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GENERALITA’

La SYNECO produce una serie di lubrificanti destinati all’impiego nell’in-
dustria alimentare, utilizzando basi atossiche, particolarmente raffinate,
di origine minerale e sintetica, unite a pacchetti di additivazione privi di
metalli pesanti e tali da non interferire con le caratteristiche dell’alimen-
to o bevanda.
Nel caso di applicazioni di prodotti con possibile contatto con alimenti le
formulazioni SYNECO prevedono:
- la riduzione al minimo del rischio di perdita; 
- valida protezione antiusura e riduzione dell’attrito a beneficio della dura-
ta e del consumo di energia;
- bassa temperatura di esercizio e resistenza all’ossidazione con riduzione
di depositi sulle superfici lubrificate.  

CONTROLLO: ASL-NAS in Italia.

Le verifiche che sono state effettuate hanno differente scopo, secondo il
tipo di intervento:
ASL: Azienda Sanitaria Locale esamina la scheda tossicologica e verifica
l'impiego dei lubrificanti corrispondenti alle differenti applicazioni del
ciclo produttivo aziendale.  
NAS: Nucleo Anti Sofisticazione (Carabinieri) effettua verifiche sul ciclo
produttivo affinché non vi siano sofisticazioni di sostanze estranee, tra cui
il lubrificante che accidentalmente può venire a contatto con l'alimento o
la bevanda.

Contatto con alimenti - Specifiche Farmacopea.

Sono presi in esame dalle Specifiche della Farmacopea Ufficiale (F.U.)
della  Repubblica Italiana (Ministero della Sanità) i prodotti che possono
essere a contatto diretto con gli alimenti o utilizzati per usi medicinali o
cosmesi.
Per i prodotti che possiedono caratteristiche farmacologiche F.U. il confe-
zionamento è previsto presso il produttore.

Normative secondo  FDA e USDA H1.

Di norma i lubrificanti non entrano a contatto con gli alimenti, tuttavia,
nell'industria Alimentare e Farmaceutica, esistono situazioni, durante il
processo produttivo in cui è tecnicamente impossibile evitare il contatto
accidentale dei lubrificanti con gli alimenti e i medicinali, oppure con i con-
tenitori e le confezioni che a loro volta entrano in contatto con questi pro-
dotti.
Devono pertanto essere utilizzati esclusivamente lubrificanti classificati
USDA H1 che non possano alterare (sapore, odore, colore ecc.)  gli ali-
menti, i medicinali e quindi nuocere alla salute del consumatore.
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La produzione e la distribuzione di lubrificanti che possono eventualmen-
te entrare in contatto con gli alimenti devono soddisfare varie normative
e disposizioni, che ne regolamentano l'omologazione.
Le normative attualmente vigenti in Europa sono in attesa di modificazio-
ne e la UE sta predisponendo leggi vincolanti per la regolamentazione di
questa situazione e la salvaguardia del consumatore. 
Nel frattempo, nei paesi industrializzati, e in particolari negli Stati mem-
bri UE, si applicano di consueto le normative Statunitensi, che sono note e
vengono applicate in tutto il mondo.
Negli Stati Uniti hanno operato due istituzioni preposte all'emanazione di
normative atte a stabilire l'idoneità dei lubrificanti per l'impiego nell'indu-
stria alimentare:
a) FDA (Food and Drug Administration, Ente di controllo per gli alimenti
e i farmaci) si occupa della preparazione e dell'aggiornamento del cosidet-
to "elenco positivo" (21 CFR 178 3570). Questo contiene i prodotti che pos-
sono essere utilizzati per la produzione di lubrificanti che potrebbero
entrare in contatto con gli alimenti. FDA non rilascia autorizzazioni a cer-
tificazioni né per i prodotti, né per i relativi produttori: il produttore e la
“buona pratica industriale” sono responsabili dell'idoneità dei prodotti e
del relativo impiego previsto.
b) USDA (United States Department of Agriculture, Ministero
dell'Agricoltura Statunitense) ha un campo d'azione e di responsabilità
più ampio: si occupa della verifica, della registrazione e del controllo di:
- prodotti idonei ad un eventuale contatto con gli alimenti
- produttori di tali prodotti,
- industria alimentare e farmaceutica che utilizza tali prodotti e che è sog-
getta alle normative e al controllo USDA.
USDA rilascia alle imprese che soddisfano le normative, l'autorizzazione
ad utilizzare il nome e la certificazione USDA sulle confezioni e sull'eti-
chetta. 

