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DESCRIZIONE

Il prodotto Univolt 51 è un olio dielettri-
co di elevata qualità che incontra e su-
pera tutti i requisiti della specifica IEC
60296 classe I.
Univolt 51 è un prodotto simile all’Uni-
volt 52 (IEC 60296 classe II) eccetto che
per il suo punto di scorrimento più alto.
L’Univolt 51 è formulato con un’olio ba-
se paraffinico appositamente selezio-
nato e di larga disponibilità. La sua
composizione è stata bilanciata per in-
contrare simultaneamente proprietà
specifiche, quali l’assorbimento dei gas
(gassing negativo), rigidità dielettrica e
buona resistenza alla ossidazione.
Univolt 51 non contiene PCBs e, in ac-
cordo alle norme Europee ed OHSA,
non necessità di etichettatura.

APPLICAZIONI

Univolt 51 è un olio minerale dielettrico
standard per impiego in tutti i tipi di
trasformatori e dispositivi elettrici qua-
li interruttori e reostati. Univolt 51 è
raccomandato per climi caldi e tempe-
rati, ove la temperatura minima non
superi comunque i 28°C sotto lo zero.
Univolt 51 è particolarmente indicato
quando siano richieste buone proprietà
di assorbimento dei gas.

PRESTAZIONI

Livelli Qualitativi:
IEC 60296 classe I (CEI 10-1 classe I)
BS 148-84 classe I
AFNOR-NF-C 27-101 (87) classe I

BENEFICI

• Univolt 51 migliora il raffreddamento
dei trasformatori grazie alla sua bas-
sa viscosità e conserva una elevata
fluidità fino a temperature al di sotto
dei -30° C.
Le buone proprietà di assorbimento
dei gas rappresentano una buona sal-
vaguardia dalla formazione di scari-
che dovute ad effetto corona nel tra-
sformatore

• Grazie alla buona stabilità alla ossida-
zione, l’Univolt 51 mantiene nell’arco
di molti anni le proprie caratteristi-
che. Inoltre la naturale resistenza del
prodotto previene da improvvisi pro-
cessi degradativi

• L’Univolt 51 è completamente com-
patibile con altri oli minerali dielettri-
ci paraffinici o naftenici.

Univolt 51

Olio dielettrico non inibito per trasformatori
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI METODO

Densità a 15°C Kg/m3 850 ASTM D 4052
Viscosità Cinematica a 40°C mm2/s 7,4 ASTM D 445
Punto di Scorrimento °C -33 ASTM D 97
Punto Infiammabilità PM °C >140 ASTM D 93
Tendenza al gassing sotto H2 µm/min. -7 IEC 60 628 A
Rigidità dielettrica, tal quale KV >30 IEC 60 156
Rigidità dielettrica su olio
filtrato e essiccato KV >70 IEC 60 156
Tangente di delta 90°C 0,0010 IEC 60 247
Stabilità all’ossidazione 
164 h, 120°C IEC 61125 C
Acidità totale mg KOH/g 0,50
Morchie % peso 0,30
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