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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lubrorefrigerante semisintetico a basso contenuto di olio minerale che forma con l’acqua microemulsioni traslucide. Presenta

ottima stabilità fisico-chimica e biologica, minima tendenza alla formazione di schiume, ottima detergenza e compatibilità con

acque sia dure che dolci. Essendo esente da donatori di formaldeide, nitriti, fenoli, cresoli, cloro e ammine secondarie (conforme

alla TRGS 611), si pone all’avanguardia per gli aspetti di sicurezza relativi agli utilizzatori ed all’ambiente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Traslucido

pH: 9,5 (emulsione al 3%)

Densità relativa: 1037 Kg/m3

Test antiruggine al 3% (IP 287): supera

Fattore rifrattometrico: 2,3

Olio minerale: 10%

APPLICAZIONI

Presenta un ampio spettro applicativo, ed è raccomandato per lavorazioni di taglio di media gravosità su acciai mediamente legati

e ghisa. L’impiego è estendibile anche a acciai dolci e leghe del rame.

Il prodotto è utilizzabile anche in impianti operanti a basse concentrazioni (sistemi centralizzati, formatura di tubi saldati e lamiere)

specialmente in quelle situazioni applicative caratterizzate dalla presenza di acque dure e dalla necessità di una valida azione

detergente-lubrificante.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono aggiungendo con gradualità il prodotto all’acqua, partendo da una concentrazione minima del 3/4%

fino a salire secondo la gravosità operativa a concentrazioni del 5/6% massimo 8% (formatura tubi 8/12%). L’uso di un miscelatore

appropriato, ottimizzando e rendendo costante la dispersione del concentrato in acqua, permette di ottenere microemulsioni più

stabili ed omogenee.

Si consiglia di conservare il concentrato al riparo dal sole e dall’acqua a temperature comprese tra 5°C e 40°C.

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.

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.


