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FILLAFLUID 88 AIRSYNTH 
Fluido 100% sintetico anticondensa e umidificante, basato sull’avanzatissima tecnologia a doppio 

estere, formulato in modo specifico per le attrezzature pneumatiche. Fluido ecologico e 

velocemente biodegradabile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE 

CARATTERISTICA 
UNITA’ DI 

MISURA 
VALORE METODO 

Aspetto 
 

Liquido - 

Colore 
 

Paglerino  - 

Densità a 15°C Kg/dm3 (Kg/l) 0,870 ASTM D 1298 

Punto di scorrimento °C <-16 ASTM D 97 

Flash Point  °C >200 Cleveland Open Cup 

Solubilità in acqua di condensa mg/l <0,7 Standard determination 

In coerenza con la sua vocazione ecologica FILLA FLUID 88 AIRSYNTH non contiene coloranti identificativi della 

destinazione di impiego, quali azzurro, verde o rosso.  

DESCRIZIONE 

FILLAFLUID 88 AIRSYNTH è un fluido 100% sintetico 

anticondensa e umidificante formulato con l’avanzatissima 

tecnologia a doppio estere. Il doppio estere sintetico conferisce 

eccellenti proprietà di umidificazione, protezione, antiruggine, 

anticorrosione, anticondensa e antighiaccio. Quest’ultima 

necessaria per contrastare il repentino abbassamento della 

temperatura durante la fase di espansione dell’aria.  

Il doppio estere sintetico rende FILLAFLUID 88 AIRSYNTH 

velocemente biodegradabile per oltre il 96% in peso.   

APPLICAZIONI 

FILLAFLUID 88 AIRSYNTH è  idoneo per il funzionamento di 

tutte le attrezzature pneumatiche con lubrificazione a perdere 

quali: 

- Abbacchiatori per olive 

- Attrezzature per l’agricoltura, scuotitori 

- Attrezzature da giardinaggio, decespugliatori 

- Avvitatori 

- Forbici pneumatiche professionali e da hobbistica 

- Seghe pneumatiche 

- Pettini pneumatici in genere 
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UTILIZZO 

FILLAFLUID 88 AIRSYNTH va utilizzato tal quale, 

riempiendo la vaschetta o l’apposito contenitore 

dell’attrezzo o del compressore pneumatico.  

 

 

 

Stoccaggio e avvertenze e informazioni aggiuntive. 

Lo stoccaggio deve avvenire in un locale idoneo, 

nelle confezioni originali.   

Correttamente stoccato il prodotto mantiene 

inalterate le caratteristiche tecniche per oltre due 

anni. 

Lievi differenze di colore non ne compromettono il 

corretto funzionamento. 
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