
 

 
 

Descrizione prodotto 

Formulati per sistemi con e senza ingranaggi, i Regal EP 

sono lubrificanti di elevata tecnologia per turbine a gas e a 

vapore. I Regal EP sono sviluppati per assicurare un 

elevato indice di viscosità ed una buona resistenza termica 

ed all’ossidazione, risultando idonei per un uso prolungato 

in un vasto intervallo di temperature in turbine a vapore, 

idrauliche e a gas ed in molte altre applicazioni a queste 

collegate. 

Vantaggi per il cliente 

• Sono raccomandati per turbine con e senza ingranaggi. 

• L’elevata stabilità termica allunga la durata in esercizio 

del lubrificante, riducendo così i costi di sostituzione dalla 

carica. 

• La resistenza all’ossidazione e il pacchetto di additivi privi 

di ceneri mantengono il sistema libero da depositi con un 

miglioramento delle prestazioni. 

• La resistenza all’usura, alla formazione di ruggine e alla 

corrosione protegge i componenti, prolungando la durata 

in servizio ed aumentando la produttività. 

• Le eccellenti caratteristiche di separazione dall’acqua 

migliorano l’efficienza operativa e la protezione di tutto il 

sistema. 

• La rapidità di rilascio dell’aria e l’ottima resistenza alla 

formazione di schiuma proteggono i cuscinetti della 

turbina. 

• L’ampia gamma di applicazioni permette di ridurre i 

prodotti di inventario con risparmio di tempo e denaro. 

 

 

 

 

 

• Elevata stabilità termica 

• Eccellente protezione da ruggine e corrosion 

• Rapida separazione dall’acqua 

Selezionati livelli di qualità ed approvazioni di 
costruttori includono: 

DIN BS 

ISO Turbine a vapore Ansaldo 

 

  

Regal
®

 EP 
Lubrificanti di elevate prestazioni per turbine a  
gas e a vapore, con o senza sistemi di ingranaggi 

Prerogative del prodotto: 



Regal® EP ─ Continua 

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni 
contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto. 
Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se 
utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può 
essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo 
smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l’ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali. 
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Applicazioni 

• I Regal EP sono raccomandati per uso nei sistemi di 

lubrificazione di turbine idrauliche e a vapore lubrificate 

con olio minerale ed operanti in qualsiasi condizioni di 

esercizio, in particolare nei moderni gruppi turbina in 

cui l’olio turbina è usato per la lubrificazione degli 

ingranaggi.  

• I Regal EP sono anche raccomandati per turbine a gas 

in servizio moderato, quando non siano presenti 

elevate temperature ambiente nell’alloggiamento dei 

cuscinetti. 

• I Regal EP sono inoltre idonei per la lubrificazione di 

un’ampia gamma di sistemi collegati alle turbine. 

Applicazioni tipiche includono compressori d’aria, 

sistemi a bagno d’olio e a circolazione per la 

lubrificazione di qualsiasi tipologia di cuscinetti, 

ingranaggi con carico da leggero a moderato, pompe, 

motori elettrici e sistemi idraulici a bassa e media 

pressione. 

 

 

 

 

Approvazioni e specifiche sulle 
prestazioni 

• Regal EP  soddisfa ISO 6743/5 (L-TSA, L-TSE,  

   L-TGA) 

• Regal EP 100  soddisfa DIN 51515/T1 L-TD 

• Regal EP 100  soddisfa BS 489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Tipiche 

Prova Metodo Risultato 

Gradazione viscosità  100 150 220 320 

Viscosità cinematica a 40°C, mm
2
/s ISO 3104 100 150 220 320 

Viscosità cinematica a 100°C, mm
2
/s ISO 3104 11,1 14,6 18,7 23,4 

Indice di viscosità ISO 2909 95 95 95 95 

Colore ISO 2049 <2,0 <3,0 <3,0 <3,5 

Punto di infiammabilità, °C ISO 2592 255 260 276 270 

Punto di scorrimento, °C ISO 3016 -18 -12 -12 -12 

Densità a 15°C, kg/l ASTM D1298 0,880 0,886 0,893 0,895 

Corrosione del rame, 3 ore, 100°C ASTM D0130 1A 1A 1B 1B 

Ceneri, % in peso ASTM D0482 <0,01 <0,01 - - 

Prova FZG, stadio di danno, A/8,3/90 DIN 51354 10 10 - - 

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti  
di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda 
supera e sostituisce le precedenti. 