Normativa secondo FDA e USDA-H2.

Sono classificati USDA-H2 i lubrificanti utilizzabili nell'industria alimen-
tare, con formulazione specifica ed impiego di basi e di additivi particolar-
mente selezionati, per i quali  non vi è possibilità di contatto con alimenti
o bevande (es. circuiti oleodinamici, grasso per motori elettrici e olio dia-
termico per impianto di liofilizzazione, lubrificante per compressore OIL
FREE, per catena di trasportatore aereo, per riduttori, per compressore
frigorifero, ecc.).

Normativa NSF (National Sanitation Foundation USA) in vigore dal
Gennaio 2000.

Sino al Febbraio del 1998 per la Normativa 21 CFR 178 3570 lubrificanti
con contatto accidentale con alimenti veniva rilasciata da USDA
(Dipartimento dell'Agricoltura degli USA) una lettera di autorizzazione e
l'uso del logo USDA per l'etichettatura del prodotto impiegabile.
Attualmente la FDA (Food and Drug Administration) non rilascia alcuna
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lettera di Conformità per l'impiego di lubrificante con contatto accidenta-
le con alimenti.
Dal Gennaio 2000 un programma di registrazione e controllo viene effett-
tuato dalla NSF (National Sanitation Foundation USA) in conformità alla
normativa FDA Code of Federal Regulations, Title 21-178, 3570, per veri-
fica di formulazione conforme.

LUBRIFICANTI SYNECO PER INDUSTRIA ALIMENTARE NSF-H1.

La Syneco SpA ha nelle proprie formulazioni una serie di prodotti lubrifi-
canti classificati: "Lubrificanti con contatto accidentale con alimenti" con
approvazione dalla FDA (Food and Drug Administration) di Washington
DC USA, attualmente registrazione NSF (National Sanitation Foundation
USA), in conformità con la normativa FDA title 21 code of Federal
Regulation parag. 178,3570 Lubricants with Incidental Food Contact.

Nella preparazione dei lubrificanti per industria alimentare la Syneco SpA
utilizza materia prima di natura atossica e cioè basi lubrificanti minerali
e sintetiche, sottoposte a particolari processi di lavorazione e/o sintesi
unite ad additivi privi di metalli pesanti.
I lubrificanti possiedono particolari caratteristiche funzionali, allo scopo
di ottenere valide prestazioni durante l’impiego.

Attenzione particolare è stata riservata a:
- aumento della durata del lubrificante o dell’intervallo di rilubrificazione
con grasso, con riduzione della sosta per manutenzione,
- lunga durata della componentistica, comprese guarnizioni e relativa
compatibilità con il lubrificante impiegato,
- impiego in intervallo di temperatura abbastanza ampio,
- prevenzione da usura durante le fasi di avviamento o di rodaggio o in ser-
vizio continuo,
- prevenzione da corrosione e protezione da condensa,
- non macchiabilità per mani ed abiti da lavoro.

Le formulazioni in esame sono riferite ai seguenti prodotti:

- Syneco WF32, WF46, WF 68, WF150
- Syneco Cleanair 320 F, 460 F, 680 F, 1000 F
- Syneco Air 2000
- Syneco Grease WF 2103/2
- Syneco Grease WF 2275
- Syneco Grease WF 2086/2

Nell’industria alimentare vi sono molte macchine/motori con particolari e
severe condizioni di esercizio e di temperatura, ove non esiste contatto
con gli alimenti e perciò non è richiesta la caratteristica della contamina-
zione ed è utile e possibile utilizzare lubrificanti tradizionali.
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SERvICE SYNECO CHECk-UP.

