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FLUIDO ECOLOGICO GMV

È consigliabile sostituire gli oli minerali o sintetici con un 
Fluido Ecologico biodegradabile. Il Fluido Ecologico GMV 
è un fluido idraulico a base sintetica studiato per garantire 
ottime prestazioni contro usura ed invecchiamento. Ha un 
coefficiente di elasticità che è la metà rispetto a quello dell’olio 
minerale tradizionale e consente quindi di avere un impianto 
molto meno elastico. La base sintetica consente maggiore 
stabilità e un elevato indice di viscosità. Riduce i rischi di 
inquinamento ambientale come richiesto dalla norma EN 81-
20. In termini tecnici il fluido ha un indice di biodegradabilità 
> 70%. In caso di versamenti accidentali, tutela il proprietario 
dell’ascensore da subire azioni penali.
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I dati riportati in tabella coprono la maggior parte delle applicazioni normali.

L’alto indice di Viscosità e il basso punto di scorrimento fanno si che il prodotto risulti performante in un ampio 

range di temperature (-40° C + 70° C).

ARNICA S46 BIO : CLASSIFICAZIONE ISO-L-HFDU

Un fluido idraulico a base sintetica studiato per garantire caratteristiche e prestazioni contro usura 
ed invecchiamento su impianti di sollevamento oleodinamici come ascensori e montacarichi.

La base sintetica permette di avere una maggiore stabilità e un elevato indice di viscosità , adatto 
all’impiego su impianti particolarmente esposti a rischi di incendio e di inquinamento del 
terreno.Riduce i rischi di inquinamento ambientale come richiesto dalla norma EN 81-20.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto e Colore (ASTM D1500 - 12) AMBER

Massa volumica 15 °C (ASTM D 4052) kg/dm3 0,921

Viscosità a 100 °C  (ASTM D  445) cSt (mm2/s) 9,5

Viscosità a 40 °C (ASTM D 445) cSt (mm2/s)  48

Indice Viscosità (ASTM 2270)   186

Infiammabilità V.A. °C (ASTM D 92) °C   305

Punto di Scorrimento C° (ASTM D 97) °C - 36

Acidità (ASTM D 664) mg KoH/g 2,2

FZG Stadio raggiunto  (ISO 14635 - 1) >12

Biodegradabilità (OECD 301 B) >70%

Rilascio aria (D3427 - 15) min <1



ADEGUAMENTO ALLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI ASCENSORI
IDRAULICI ESISTENTI

ADEGUARE GLI IMPIANTI IDRAULICI ESISTENTI ALLO STATO 
DELL’ARTE È NECESSARIO per garantire l’incolumità degli utenti. 
Esiste una responsabilità penale in caso di incidenti gravi in capo 
agli amministratori di condominio e ai proprietari. Secondo l’art. 40 
del Codice Penale comma 2 (Italia) “Non impedire un evento che 
si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
Come dimostrato dalle statistiche sugli incidenti, gli ascensori 
idraulici sono impianti sicuri. Tuttavia sono macchine soggette 
ad invecchiamento ed usura e pertanto necessitano di controlli 
e revisioni.

Negli ultimi anni sempre più si è capita l’importanza della prevenzione 
degli incidenti. La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha introdotto il 
concetto che un singolo guasto non debba causare condizione 
di pericolo ed indica che “La macchina deve essere progettata, 
costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire 
movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del 
carico.” (6.4.1.). Le norme più recenti hanno recepito questa 
esigenza anche in campo ascensoristico in relazione ai nuovi 
impianti (emendamento A3 alla norma EN 81-2, oggi integrato 
nella norma EN 81-20), prescrivendo che debbano essere previsti 
dispositivi atti ad impedire il movimento incontrollato della 
cabina a porte aperte. La conformità a questa norma ha trovato 
concreta attuazione attraverso l’introduzione della doppia chiusura 
di sicurezza sui gruppi valvole idraulici. La materia è stata normata 
anche in riferimento agli impianti esistenti con la norma EN 81.80. 
Molti ascensori in servizio non garantiscono agli utenti il 
livello di sicurezza obbligatorio per i nuovi impianti.

Esistono ragioni obiettive per adeguare le vecchie centraline idrauliche 
alle nuove normative e garantire lo stesso livello di tranquillità a tutti 
gli utenti di un ascensore, indipendentemente dall’età del mezzo 
utilizzato:
• I vecchi ascensori idraulici sono normalmente privi di doppi
   chiusura di sicurezza
• Occorre eseguire la revisione generale periodica del gruppo valvole
• L’olio dopo un certo tempo va sostituito
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