
Serie Mobil EAL Arctic™ 
Lubrificanti ad alte prestazioni per impianti di refrigerazione industriali

Eccellente controllo della viscosità 
per svariate applicazioni

Migliore pulizia dell’evaporatore con 
potenziale riduzione dei tempi di 
fermo macchina non programmati 
grazie all’eccellente stabilità alle alte 
temperature

Eccellente fluidità alle basse 
temperature e maggiore efficienza 
degli evaporatori grazie all’alto 
indice di viscosità

Vantaggi principali*

Ampia gamma di temperature 
degli evaporatori, tra1

-46 e 70°C

T&B group è lieta di presentare gli oli della serie Mobil 
EAL Arctic™, lubrificanti completamente sintetici ad alte 
prestazioni e rispettosi dell’ambiente (EAL 
Environmental Awareness Lubricants) e formulati in 
modo specifico per lubrificare compressori frigoriferi 
che utilizzino fluidi refrigeranti tipo HFC e HFO, 
con un basso impatto sull'ozono. Grazie alla base di 
esteri di polioli (POE), sintetizzati con un processo 
brevettato, sono stati scelti da molti dei principali 
costruttori di compressori e impianti che ne 
apprezzano i numerosi vantaggi:

•  Relazioni Pressione-Viscosità-Temperatura ben definite con una vasta
gamma di refrigeranti a base di HFC e HFO

•  Esclusivo sistema di additivazione che offre livelli eccezionali di protezione
contro l’usura e lubrificazione, con alta stabilità termica, chimica e idrolitica

•  Soddisfa i requisiti di viscosità specifici di molte attrezzature, per svariate
applicazioni

Proprietà tipiche**

Serie Mobil EAL Arctic 15 22 22 CC 32 46 68 100 220

Grado di viscosità ISO 15 22 22 32 46 68 100 220

Viscosità, ASTM D 445

cSt a 40ºC 15,9 23,2 24 34,2 49,2 68 105 226

cSt a 100ºC 3,6 4,6 4,8 5,8 7,3 8,7 11,6 18,5

Indice di viscosità,  
ASTM D 2270 

108 130 129 115 115 95 - 90

Punto di scorrimento,°C, 
ASTM D 97 

-60 -57 -54  -48 -42 -36  -30 -21

Punto di infiammabilità, 
ºC, ASTM D 92 

236 236 236 236 230 230 - 290

Peso specifico a 15ºC, 
ASTM D 1298 

1,02 1 0,991 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96

Rispetto ai lubrificanti minerali convenzionali
Le proprietà tipiche sono ottenute con normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale 
produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. La disponibilità di alcuni prodotti potrebbe cambiare a seconda dell’area geografica. Per 
ulteriori informazioni, contattare un rappresentante ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Mobil, nostro/a/i/e, noi e suo/sue/suoi, utilizzati nel
presente materiale, potrebbero essere riferiti ad una o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni 
sono utilizzate solo per comodità e semplicità. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici.

*
**  

1  L’intervallo di temperature standard è compreso 
tra -46 e + 70°C. 

Per ogni applicazione non 
esitate a contattare il nostro 

servizio di assistenza tecnica via 
mail: refrigeration@tbgroup.eu



Considerazioni sull’applicazione
Gli oli Mobil Serie EAL Arctic sono raccomandati 
per gli impianti di refrigerazione in cui si utilizzano 
refrigeranti a base di HFC o HFO.  
Tra le applicazioni principali:

  Sistemi di refrigerazione domestica quali 
frigoriferi, condizionatori, pompe di calore. 

  Applicazioni di refrigerazione commerciale,  
ad esempio per il condizionamento di aziende, 
centri commerciali e hotel o per attività di 
trasporto a bassa temperatura. 

  Applicazioni industriali quali quelli del settore 
alimentare, ad esempio nella preparazione e nel 
congelamento di alimenti, nonché in applicazioni 
criogeniche.

Sicurezza
Migliore pulizia dell’evaporatore, lunga 
durata in servizio dell’olio e riduzione 
dei tempi di fermo macchina non 
programmati possono contribuire a 
ridurre gli interventi di manutenzione 
e quindi i rischi associati all’interazione 
operaio-macchinario. 
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Valore dell'acidità, mg KOH/g

PDSC, avvio della decomposizione (sotto azoto), °C
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Limiti di miscibilità con R-134a al 10% di olio 

P
iù

 b
as

so
 =

 
M

ig
lio

re
P

iù
 a

lto
 =

 M
ig

lio
re

Serie Mobil EAL Arctic™

Limiti di miscibilità con R-134a al 10% di olio 
Rispetto ai prodotti analoghi della concorrenza,  
i lubrificanti Serie Mobil EAL Arctic hanno 
dimostrato una compatibilità ottimale in un esteso 
intervallo di temperature degli evaporatori con 
numerosi refrigeranti a base di HFC, come l’R-134a.
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Punto di scorrimento : proprietà di scorrimento dell’olio alle basse temperature. Miscibilità : compatibilità dell’olio con il gas refrigerante.  
Valore idrossilico : stabilità chimica degli esteri. Calorimetria differenziale a scansione pressurizzata (PDSC) : misura della stabilità termica dell’olio.

Tutela Ambientale1

Formulato specificamente 
ad integrazione della nuova 
generazione di refrigeranti che 
hanno un basso impatto sullo 
strato d’ozono, come richiesto 
dal protocollo di Montreal. 

Produttività
La protezione delle 
attrezzature e l’eccellente 
fluidità alle basse temperature 
contribuiscono ad aumentare 
la produttività.

mobil.com/industrial 

1Visita mobilindustrial.it per informazioni sui vantaggi offerti da alcuni lubrificanti a marchio Mobil in grado di contribuire alla riduzione 
dell’impatto ambientale. I vantaggi reali dipenderanno dal prodotto selezionato, dalle condizioni operative e dalle applicazioni.

Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questi prodotti provochino effetti nocivi sulla salute, se usati per le 
applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nelle schede di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili tramite il customer 
service o via Internet. Questi prodotti devono essere usati esclusivamente per gli impieghi previsti. Durante lo smaltimento del prodotto, 
assicurarsi di tutelare l’ambiente.

© 2018 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati. Salvo diversa disposizione, tutti i marchi commerciali utilizzati nel presente documento 
sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di ExxonMobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o 
indirettamente possedute o controllate. 