Le prestazioni del lubrificante Syneco in servizio sono seguite dal Service
Syneco Check-Up che, a mezzo di campioni di lubrificante prelevati ad
intervalli successivi, effettua un monitoraggio della macchina, rilevando
oltre alle caratteristiche del prodotto, i contaminanti, metalli da usura,
acqua/condensa.
E’ così possibile seguire in esercizio il comportamento della macchina e dei
suoi componenti a contatto col lubrificante, stabilire la durata dello stesso
in servizio, stabilire, in base ai risultati, possibili o necessari interventi di
manutenzione a livello preventivo, programmandoli in relazione al ciclo
produttivo dell’azienda ed in accordo col costruttore della macchina.

CERTIFICAZIONI.

Il sistema di qualità Syneco è conforme ai requisiti della Normativa UNI
EN ISO 9001/2000 emesso da DNV-SINCERT il 1996-11-17 ed UNI EN ISO
9002 qualità per prodotti a specifica Farmacopea Ufficiale della
Repubblica Italiana.

NSF International.

NSF è una organizzazione indipendente no-profit per la salvaguardia
della salute dell’utilizzatore e il rispetto dell’ambiente. 
Riconosciuta a livello mondiale la NSF  ha sostituito la FDA (Food and
Drugs Administration) nel compito di certifica.

Per informazioni più ampie e dettagliate sulla NSF, e per scaricare  le let-
tere di approvazione dei prodotti SYNECO, Vi invitiamo a visitare il sito
internet della NSF al seguente indirizzo:

http://www.nsf.org/usda

(di seguito, alle pagine 15÷26, copia delle lettere di certificazione dei
nostri prodotti rilasciate da NSF International)  
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colare:
- aumento dell'intervallo di cambio olio o rilubrificazione con grasso;
- lunga durata della componentistica, comprese le guarnizioni;
- riduzione delle fermate per manutenzione;
- impiego in un ampio intervallo di temperatura;
- prevenzione da usura durante le fasi di avviamento o di rodaggio;
- prevenzione da corrosione;
- non macchiabilità per le mani e gli abiti da lavoro;
Vi sono inoltre nell'industria alimentare molte macchine con particolari e severe condizioni di esercizio e di temperatura ove
non vi è pericolo di contaminazione e perciò è possibile usare i tradizionali lubrificanti, per esempio grassi idrorepellenti ope-
ranti sopra i 180°C nelle macchine per lavare le bottiglie o nelle catene dei forni di cottura, ove un film di lubrificante pro-
tegge i perni delle maglie nelle catene di alimentazione di forni, ed a -20°C nelle catene per celle frigorifere o surgelazione.

PROPRIETà:

L'impiego di basi minerali altamente raffinate e basi sintetiche entrambi rispondenti alle norme FDA americana (FOOD and
DRUG ADMINISTRATION) rendono atossica la serie Syneco WF, insapore, inodore. 
Il pacchetto di additivazione conferisce caratteristiche antiusura, antistick-slip, antiossidanti, antischiuma ed è esente da
metalli pesanti come Piombo e Zinco.
Ottimi livelli di filtrabilità e buona compatibilità con metalli, elastomeri e vernici.
è inoltre disponibile la confezione da 55 litri in plastica abilitata al contatto con alimenti.

APPLICAZIONI:

SYNECO WF
Serie di fluidi lubrificanti atossici.

GENERALITà
Prodotti puliti e atossici sono importanti per le industrie alimentari, farmaceu-
tiche, delle bevande, distribuzione acqua e del confezionamento delle stesse.
La Syneco S.p.A. ha, nelle proprie formulazioni, una serie di oli lubrificanti e
grassi per tali applicazioni ed utilizza materia prima di natura atossica, sia basi
lubrificanti sottoposte a particolari processi di raffinazione o sintesi, che addi-
tivi privi di metalli pesanti.
Ogni lubrificante è formulato allo scopo di ottenere ottime prestazioni, in parti-
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Syneco WF32, WF 46 e WF 68
Oli idraulici e per lubrificazione genera-
le a mezzo pompa, gruppi di riduzione
velocità in carter.

