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Fluidi per applicazioni idrauliche stato dell’arte e nuovi trend

L‘importanza del fattore lubrificante è ancora sottovalutato 

nella moderna industria?

Oleodinamica 4.0 @ Bosch Rexroth 29-11-2017
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Lubrificanti la storia

Con tutta probabilità il 

lubrificante è nato prima della 

ruota..

L‘utilizzo degli lubrificanti di provenienza 

naturale non è una novità del XX secolo. La 

lubrificazione è una delle esigenze 

tecnologie più antiche della Storia. Sono stati 

trovati infatti dei bassorilievi dove un grasso 

di origine animale era utilizzato per ridurre 

l‘attrito tra una slitta ed il terreno. 
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Lubrificanti la storia

La moderna lubrificazione.. 

...nasce nel momento 

dell‘invenzione del motore a 

scoppio e da li a poco, con 

l‘introduzione dell‘oleodinamica 

dagli oli motore nascono i primi 

oli idraulici
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Lubrificanti la storia

La tribologia è la scienza che studia l‘attrito, la lubrificazione e l'usura

di superfici a contatto e in moto relativo.

Tribologia è una disciplina trasversale. 

Elementi di Fisica

Elementi di ingegneria meccanica

Elementi di chimica (molecolare, industriale, organica..)
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Come è fatto un lubrificante
GRUPPI PROVENIENZA produzione globale circa 55/60 mt/a 

Il 30% degli oli industriali proviene dal gruppo 1, incluso gli oli di 

trasmissioni potenza. 

1 ~  50%

(2) ~ 15%

(3) ~ 15%

4  ~ 10%

5  ~ 10%



6

Caratteristiche basi (esempi)

 HC (G2/3) PAO (G4) Estere (G5) 

diestere 

saturo 

(G1) Olio 

minerale 

SN 150 

VI 120 - 140 135 136 90 - 100 

Punto di scorrimento in °C -20 -40 bis -60 -50 bis -60 -15 

Noack – perdita per 

evaporazione 

ca. 7 ca. 4 - 9 ca. 5 ca. 12 

Punto d’infiammabilità in °C 230 235 - 252 235 -  250 200 - 225 

Stabilità all’ossidazione + ++ ++ 0 

Lubricità + 0 + ++ 

Solubilità degli additivi + 0 ++ ++ 

Reattività all’acqua + + 0 + 

Fattore di prezzo 1,5 - 3 4 4 1 
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Additivi

Base

Come è fatto un lubrificante

Additivi

Base

99% al 70% base 1% al 30% additivi
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Funzione degli additivi

Superficie del metallo Olio di base

• Modificatori frizione

•AW

•EP

•Inbititori della corrosione

•Additivi solidi

•Miglioratori di lubricità

•Adesivanti

•Miglioratori punto fiamma

•Antischiuma

•Antiossidanti

•Modificatori di VI 

(Viscosity Index)

•Emulgatori

•Disemulganti

•Detergenti

•Disperdenti

•Modificatori del punto 

di scorrimento (PPD)

Come è fatto un lubrificante

Le formulazioni di un fluido sono univocamente „fit for purpose“  
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Gli oli idraulici secondo BOSCH REXROTH
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RE 90220 mineral oils and related hydrocarbons
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RE 90220 mineral oils and related hydrocarbons
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RE 90220 mineral oils and related hydrocarbons
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Trend Industria
Fluidi HLP rappresentano circa il 55% della quota immessa sul mercato

Aumenta la quota di HVLP 20% 

(regolazione, controllo linea, presse deformazione, macchine industriali con applicazione 

all‘esterno, ecc)

Aumenta la quota di HLP/HVLP senza ceneri/zinco 15% *

(presse iniezione, processing, ecc)

Aumenta la quota di HLP-D/HVLP-D 5% *

(metalworking, o a stretto contatto con umidità)  

Altri (HVI) 5% (applicazioni speciali) 

* Oli idraulici addittivati R&O (+ antiossidanti + inibitori della corrosione)  
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RE 90221 environmentally acceptable 



15

RE 90221 environmentally acceptable 
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RE 90221 environmentally acceptable 
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RE 90221 environmentally acceptable 
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Trend Industria
Esiste una naturale progressione del mercato dei fluidi ecologici. 

