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Questo fluido è il risultato di ricerche e studi fatti in tutti questi anni.  
L’HTF 1 è stato formulato per abbattere i costi di gestione di un impianto 
ad olio diatermico riducendo drasticamente i tempi di sostituzione o 
rabbocco. L’altissima resistenza ad alte temperature (350 °C di esercizio) 
è implementata da una forte resistenza all’ossidazione, che ne permette 
l’utilizzo anche su impianti a vaso di espansione aperto o pressurizzati con 
azoto. Inoltre, se fino ad adesso si affrontava solo l’effetto che il 
deterioramento dell’olio subiva (“cracking”, ovvero la produzione di gas 
all’interno del circuito), mediante un trattamento di degasificazione, 
adesso possiamo andare a correggere la causa semplicemente rabboc-
cando con l’HTF 1: il primo olio con il più alto punto di infiammabilità: 
278°C. 
Inoltre, trattandosi di un olio sintetico, raggiunge temperature di 350 °C 
di esercizio. La sua versatilità di utilizzo permette di essere miscelato con 
oli minerali, semisintetici, sintetici senza controindicazioni. 
Si separa dall’acqua come se fosse un olio minerale, grazie al suo peso 
specifico di 0,86. Per la sicurezza, questo prodotto rispecchia in pieno le 
esigenze di chi lo utilizza: non puzza, non è tossico, non è pericoloso per 
la salute. 
 

LUBRICATION PROPERTIES TEST METHOD  

Density @15 °c 
Color 
Flash Point 
Fire Point 
Viscosity cSt @ 40 °C 
Viscosity cSt @ 95 °C 
Viscosity cSt @ 315 °C 
Sulphur Content, % mass 
Carbon Residue, % mass 
Cu Strip Corrosion 
Vapor Pressure, psi @205 °C 
Vapor Pressure, psi @260 °C 
Vapor Pressure, psi @315 °C 
Vapor Pressure, psi @371 °C 
Distillation Range, °C 10% 
Distillation Range, °C 90% 

ASTM D-1298 
ASTM D-1500 
ASTM D-92 
ASTM D-92 
ASTM D-445 
ASTM D-445 
ASTM D-445 
X-RAY 
ASTM D-189A 
ASTM D-130 
ASTM D-2879 
ASTM D-2879 
ASTM D-2879 
ASTM D-2879 
ASTM D-2887 
ASTM D-2887 

0.865 
< 0.5 
278°C 
298°C 

103 
10,8 
0,76 

<0.01 
0.01 
1a 

0.040 
0.21 
1.11 
4.41 
410 
520 

OIL UNICHEM 
HEAT TRANSFER FLUID 1 

® 

CARATTERISTICHE 
 
 Eccellente stabilità termica 

e di ossidazione che contri-
buisce alla lunga durata a 
temperature molto elevate 

 Temperature molto elevate 
di flash, fuoco e auto-accen-
sione per maggiore sicu-
rezza 

 Volatilità molto bassa e 
tensioni di vapore 

 Elevata capacità termica e 
conducibilità termica 

 Completamente miscibile 
con oli diatermici minerali, 
semi sintetici e sintetici 

 Controllo dei depositi ec-
cellente, per aiutare a man-
tenere il sistema pulito 

 Bassa viscosità a tempera-
ture di funzionamento per 
una migliore efficienza di 
pompaggio 

 Demulsività eccellente e pro-
prietà del flusso a freddo  

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 350 °C 
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