Scheda tecnica
Olio da taglio
Codice articolo 0896 410 400
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
COMPONENTI BASE: Miscela di olii ad elevato potere lubrificante
ASPETTO:
olio paglierino
PROPELLENTE:
Idrocarburi denaturati inodori, non tossici NON CONTIENE CFC
NON CONTIENE CLORO

DESCRIZIONE:
Olio da taglio composto da una base minerale e un additivo opportunamente selezionato per conferire al
prodotto finito proprietà di antisaldante e antiusura.
Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
- elevata resistenza al velo d’olio
- eccellente potere raffreddante in relazione alla viscosità
- una bassa tensione di vapore, che preserva il prodotto dall’emanazione di fumi e di odori fastidiosi per gli
operatori
- un buon potere protettivo che contribuisce a preservare dalla ruggine le macchine e i pezzi lavorati
- un’elevata resistenza all’ossidazione ed alla degradazione, che esclude la possibilità di formazione di
gomme o residui che possono contrastare i movimenti delle slitte.
Questo prodotto può essere impiegato sia nelle macchine normali che automatiche, e data la sua
additivazione può lavorare acciai a medio e alto tenore di carbonio, al nichel e sue leghe, al manganese e
sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi ed utensili.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Agitare la bomboletta prima dell’uso.
Spruzzare il prodotto sulle parti da lavorare.
E’ asportabile con l’acqua.

Contenuto: 400 ml.
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari.
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

