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SCHEDA TECNICA  
 

HYDROCHAIN VB 
Cod. XXXXX 

 
HYDROCHAIN VB è il lubrificante per motoseghe di nuova generazione, essendo il prodotto delle 
esperienze del reparto Ricerca e Sviluppo che ha acquisito nei campi dell’oleochimica e della 
lubrificantistica, particolarmente indicato per climi rigidi. 
Il risultato è un fluido che accoppia le sue proprietà eccellenti al rispetto per l’ambiente ed a grande 
sostenibilità ambientale. 
 
Grazie alla sua natura chimica, HYDROCHAIN VB costituisce la vera alternativa sostenibile nel 
settore dei fluidi per motoseghe. 
  
È il sostituto ideale dei fluidi convenzionali di origine minerale e dei fluidi a base di oli vegetali, 
assicurando una perfetta compatibilità chimica con tutte le parti della motosega. 
Vantaggi a parità di performance rispetto ai prodotti tradizionali  
  

- Offre ottima aderenza agli elementi della catena, con minore tendenza alle perdite 
centrifughe (non fa il filo, ma per caratteristica della sua composizione tende ad aderire ai 
metalli essendo un prodotto polare); 

- Ha basso punto di scorrimento (non gela), quindi può essere conservato in luoghi non 
riscaldati; 

- È dotato di ottima bagnabilità delle parti lubrificate grazie alla sua natura idrofila; 
- Presenta facile colabilità durante il trasferimento nel serbatoio; 
- A differenza di altri fluidi biodegradabili, non sporca gli elementi della motosega dopo pause 

di utilizzo prolungate e non forma residui collosi (né sulla lama né nel serbatoio); 
- È caratterizzato da elevatissima biodegradabilità, con nessun impatto sull’ambiente naturale 

(vedi in figura); 
- È basato su materiale di origine naturale, l’uso comporta una riduzione nelle emissioni di 

CO2; 
- Presenta superiore lavabilità grazie alla solubilità in acqua: grande vantaggio per la 

rimozione di residui dalle mani dell’operatore e per il lavaggio delle macchie dagli indumenti, 
con conseguente riduzione dell’impiego di detersivi; 

- Evaporando parzialmente tende a raffreddare lama e catena; 
- Fornisce ottima protezione antiusura ed antigrippaggio. 
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1) Fisica e chimica caratteristiche 
 
HYDROCHAIN VB è un prodotto esente da olio minerale. 
 

 
 
2) Modalità d’uso, stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 
Il prodotto è pronto all’uso. 
Il prodotto mantiene il suo stato liquido in ambienti con temperature fino a -15 °C. 
A temperature inferiori potrebbe perdere la sua fluidità che si ripristina portando il prodotto a temperature 
superiori a -15 °C; le proprietà di filantezza, lubricità e lubrificazione tipiche del prodotto rimangono 
comunque inalterate. 
In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta e a temperature non superiori a 
30°C è stabile almeno 3 anni. 
 
 
 
3) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Seguire le direttive locali per il 
corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Valori metodo 

Composizione Miscela a base di polieteri di 
origine naturale e di acidi grassi 

 

Aspetto a 20 °C omogeneo, liquido  

Colore Bruno scuro  

Odore Non sgradevole  

Densità a 20 °C 1142 Kg/m3 NGD C18 - 76 

Viscosità a 40°C 60 cSt NGD C19 - 76 

Viscosità a 60°C 23 cSt NGD C19 - 76 

Punto di scorrimento -15 °C  

Solubità 
- totale nell’acqua 
- immiscibile con olio 

 

Biodegradabilità Prontamente biodegradabile  
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Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. 

Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie precauzioni, che 

dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica servono 

per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 
 


