
Informazioni sul prodotto: oli per turbine

PROGETTATO PER AFFRONTARE LE SFIDE

Shell Turbo T
n Turbine industriali a vapore, idrauliche, a gas per impiego 

leggero e turbocompressori
■ Prestazioni affi dabili 
■ Protezione affi dabile

Ogni componente della vostra macchina 
è stato progettato con attenzione, di 
conseguenza scegliete un lubrifi cante 
realizzato appositamente per garantirne 
l’adeguata protezione e l’effi cienza di 
funzionamento.
La gamma di oli per turbine Shell Turbo 
è stata sviluppata per consentire agli 
utilizzatori delle macchine di scegliere 
un olio che garantisca il miglior risultato 
economico dalle loro operazioni grazie a:
n protezione anti-usura,
n lunga durata dell’olio,
n ef! cienza del sistema.

UN OLIO PER TURBINE INDUSTRIALI A VAPORE 
E A GAS PER IMPIEGHI LEGGERI
Shell Turbo T è stato formulato con buone proprietà antiossidanti per fornire 
affi dabili livelli di prestazioni e protezione. Soddisfa i requisiti degli oli 
per turbine industriali a vapore e a gas per impieghi leggeri che non 
richiedono avanzate prestazioni anti-usura per ingranaggi.

Shell Turbo T ha caratteristiche comprovate e offre un’elevata resistenza 
alla formazione di schiuma, un rilascio rapido dell’aria, buone 
caratteristiche di separazione dall’acqua e protezione dalla corrosione.

PROGETTATO PER PROTEGGERE
Shell Turbo T è stato studiato per impedire la formazione di ruggine e resistere all’ossidazione per una lunga durata di servizio. Rispetto ai 
requisiti industriali può offrire: 

n una separazione dall’acqua più rapida del 53% che consente di proteggere i componenti dal danneggiamento
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Panoramica delle prestazioni

Protezione Durata dell’olio Effi cienza del 
sistema

Shell Turbo CC
n Lunghissima durata 
n Maggiore protezione

3333 33333 333

Shell Turbo T
n Affi dabili prestazioni 
n Affi dabile protezione

333 333 333

Il livello di prestazione è un’indicazione relativa.

Separazione dell’acqua fi no al 53% più rapida

Valore della demulsibilità del vapore normalizzato (test IP 19)

Massimo per il settore
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PROGETTATO PER GARANTIRE UNA LUNGA DURATA
Shell Turbo T presenta:     

n stabilità all’ossidazione più di tre volte superiore 
rispetto agli standard di settore per gli oli per turbine a vapore

n durata dell’olio due volte superiore 
rispetto ai requisiti minimi del settore
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PROGETTATO PER GARANTIRE UN’ELEVATA EFFICIENZA
Per garantire l’effi ciente funzionamento dei macchinari, Shell Turbo T è stato studiato per tollerare le tracce di contaminazione che spesso 
portano all’otturazione dei fi ltri olio. Shell Turbo T:

n offre un rilascio dell’aria fi no al 60% più rapido rispetto agli standard di settore per gli oli per turbine a vapore
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Per maggiori informazioni, rivolgersi a

shell.com/lubricants

CREARE VALORE PER 
IL MONDO REALE
Shell Turbo T ha permesso di conseguire notevoli 
risparmi ai gestori di sistemi a turbine. Dopo 
aver scelto Shell Turbo T al posto di un prodotto 
convenzionale, un cliente ha conseguito risparmi pari 
a circa $60.000¹ all’anno grazie a:
n incremento dell’intervallo di cambio olio da due 

a quattro anni,
■ riduzione dei costi per lubrifi canti e manutenzione,
n miglioramento della capacità di produzione.

1 Risparmi segnalati da un cliente. Il risparmio effettivo può variare in 
funzione del tipo di applicazione e di olio usato, dalle procedure di 
manutenzione e dallo stato dell’apparecchiatura.

UN PORTFOLIO COMPLETO DI 
PRODOTTI E SERVIZI
Per qualunque vostra esigenza o applicazione, 
Shell può fornire una gamma completa di oli 
e grassi, tra cui prodotti sintetici ad alte prestazioni 
e molti servizi aggiuntivi.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI
Shell Turbo T soddisfa i requisiti di una vasta gamma di enti normativi e costruttori di 
macchinari. Gradi di viscosità ISO disponibili: 32, 46, 68, 100.

Dichiarazioni e 
approvazioni

Conforme ai requisiti

Alstom HTGD 90-117 V

MAG Cincinnati P-38, P-55 e P-54 
(grado di viscosità adeguato)

MAN Turbo SPD 10000494596

Siemens TLV 9013 04

GEK 27070, 28143A, 
46506E, 32568f e 
107395a

Siemens Westinghouse 
55125Z3

GEC Alstom NBA 50001A

Solar ES 9-224W Class II

DIN 51515 Parti 1 (L-TD) 
e 2 (L-TG)

ISO 8068

JIS K-2213 Tipo 2

ASTM D4304-06a Tipo 
I e III

BS 489:1999

APPLICAZIONI

Progettato per l’utilizzo con turbine industriali a vapore e a 
gas per impieghi leggeri, turbocompressori, installazioni di 
generazione di energia elettrica e impianti idroelettrici.

Fino al 60% più rapido

Valore rilascio aria normalizzato a 50 ºC 
(ASTM D3427)

Limiti di settore

Rilascio aria normalizzato massimo

ISO 8068L-TSA/TGA(ISO 
9120);ASTM D4304 
Tipo I

Durata fi no a tre volte maggiore Oltre due volte maggiore

Durata relativa dell’olio (minuti) (test di ossidazione in 
contenitore a pressione rotante ASTM D2722)

Durata relativa dell’olio (ore) (test di durata TOST ISO 
4263-1)

Standard del 
settore Minimo per il settore

ASTM D4304 
Tipo I
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