La prevalenza in un mercato è spesso determinata dalle norme locali, incentivi, 

regolamentazione e interessi produttivi. 

In ogni caso fluidi base estere (HEES) rappresentano il 50% di questo segmento.

In termini numerici i fluidi HEES insaturi una alternativa semplice a seguito delle 

opportune valutazioni tecniche (tenute, vernici, materiali costruttivi, prezzo).

I fluidi HEES saturi rappresentano un 10% della porzione degli ecologici 

ma sono senza dubbio la migliore scelta in assoluto come prestazione tecnica 

generale, compatibilità di sistema, compatibilità con oli minerali, longevità ed 

efficienza energetica. Sono valutabili come sintetici pieni. 
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Trend Industria
Esteri insaturi (anche HFD)

• Tendenza all’ossidazione

• Formazione di depositi gommosi e 

resine

• Limitata stabilità idrolitica

• Aumento della viscosità iniziale

• Limiti di esercizio a medie

temperature (reattività a partire da 

60°C)

• Limitata compatibilità con le tenute e 

materiali costruttivi

• Limitata compatibilità con gli oli

minerali
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RE 90222 fire resistant water free
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RE 90222 fire resistant water free
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Trend Industria
Significato di fire resistant è fuoriviante. Fire retardant è più appropriato. 

L‘utilizzo di questi fluidi è rimasto costante dagli anni 2000 al 2010. 

Viene osservata negli ultimi anni una recessione a causa di problemi di stabilità chimico strutturale, una 

ragione è il naturale ridimensionamento delle HPU e l‘aumento delle prestazioni generali di sistema 

(pressioni, temperature, quantità di olio disponibile, efficienza energetica). 

Rimangono in ogni caso necessari, per alcuni segmenti industriali. Intesi come il miglior compromesso ad 

un costo industriale iniziale accettabile. 
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Trend Industria
Acidità va mantenuta 

sotto costante 

osservazione.

Operare manutenzione 

ordinaria con rigide 

scadenze ha priorità.

Il Condition monitoring 

altamente 

raccomandato.  

Trasformazione 

chimica ha tempi molto 

rapidi. 



24

Trend Industria

Abrasioni e pitting evidenti. Aggressione sui materiali.

Questa pompa aveva 5000 ore.  
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Trend Industria
Formazione di morchie persistenti nelle parti sollecitate e dove si sono 

verificati trafilamenti. 
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RE 90223 fire resistant water containing
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Trend Industria
La compatibità e i limiti funzionali degli acqua glicoli, o emulsioni sono note.

•FKM non raccomandato (NBR preferibile), poliuretano non compatibile

•Richiesto test di tutti i materiali plastici (connettori, rivestimenti e cablaggi) 

•Alluminio, bronzo, cadmio, rame, stagno, magnesio sono materiali facilmente aggredibili da soluzioni 

acquose

•Primer selezionati (o inox)

•Gestione del vapore acqueo, della cavitazione

•Gestione della carica batterica e del PH

•Gestione degli additivi fondamentali (vaporizzabili, aggredibili dai batteri, a volte non stabili in rabbocco, 

ecc)

•Limitate temperature alte e basse, scarsa lubricità

•Incompatibilità generale con fluidi da gruppo 1 a 4 (collaudi componenti in produzione?) 

•Densità >= 1 g/cm3 15 °C

Rimangono in ogni caso necessari, per alcuni segmenti industriali. Sono una soluzione per annullare il 

rischio di fiamma e scoppio ad un alto costo di realizzazione e gestione e normalmente con una bassa 

efficienza. 
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Trend Industria
Corrosione profonda. Formazione di depositi alcalini. 



29

RDE 90245 Fluid Rating

• Ad oggi vi sono 17 prodotti qualificati
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RE 90235/ RDE 90245 Fluid Rating

•Ogni fluido approvato deve essere testato da BR

•La qualifica ha una valenza temporale (5 anni)

•Nelle procedura di qualifica vengono effettuati stress test, endurance test in 

circuito aperto, circuito chiusto a diverse pressioni e temperature (fino a 500 bar e 

100°C a seconda del componente e del ciclo di test)

• Vengono testati tutti i materiali in uso da BR
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RDE 90245 Fluid Rating
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Cosa accomuna questi standard?

