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Premium PAG 46

Lubrificante per Impianti A/C autoveicoli con R134a - R1234yf
Descrizione del Prodotto
I PREMIUM PAG 46 sono Polialchilenglicoli ad alte prestazioni per impianti di climatizzazione, aventi un’eccellente
miscibilità con il gas refrigerante R1234yf e buona compatibilità con il gas R134a, in un ampio intervallo di
concentrazioni e temperature. Ciò si traduce in eccellenti proprietà lubrificanti ed in una maggiore efficienza del
sistema di refrigerazione. PREMIUM PAG 46 ha una ridotta igroscopicità rispetto ai normali PAG utilizzati con
altri refrigeranti, inoltre presenta un elevata stabilità chimica, termica e resistenza all’idrolisi.
®

RFL 46X
- Technical
Data Sheet
GEOlube
Gli obbiettivi
che vengono
perseguiti
nello sviluppo
dei nuovi lubrificanti Errecom sono:
- Eccellente capacità lubrificante.
- Stabilità idrolitica.
- Alta compatibilità con i materiali degli impianti di ogni tipo e generazione (con una continua attenzione alle
Lubricity Properties
evoluzioni).
- Eccellenti proprietà a bassa temperatura.
The development of trans-critical CO2 systems requires speciality lubricants due to the high pressure
- Bassa tossicità ed elevata biodegradabilità per un’attenzione sempre centrale all’ambiente.
and subsequently higher -loading
on bearings.
The extreme
pressure and anti-wear properties of PAGs
Ridotta igroscopicità
e additivazione
anti umidità.
Grandesynthetics
stabilità termica
are superior to POEs and -other
suchall’ossidazione.
as PVEs, with such lubricating properties being retained
®
Elevate performance
di solubilità
i refrigeranti.
GEOlube
RFLcon
lubricants,
based on “capped PAG” technology,
under high pressure CO2- conditions.
- Ottimale miscibilità con i refrigeranti.

provide efficient lubrication for compression type refrigeration units, improved lubricating properties for
CO2 systems are achieved as a result of the capping technology.

Metodo e Unità di Riferimento
ISO VG

Valore

Metodo di Riferimento

46

-

226

ASTM-D 92

pressurised environment, Falex Block-on-Ring testing has
To simulate as accurately as possible
the CO2ASTM-D445
46
®
ASTM-D445
Viscosità
Cinematica
@ 100°C
(cSt) the load 8,6
been
used to
assess
carrying properties
of the GEOlube RFL grades using the following test
184
ASTM-D2270
Indice di Viscosità
parameters:
-42
ASTM-D 97
Punto di Congelamento (°C)
Viscosità Cinematica @ 40°C (cSt)

Punto di Infiammabilità (°C)

0,999
ASTM-D4052
Load Steps
+50 lbs,
followed by +20lbs
ASTM-E1064
Contenuto Umidità (ppm)
Rotation Speed 300
600 rpm
0,05
ASTM-D 974
Acidità Totale (mg KOH/g)
Atmosphere
CO2 ASTM-D1209
20
Colore (APHA)
10 bar (150
psi)
95
IM
Residuo Catalizzatore Overpressure
di Reazione (ppm)
Step Duration
5 minutes
Temperature
Min 90C
Proprietà Lubrificanti
Ring
Falex S10, SAE 4620 steel, Rc5 8-63 6-12 rms
Lo sviluppo di sistemi più performanti richiede lubrificanti speciali a causa della elevata pressione e successivamente più alto carico sui cuscinetti.
Blocks
Falex H-30, SAE 01 steel, Rc 27-33, 4-8 rms
Densità @ 15°C (g/cm³)

Le proprietà di pressione e antiusura estreme del PAG sono superiori a quelle del POE e altri materiali sintetici, queste proprietà lubrificanti vengono
mantenute in condizioni di alta pressione.
®
RFL46:
46X
ThediExtreme
Pressure
Load (mm)
(lbs)sono
andstati
Estimated
Wear
were
recorded
La pressione
carico (lbs)
e usura stimato
registrati per
PAGScar
(e con(mm)
l'aggiunta
di Additivi
EP / for
AW)GEOlube
- PREMIUM PAG
®
(and with additional EP/AW additisation – GEOlube RFL 46EP):

Incrementi di 50 lbs:

