN – Linee guida
  per prelievi di campioni d’olio

 • Non miscelare oli minerali o fluidi
  sintetici con PANOLIN ECL/EAL

 • I residui di oli minerali non devono
  superare il 5% della capacit
  massima di riempimento

 • Per alcuni produttori e marchi
  ecologici, il limite fissato per la
  presenza di oli estranei è inferiore
  al 5% (ad es. ISO 15 380 max 2%
  di fluidi a base di oli minerali)

Dopo aver risciacquato completamente il siste-
ma, riempirlo di con il fluido PANOLIN ECL/EAL 
prescelto. Assicurarsi che il sistema sia stato riem-
pito correttamente secondo le specifiche OEM e 
usare sempre il grado di viscosità prescritto dal 
produttore. Se occorre rimuovere l’aria o spurga-
re il sistema, al termine ricordarsi di ripristinare i 
livelli di fluido iniziali, se necessario.

5.1 Consigliamo di eseguire regolarmente del-
le analisi dell’olio a partire da un campione di 
riferimento dopo una prima procedura di riscal-
damento. Se esiste già un programma di campio-
namento del fluido, si raccomanda di controllare  
regolarmente i campioni.
5.2 Il contenuto di acqua non deve superare il 
limite massimo di 0,1% (1000 ppm). Questo va-
lore è in linea con le raccomandazioni generali 
per gli oli minerali convenzionali.
5.3 Le misure raccomandate da PANOLIN dopo 
il controllo dell’olio, per esempio disidratazione, 
filtrazione e simili, devono essere implementate.
Una volta implementate le misure, prelevare un 
ulteriore campione di controllo dopo una prima 
procedura di riscaldamento.
5.4 In caso di problemi, l’operatore/il titolare 
del macchinario è in ogni caso tenuto a informa-
re immediatamente PANOLIN.
Inoltre l’operatore/il titolare deve prelevare im-
mediatamente un campione di olio da inviare a 
PANOLIN o alle sue affiliate. PANOLIN si riserva 
di eseguire il campionamento di olio autonoma-
mente oppure di verificare che lo stesso sia avve-
nuto correttamente.

Non miscelare oli minerali o fluidi sintetici con 
PANOLIN ECL/EAL. La miscelazione di qual-
siasi fluido incompatibile con PANOLIN ECL/
EAL può causare malfunzionamenti e danni al 
sistema. Per motivi tecnici, i residui di oli minerali 
non devono superare il 5% della capacità massi-
ma di riempimento. Inoltre, la miscelazione può 
compromettere la performance e/o il rispetto dei 
requisiti ambientali dei marchi ecologici nonché 
pregiudicare gravemente l’ottima qualità dei pro-
dotti PANOLIN ECL/EAL. Per alcuni produttori e 
marchi ecologici, il limite fissato per la presenza 
di oli estranei è inferiore al 5%: ove previste  tali 
disposizioni prevalgono sulle raccomandazioni 
PANOLIN. Ai sensi della norma ISO 15 380, è 
consentito miscelare gli ECL/EAL con massimo il 
2% di fluidi a base di oli minerali.



7. Microfiltrazione

8. Smaltimento

9.  Raccomandazioni  
 specifiche 
 sui prodotti

9.1. Fluidi idraulici

Intervalli di controllo dopo 
la conversione/in condizioni 
operative

Applicazioni standard in 
condizioni normali

Applicazioni pesanti in 
condizioni eccezionali 
(ad es. demolitori o ambienti 
polverosi)

1o controllo dopo   50 ore di funzionamento  50 ore di funzionamento

2o controllo dopo   500 ore di funzionamento  250 ore di funzionamento

3o controllo dopo   1000 ore di funzionamento  500 ore di funzionamento

Controlli successivi 1000 ore di funzionamento 
o almeno una volta all’anno

500 ore di funzionamento 
o almeno una volta all’anno
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 • La microfiltrazione serve a filtrare
  residui, detriti e acqua

 • I prodotti PANOLIN ECL/EAL 
  possono essere smaltiti mediante   
  trattamento termico o riciclo

La microfiltrazione può servire per filtrare eventuali 
residui, detriti e acqua accumulati nel tempo. Inol-
tre aiuta a mantenere il serbatoio pulito in caso di 
prolungamento degli intervalli di scarico dell’olio.

I prodotti PANOLIN ECL/EAL possono essere 
smaltiti dalle aziende autorizzate mediante tratta-
mento termico o riciclo. Il processo di smaltimento 
è soggetto alle leggi e alle normative nazionali 
e locali.

Da osservare in aggiunta alle raccomandazioni sopra menzionate.

ATLANTIS, HLP SYNTH, HLP SYNTH E, HLP SYNTH ECO, SPRINT, ORCON SYNTH E
Al fine di garantire la sicurezza operativa, l’affidabilità e la durabilità dei macchinari, degli impianti e dei 
componenti durante tutto il loro ciclo di vita, è necessario minimizzare la contaminazione da particelle 
(abrasione, polveri ecc.) fino a soddisfare la classe di purezza 17/13 o 21/17/13, ai sensi della norma 
ISO 4406. Seguire sempre le istruzioni del produttore. Ai sensi della norma ISO 15 380, è consentito 
miscelare gli ECL/EAL con massimo il 2% di fluidi a base di oli minerali. I fluidi idraulici ecosostenibili di 
PANOLIN possono rimuovere i sedimenti di fluidi idraulici utilizzati in precedenza (cfr. punto 2).