• La necessità di avere un olio pulito
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Cosa accomuna questi standard?
Criteri di scelta della viscosità di 

un lubrificante:

• Osservare le 

raccomandazioni dei

singoli componenti

• Conoscere le temperature

di reale applicazione, 

tenendo in considerazione i 

fattori ambientali

• Evitare di modificare

meccanicamente le 

caratteristiche di un

impianto per adattarlo al 

lubrificante



34

Cosa accomuna questi standard?
• La necessità di stoccare in maniera corretta il lubrificante

• Evitate lo stoccaggio all‘aperto anche in fase logistica intermedia,in zone di facile

formazione di correnti d‘aria (in prossimità delle porte basculanti o in open space), vicino a 

fonti di calore o in aree o con forti escursioni termiche

• Limitare l‘apertura e la chiusura degli imballi, non lasciare aperti gli imballi dopo l‘uso

• Proteggere gli imballi dagli agenti esterni (incluso l‘uomo) 
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Cosa accomuna questi standard?
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Cosa accomuna questi standard?

• Non lasciare mai aperti gli imballi. I Tappi non devono essere appoggiati ma 

sempre chusi.
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Cosa accomuna questi standard?

• Utilizzare sistemi 

di protezione 

intermedia degli 

imballi come teli 

impermeabili o 

coperchi copri 

fusto (dopo 

l‘apertura)
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Cosa accomuna questi standard?
• Riempire un nuovo impianto attraverso sistemi di filtrazione con ritegno adeguato,

• Meglio un valore beta adeguato ß 4 (ISO MTD) ≥ 200 che la velocità di sistema filtrante
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Cosa accomuna questi standard?
• Gli stracci rilasciano fibre, la carta assorbente rilascia fibre

• Se possibile non considerate la gravità come strumento di 

riempimento

• I contenitori intermedi sono portatori naturali di contaminante

• Utilizzare componenti dedicati come pompe manuali o da 

travaso per ogni singolo prodotto, e pulirli dopo l‘uso (megli con

oli di flussaggio)

• Pulire la zona di immissione del fluido prima delle operazioni

• Utilizzare guanti

• Considerare l‘immisione di aria insieme all‘olio

• L‘olio deve essere visto solo dal livello
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Cosa accomuna questi standard?

• Guanti

• Bolla aria

• Contenitore

• Pulizia del punto di 

immissione 
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Cosa accomuna questi standard?
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• Non mischiare mai fluidi differenti (anche a parità di specifiche) 

Cosa accomuna questi standard?
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Picture 

Linde

Miscelare oli idraulici minerali è una prassi comune e molto rischiosa!!!

Cosa accomuna questi standard?
• Corrosione su lega gialla causata da fluidi differenti
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Cosa accomuna questi standard?

Fate controlli analitici sul 

fluido: prima 

dell‘avviamento, dopo 

l‘avviamento e durante la 

vita del sistema. 
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Cosa accomuna questi standard?
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Carica elettrostatica e correnti passive

Nuova soluzione industriale, filtri con elementi

stat-free per dissipare le cariche elettrostatiche 

Esistono fluidi idraulici isolanti, conduttivi e

con entrambe le caratteristiche
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Carica elettrostatica e correnti passive

• Aumento delle pressioni, del flow rate, delle linee, delle distanze

• Nuovi materiali costruttivi scelti per flessibilità della produzione, riduzione dei pesi e degli

ingombri, dei costi, dell’impatto ambientale. Combinazioni di questi materiali. Materiali

plastici e resine come rimpiazzo di elementi metallici (serbatoi, primer, zincature..)

• Bassa conducibilità dell’olio di riempimento*

*Formulazioni con assenza di additivazioni antiusura base Zndtp

(Zinco ditiofosfati), utilizzo di basi GR 2/3/4/5

Anche per GR 1 diminuzione della qualità del lubrificante di primo impianto (rigenerati, 

carenza di additivazione antischiuma, ecc..)  

• Ci sono delle responsabilità da parte dei costruttori di componenti? O è 

solo la qualità del lubrificante? 
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Carica elettrostatica e correnti passive
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