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Progettato Per Proteggere
Proteggere i compressori dall'usura può aiutare a prolungarne la durata e a ottimizzare il rendimento del vostro investimento. 
Shell Corena S2 R può aiutarvi poiché:

n	 soddisfa ampiamente i requisiti standard di 
settore aiutando a proteggere i componenti dei compressori 
a ingranaggi. Ha superato lo stadio di carico 10 del test FZG 
sull'usura degli ingranaggi (requisiti ANSI/AGMA 9005‑E02  
per gli oli ISO 32).

n	 offre un'eccellente protezione dall'usura dei 
cuscinetti avendo superato il test 4 sfere, con un carico di 
saldatura >150 kg (IP 239 metodo del test).

oLIo Per CoMPreSSorI D'arIa rotatIVI
Shell Corena S2 R è un olio detergente per compressori che garantisce 
una buona durata ai compressori a palette e ai compressori rotativi.  
È un olio su cui si può fare affidamento per mantenere puliti i compressori 
d'aria, poiché aiuta a impedire la formazione di depositi che possono 
ridurre l'efficienza del sistema. È ampiamente riconosciuto dai principali 
costruttori di macchine.

Ogni componente della vostra macchina 
è stato progettato con attenzione, di 
conseguenza scegliete un lubrificante 
realizzato appositamente per garantirne 
l'adeguata protezione e l'efficienza di 
funzionamento.

La gamma di oli per compressori d'aria Shell 
Corena è stata sviluppata per consentire agli 
utilizzatori delle macchine di scegliere l'olio 
che garantisca il miglior risultato economico 
dalle loro operazioni grazie a:
n	protezione anti-usura,
n	 lunga durata dell'olio,
n	efficienza del sistema.

Informazioni sul prodotto: oli per compressori d'aria

Progettato Per affrontare Le SfIDe

Shell Corena S2 R
n	 Affidabile protezione 
n	 Applicazioni standard 

Panoramica delle prestazioni

Protezione Durata dell'olio Efficienza del 
sistema

Shell Corena S2 R
n	Affidabile protezione
n	Applicazioni standard

✓✓✓ ✓✓✓ ✓

Il livello di prestazione è un'indicazione relativa.
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SPeCIfIChe e aPProVazIonI
Shell Corena S2 R è adatto ai compressori prodotti da un'ampia gamma 
di costruttori di macchinari. È conforme ai requisiti ISO 6743-3A-DAH ed è 
disponibile nei gradi di viscosità ISO 46 e 68.

Creare VaLore Per IL 
MonDo reaLe
Shell Corena S2 R garantisce una lubrificazione 
a costi contenuti per i compressori rotativi per le 
applicazioni meno gravose. Può contribuire a:
n		controllare i costi di lubrificazione, specialmente 

per le macchine più antiquate;
n		offrire una soluzione versatile per i compressori 

e le pompe a vuoto, riducendo la necessità di 
usare diversi tipi di oli.

Un PortfoLIo CoMPLeto DI 
ProDottI e SerVIzI
Per qualunque vostra esigenza o applicazione, 
Shell può fornire una gamma completa di oli e 
grassi, comprendente prodotti sintetici ad alte 
prestazioni e molti servizi aggiuntivi.

Progettato Per garantIre Una LUnga DUrata DeLL'oLIo
Shell Corena S2 R è stato progettato per garantire un funzionamento prolungato dei compressori, senza interruzioni, per ridurre le 
manutenzioni ed aumentare la produttività. 
Shell Corena S2 R offre:

n	 una durata dell'olio fino a 4.000 ore
per le applicazioni meno gravose, così come dimostrato dalle 
prestazioni ottenute durante il test Shell Hydrovane a 85 °C. 
Garantisce inoltre una durata superiore alle 800 ore per le 
applicazioni più gravose, così come dimostrato durante lo stesso 
test a 120 °C, ossia una temperatura cinque o sei volte superiore al 
test standard

n	 buona stabilità di ossidazione
durante i test di ossidazione per le norme di settore  
(ASTM D2272), che hanno dimostrato una durata 
paragonabile a quella degli oli usati normalmente per i 
compressori in condizioni meno gravose

Progettato Per garantIre L'effICIenza DeL SISteMa
Depositi, bolle d'aria e la formazione di schiuma possono ridurre l'efficienza dei compressori rotativi. Shell Corena S2 R offre:

n	 una migliore pulizia del sistema 
mediante detergenti che aiutano a 
mantenere puliti i componenti principali, 
comprese valvole e linee di scarico aria 

n	 un rapido rilascio dell'aria 
che contribuisce a ridurre i rischi di 
cavitazione e ossidazione dell'olio, 
permettendo pertanto la formazione del 
film lubrificante sui cuscinetti

n	 un buon processo di espansione
che contribuisce a ridurre i fermi 
macchina causati da un allarme livello 
olio e il mancato avviamento

Per maggiori informazioni, rivolgersi a

shell.com/lubricants

Compressori d'aria rotativi, adatto alla maggior parte dei 
compressori a palette e ai compressori rotativi, compresi 
i sistemi a iniezione d'olio e i sistemi a portata d'olio con 
intervalli di cambio olio fino a 4.000 ore.

Applicazioni mobili e fisse, compresi cantieri e applicazioni 
ferroviarie. Garantisce eccellenti prestazioni fino a pressioni di 
15 bar e a temperature di 100 °C.

Applicazioni su pompe per vuoto rotative, indicato per 
applicazioni a vuoto medio operanti con pressioni di 
1 × 10ˉ³ bar.

aPPLICazIonI