Prima di eseguire i prelievi dell’olio consultare le PANOLIN – Linee guida per prelievi di campioni d’olio. 
Durante la procedura di conversione del sistema includere anche i componenti, come ad es. i demolitori 
idraulici e i raccordi rapidi sugli escavatori.

HLP SYNTH, HLP SYNTH E, HLP SYNTH ECO 
A seconda dell’uso e dell’applicazione, se comparati ai fluidi idraulici a base di oli minerali, PANOLIN 
HLP SYNTH* permettono di prolungare notevolmente gli intervalli di cambio dell’olio fino al riempimento 
a vita. Non miscelare PANOLIN HLP SYNTH* con altri fluidi idraulici rapidamente biodegradabili (come 
HEES, HEPR, HETG o HEPG secondo ISO 15 380). 
PANOLIN HLP SYNTH* e PANOLIN SPRINT sono completamente miscelabili e compatibili tra loro. La 
massima performance (potenziale di riempimento a vita) di PANOLIN HLP SYNTH* viene solo raggiunta 
solo se non miscelati con altri fluidi.
* applicabile anche per HLP SYNTH E e HLP SYNTH ECO

Olio 
esausto



9.1 Fluidi idraulici
  (continua)

9.2. Oli per 
  ingranaggi

9.3. Lubrificanti UTTO

9.4 Oli motore

9.5 Lubrificanti per
  funi e catene e
  grassi
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SPRINT 
PANOLIN SPRINT e PANOLIN HLP SYNTH sono completamente miscelabili e compatibili tra loro. La 
performance completa (potenziale di riempimento a vita) di PANOLIN HLP SYNTH e PANOLIN HLP 
SYNTH E viene solo raggiunto se non miscelati con altri fluidi. La miscelazione con qualsiasi altro fluido 
di fornitori terzi può causare malfunzionamenti e guasti dovuti a incompatibilità.

ORCON SYNTH E
Visto che questo lubrificante viene usato nei macchinari per l’industria alimentare, occorre prestare 
particolare attenzione durante la pulizia e il risciacquo del sistema. L’olio minerale è inaccettabile nelle 
applicazioni per uso alimentare.

EP GEAR SYNTH, MARGEAR, BIOGEAR RS 
Grazie alle loro eccellenti proprietà antiusura, gli oli per ingranaggi PANOLIN riducono la microusura da 
rugosità sulle superfici di attrito degli aggregati. Per sfruttare al meglio queste straordinarie caratteristiche, 
si raccomanda un rodaggio prolungato e uniforme. Gli oli per ingranaggi PANOLIN sono in grado di 
rimuovere i depositi di oli per ingranaggi utilizzati in precedenza (cfr. punto 2).

BIOFLUID ZFH, BIOFLUID SBH-N, BIOFLUID PRS
Non miscelare oli minerali o fluidi sintetici con i lubrificanti UTTO PANOLIN, poiché potrebbero essere 
incompatibili e alterare le proprietà di attrito, con conseguenti malfunzionamenti del cambio o freni rumorosi 
sul bagnato. Durante la procedura di conversione del sistema includere anche i componenti alimentati 
dai sistemi idraulici del trattore, come ad es. i rimorchi e le imballatrici di fieno.

BIOMOT, ECOMOT
Nel caso degli oli per motori diesel e a benzina, si raccomanda di prelevare un campione di olio prima 
dell’intervallo di scarico dell’olio prescritto (specifiche OEM per la manutenzione).

BIOTRACK E, BIOGREASE LL-EP 2, MARGREASE W EP 0
Pulire le superfici prima di applicare il nuovo lubrificante/grasso. Eliminare il grasso residuo, pompandolo 
fuori dal sistema di ingrassaggio centralizzato e dai perni per evitare un’eventuale contaminazione. Non 
miscelare grassi diversi, in quanto potrebbero essere incompatibili.

Nota generale Prima di effettuare il passaggio a ECL/EAL PANOLIN, consigliamo di verificare se i macchinari, i veicoli, gli im-
pianti e gli strumenti previsti sono adatti all’uso di lubrificanti ecocompatibili. In tal senso, è importante prestare attenzione in particolare 
a guarnizioni, materiali tubolari ed eventuali rivestimenti (pitture, vernici, vernici per serbatoi ecc.).

Per maggiori informazioni contattare il proprio partner locale PANOLIN.

PANOLIN invita altresì a contattare il produttore di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM) per le conversioni 
di lubrificante.

Disclaimer PANOLIN mette a disposizione queste istruzioni e raccomandazioni generali secondo le proprie conoscenze ed espe-
rienze. PANOLIN esclude qualsivoglia responsabilità e/o garanzia rispetto ai prodotti menzionati e alle loro proprietà.

Le istruzioni e le normative del produttore prevalgono sulle raccomandazioni di PANOLIN.


