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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio da taglio intero di bassa viscosità, di tipo inattivo, ovvero non macchia le leghe del rame. E’ un fluido a base totalmente

sintetica dotato di elevatissime prestazioni di taglio: la formulazione non convenzionale e le caratteristiche EP ottenute senza

l’impiego di cloro fanno di questo fluido un prodotto all’avanguardia rispetto ai classici oli da taglio con basi minerali. Grazie alla sua

tipica polarità forma un film estremamente tenace che garantisce ridotta usura degli utensili e ottime finiture superficiali dei pezzi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido oleoso

Colore: Giallo pallido - 1,0 

Odore: Leggero

Punto di fusione/punto di congelamento: -21 °C

Punto di infiammabilità: 217 °C

Densità di vapore: 873 kg/m3

Idrosolubilità: Insolubile

Temperatura di autoaccensione: >250 °C

Temperatura di decomposizione: >250 °C

Viscosità: 14,3 cSt (40 °C) // 4,03 cSt (100 °C)

Proprietà esplosive: Non applicabile

Proprietà ossidanti: Non applicabile

Corrosione su rame (ASTM D 130): 1a

APPLICAZIONI

Fluido adatto ad operazioni veloci di asportazione truciolo particolarmente gravose, tra cui la foratura profonda. Permette di poter

lavorare indistintamente tutti i materiali, dai più delicati a quelli più tenaci, utilizzabile anche nei casi di lubrificazione minimale. Ha

un colore chiaro che permette un efficace controllo visivo durante le lavorazioni. La natura e la spiccata stabilità della base nonché

l’odore contenuto e l’alto punto di infiammabilità rendono il prodotto particolarmente rispettoso verso gli operatori e l’ambiente di

lavoro.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È

disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048

 

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento (CE) n.

1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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   Pittogrammi:

   Nessuno.

 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:

    Non pericoloso

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

 Non pericoloso

 

 

 

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