Syneco WF 150
Oli per gruppi di riduzione, scatole
ingranaggi per lubrificazione generale
di macchinario, per catene, con lubrifi-
cazione normale o lubrificatore a spruz-
zo.

CARATTERISTICHE:

Syneco WF32 WF 46 WF 68 WF150
Colore chiaro + + + +
Peso specifico a 15°C kg/l 0,848 0,850 0,855 0,858
Viscosità a 40°C ISO32 ISO 46 ISO68 ISO150
Indice di viscosità >130 >130 >130 >130
Punto di scorrimento °C -39 <-38 <-35 <-33
Tossicità:
assenza di sostanze tossiche + + + +
Classifica ISO 3498 L-HV L-HV L-CC
Stabilità idrolitica (ASTM D 2619) + + + +
Filtrabilità Denison (TP 02100) + + + +

NSF: Registrazione e controllo / FDA 21CFR 178.3570

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e pas-
sibili di variazioni e miglioramenti).
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SYNECO CLEANAIR F
Serie  di  lubrificanti  atossici  per  compressori  aria  e 
pompe vuoto.

PROPRIETA’:

L’impiego di basi sintetiche rispondenti alle norme FDA americana (FOOD and DRUG
ADMINISTRATION) rendono atossica la serie di lubrificanti Syneco Cleanair F, incolore,
insapore, inodore.
Il pacchetto di additivazione conferisce caratteristiche antiusura, antistick-slip, antiossi-
danti, antischiuma ed è esente da metalli pesanti come Piombo e Zinco.
Ottimi livelli di filtrabilità e buona compatibilità con metalli, elastomeri e vernici.

APPLICAZIONI:

Compressori rotativi a vite e a palette per aria e pompe a vuoto, ove il lubrificante può
avere contatto accidentale con alimenti e/o bevande.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE:

________________________________________________________________________________________________
Prodotto SYNECO CLEANAIR F tipo: 320 460 680 1000
________________________________________________________________________________________________
Viscosità ISO 32 46 68 100
Peso specifico a 15°C kg/l 0,85 0,85 0,85 0,85
Viscosità a 100°C, cSt 5,8 7,1 8,3 13,4
Indice di Viscosità 125 130 134 136
Scorrimento, °C minore di... -40 -40 -40 -40
Infiammabilità V.A., °C 220 245 245 245
DIN 51352 - incremento % di viscosità ca 40°C 2,1 2,8 2,7 2,4

- Morchie % peso 0,04 0,07 0,05 0,08
- Incremento TAN 0,20 0,21 0,24 0,20

Viscosità a -28,9°C, c. Poise (c. P.) 3200 4700 6800 18000

Volatilità Noack DIN 51581 % perdita peso
- a 200°C 1,5 1,1 1,0 1,0
- a 250°C 8,8 6,0 6,0 6,0

Test di ossidazione
- % Carb. dopo invecch. a 200°C POT DIN 51352-2 0,23 0,20 0,12 0,07
- % Carb. su 20% distillato DIN 51356 0,09 0,09 nulla nulla

NSF: Registrazione e controllo / FDA 21CFR 178.3570

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).
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SYNECO AIR 2000
Lubrificante multigrado atossico a base sintetica ISO vG 15
per nebulizzazione in linee aria compressa.

PROPRIETA’:

Le caratteristiche intrinseche del prodotto formulato con base PAO ed opportuno pac-
chetto di additivazione garantiscono:
- facilità ad essere atomizzata nell'aria compressa, in modo omogeneo e graduale in diffe-
renti condizioni di temperatura ambiente (olio multigrado); 
- attitudine ad inglobare umidità in sospensione nell'aria compressa evitando un succes-
sivo deposito di condensa;
- compatibilità con materiali differenti della linea aria compressa;
- elevata resistenza all'ossidazione, ottime caratteristiche di adesività e lubrificanti;
- elevata protezione antiusura ed antiruggine per le parti in movimento, anche con lunghi
periodi si sosta, durante la notte o per le ferie.