With increasing steps of 50lbs:
X10
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With increasing steps of 20lbs:

7

X10

Il PAG presenta una maggiore protezione naturale dei componenti del sistema da ossidazione e corrosione, minor propensione a formare umidità e
acidità, garantendo
una at
vitaincreasing
più lunga delsteps
sistema
refrigerazione.
Measured
of di
20lbs:
Stabilità all’idrolisi:
EP Load (lbs) – GEOlube® RFL 46X
380
Polialchilenglicoli non protetti all’ossidrile sono molto igroscopici e possono
assorbire diverse migliaia ppm di acqua quando esposti a condizioni di
®
EP Load (lbs) – GEOlube RFL 46EP
420
umidità, ma nonostante questo i PAG non idrolizzano in condizioni operative normali e quindi non possono provocare i problemi connessi all’acqua
Estimated
Wear
Scar
2.0nella valvola di espansione/capillari.
assorbita in lubrificanti sintetici alternativi come esteri di polioli, quali corrosione®o formazione di ghiaccio

before seizure (mm) – GEOlube RFL 46EP

A causa della sostituzione del gruppo ossidrilico terminale con una specie alchilica nel PREMIUM PAG 46 l’igroscopicità è inferiore a quella di un PAG
libero.
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absorb several thousand ppm of water
when exposed to humid conditions, however despite this PAGs will not hydrolyse under typical
operating conditions and therefore cannot result in problems typically associated with absorbed water in

Livelli di Assorbimento dell’Umidità del PREMIUM PAG 46:
L'acqua assorbita dal PAG non è libera (ma legata al PAG) e quindi non provoca i problemi che possono essere associati con l'umidità libera. L'igroscopicità
ridotta esibita dal PREMIUM PAG 46 può essere ottenuta attraverso un'attenta scelta delle protezioni dell’ossidrile finale. Un tenore massimo di acqua
di 0,07% è definito per il PREMIUM PAG 46
Stabilità dei PREMIUM PAG 46 secondo i test ANSI/ASHRAE standard 97-2007
Abbiamo eseguito un test di stabilità accelerato secondo lo standard ASHRAE 97-2007 portando tre soluzioni standard di PREMIUM PAG 46 miscelate
wt/wt con Refrigerante R134a alla temperatura di 174°C per 14 giorni inserendo in soluzione elementi di Rame, Acciaio e Alluminio.
Per ogni Viscosità:
Un campione senza aggiunta di umidità (solo umidità iniziale 20 ppm)
Un campione con aggiunta di umidità fino a 100 ppm
Un campione con aggiunta di umidità fino a 500 ppm
Valore di acidità Iniziale (mg KOH/g) 0,01 per tutte le soluzioni.
Le soluzioni si presentano, limpide, senza presenza di sospensioni. Il titolo di Rame, Ferro e Alluminio a zero.
Al termine dei 14 giorni:
Non si sono riscontrati cambiamenti nella viscosità.
Gli elementi metallici non sono stati intaccati.
Il valore di acidità è salito rispettivamente a:
0,01 mg/KOH per le soluzioni a 20 ppm di umidità
0,02 mg/KOH per le soluzioni a 100 ppm di umidità
0,05 mg/KOH per le soluzioni a 500 ppm di umidità

Tutte le soluzioni si presentano limpide.
Tutte le soluzioni si presentano prive di precipitato.
Le soluzioni a 20 ppm e 100 ppm di umidità non presentano variazioni del titolo di metalli.
Le soluzioni a 500 ppm di umidità presentano 0,2 ppm Rame, nessuna variazione su Alluminio e 0,1 ppm su Acciaio.

Stabilità Termica PREMIUM PAG 46
Test: 174°C, 14 giorni Olio Refrigente 1:1

Aspetto

Limpido

Depositi

Nessuno

Contenuto Acqua
Acidità
Metalli

Iniziale

500ppm
0,016

Finale

0,052

Rame

0,2 ppm

Acciaio

0,1 ppm

Alluminio

Nessun Cambiamento

Conclusioni
I PAG da refrigerazione Errecom, grazie al loro pacchetto additivi mostrano un elevata stabilità allo stres termico in presenza del gas e dei metalli, sono per
cui assolutamente stabili all’interno di un impianto. Riducono la normale formazione di acidità dovuta all’umidità compensando e bloccando la maggior
parte dell’umidità libera.
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