E

X

P

E

R

T

S

I

N

L

U

B

R

I

C

A

N

T

S

BURIAN • BURIAN LIGHT • SPIKA PRO
Lubrificanti speciali per motori a cogenerazione

Garanzia di sicurezza, testata ed omologata dai principali
costruttori, durata, estrema pulizia del motore,
massima protezione anti-usura degli organi.

www.nils.eu • nils@nils.it
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BURIAN

BURIAN LIGHT

SPIKA PRO

BURIAN trova la sua applicazione nei
motori a scoppio su impianti a cogenerazione di gas e biogas. BURIAN è un
prodotto ad alto rendimento di ultima
generazione, formulato per l’utilizzo su
motori a cogenerazione alimentati a gas.
Sotto la supervisione dei più affermati
produttori di motori, BURIAN è stato a
lungo testato e analizzato nelle condizioni di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti
a cogenerazione gas e biogas. BURIAN
rappresenta l’ultima evoluzione tecnica
nel suo campo, il risultato della sinergia tra le migliori basi minerali e additivi
specifici e innovativi per questo tipo di
applicazioni. La particolare additivazione
del prodotto garantisce la massima pulizia e protezione del motore anche nelle
condizioni più gravose.
I test e l’esperienza sul campo hanno
dimostrato come BURIAN ha riscosso il
massimo apprezzamento da parte di
costruttori e utilizzatori di impianti di cogenerazione in termini di pulizia del motore,
protezione anti-usura e anti-corrosione,
consentendo inoltre il prolungamento degli intervalli di sostituzione fino al 50%.
Omologazioni: GE JENBACHER, MAN
M 3271-2, MWM (ex Deutz Power),
CATERPILLAR

BURIAN LIGHT trova la sua applicazione nei motori a scoppio su impianti a
cogenerazione di gas e biogas dove si
hanno die bassi contenuti di ceneri (Low
ash). BURIAN LIGHT è un prodotto ad
alto rendimento di ultima generazione,
formulato per l’utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. Sotto la
supervisione dei più affermati produttori
di motori, BURIAN LIGHT è stato a lungo testato e analizzato nelle condizioni
di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti
a cogenerazione gas metano e biogas.
BURIAN LIGHT rappresenta l’ultima evoluzione tecnica nel suo campo, il risultato
della sinergia tra le migliori basi minerali
e additivi specifici e innovativi per questo tipo di applicazioni. BURIAN LIGHT,
grazie alla specifica additivazione “low
ash”, basso contenuto di ceneri, garantisce lunga durata e perfetta pulizia dei
motori, in particolare di quelli alimentati
a gas metano. BURIAN LIGHT soddisfa
le richieste dei principali costruttori di impianti di cogenerazione quali: GE JENBACHER, MAN, CATERPILLAR.
Omologazioni: MWM (ex Deutz
Power)

SPIKA PRO è un lubrificante ad alto rendimento formulato appositamente per
l‘impiego su grossi motori alimentati a
oli vegetali.
SPIKA PRO, grazie alla particolare formulazione, garantisce caratteristiche lubrificanti e protettive superiori anche su
motori fortemente sollecitati. L‘efficace
pacchetto di additivi detergenti e disperdenti assicura la perfetta pulizia eliminando depositi carboniosi e lacche nei
punti più sensibili e evitando la formazione di morchie nel motore.
SPIKA PRO possiede inoltre spiccate
caratteristiche anti-corrosive che consentono l‘utilizzo di combustibili ad elevata acidità (es. oli vegetali). Il contenuto
elevato di additivi alcalini (TBN) garantisce infine un prolungato utilizzo e una
protezione efficace dalle sostanze acide
aggressive.
Specifiche: API CD e MIL L 2104 C

Dati tecnici
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SPIKA PRO 30

SPIKA PRO 40

40

40

30

40

11,0

14,5

12,5

12,5

Viscosità a 100°C - DIN 51562

mm /s

14,2

14,0

Ceneri solfatate

%

0,9

0,5

TBN

mg KOH/g

9,8

6,5
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