APPLICAZIONI:

Lubrificatori a nebbia per alimentazione utensili, motori a lamelle, servo-meccanismi, val-
vole, cilindri, comando macchine per assemblaggio e confezionamento anche nell’indu-
stria alimentare ed in ambiente chimico.

vANTAGGI:
Assenza di prodotti tossici in reparto (PNA ed aromatici); durata dei componenti mecca-
nici.

CARATTERISTICHE:
_____________________________________________________________________________________

Prodotto SYNECO AIR 2000
_____________________________________________________________________________________

Colore 0,5

Peso specifico kg/l a 15°C. 0,880

Viscosità in cSt a 40°C 15÷16

Pour point. -40°C

Infiammabilità COC 220°C

Intervallo impiego. -28÷80°C

Specifica DIN 51502 DL 15

NSF: Registrazione e controllo / FDA 21CFR 178.3570

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).
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SYNECO Olio di vaselina

PROPRIETA’ E APPROvAZIONI:

La sicurezza nell’applicazione di lubrificante in macchinario dell’indu-
stria alimentare può essere ottenuto con l’impiego di olio bianco di tipo
medicale.

Gli oli bianchi di tipo medicinale, sono approvati per diretto contatto
con i generi alimentari e sono usati nell’industria farmaceutica, cosme-
tica e profumi. 

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE:

Peso specifico kg/l a 0°C. 0,845 circa

Viscosità in cSt a 40°C ISO 15 (*)

Pour point  °C -10

Caratteristiche di incolore, inodore, insapore; risponde a specifiche FU (Farmacopea Ufficiale della

Repubblica Italiana)

(*): altre viscosità disponibili su richiesta

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).
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SYNECO Grease WF 2103/2

IMPIEGO
Grasso con ottima resistenza EP in particolare sui cuscinetti a rotola-
mento e piani. 
Additivazione antiossidante, antiusura, anticorrosione.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Addensante saponi di alluminio complesso

NLGI N°2

Punto di goccia 270° C circa

Olio base ISO 68 sintetico

Aspetto bianco pomatoso

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).

Grassi per uso alimentare NSF

SYNECO Grease WF 2086/2

IMPIEGO:
Grasso per applicazioni generali, in presenza di umidità e acqua, in
cuscinetti, fornisce una valida additivazione antiossidante ed anticor-
rosione.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE:

Addensante sapone di Calcio anidro

NLGI N°2

Punto di goccia 150° C circa

Olio base ISO 68

Aspetto bianco e poco pomatoso

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).
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Grassi per uso alimentare NSF

SYNECO Grease WF 2275

IMPIEGO:

Grasso con additivazione antiossidante con valida applicazione in pre-
senza di alta temperatura e in assenza di condensa.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE:

Addensante infusibile con PTFE, Zinco

NLGI N°2

Punto di goccia -

Olio base ISO 68 sintetico

Aspetto grigio chiaro

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e passi-
bili di variazioni e miglioramenti).

0
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Certificazione: SYNECO AIR 2000
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Certificazione: SYNECO Cleanair 1000 F



Certificazione: SYNECO Cleanair 680 F
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Certificazione: SYNECO Cleanair 460 F



Certificazione: SYNECO Cleanair 320 F
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Certificazione: SYNECO W.F. 150
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Certificazione: SYNECO W.F. 68



Certificazione: SYNECO W.F. 46
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Certificazione: SYNECO W.F. 32
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Certificazione: SYNECO GREASE WF 2086/2
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Certificazione: SYNECO GREASE WF 2103/2
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Certificazione: SYNECO GREASE WF 2275
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LE CERTIFICAZIONI SYNECO POSSONO ESSERE CONSULTATE 

ACCEDENDO AL SITO INTERNET DELLA NSF:

http://www.nsf.org/usda

Elenco dei prodotti Syneco certificati 

e ricavato dal sito NSF 
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