
 
 
 
 

 

 
 

Scheda tecnica  
 

Olio da taglio intero  
Codice articolo 0896 412 59  

 

  

 
CARATTERISTICHE : Lubrorefrigerante semisintetico biostatico espressamente studiato per le esigenze più 
moderne di lavorazioni meccaniche.Prodotto formulato per lubrificare operazioni particolarmente severe di 
filettatura, foratura, tranciatura, taglio su acciai legati, al carbonio e inox. 
Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e 
taglio dei metalli ad elevata durezza. 
L’olio utilizzato è costituito da basi sintetiche  arricchite con speciali additivi. L’accurato bilancio dei 
componenti assicura elevata durata degli utensili ed ottime finiture anche in condizioni operative 
estremamente severe. 
UTILIZZO:  Applicare localmente con una pompetta o a pennello sull’utensile e sulla superficie dove si sta 
operando, in tal modo l’utensile potrà lavorare in modo ottimale e preciso evitando che surriscaldamenti e 
sforzi eccessivi deteriorarino velocemente l’utensile e modifichino le proprietà superficiali del metallo. 
Il prodotto non contiene siliconi. Si consiglia, per l’impiego su metalli non ferrosi ed in particolare leghe di 
rame o alluminio di effettuare verifiche preliminari. 
 
PROPRIETA’ TECNICHE E CHIMICO FISICHE: 
• Eccellente stabilità con lunga durata in esercizio 
• Ottimo rendimento che consente di incrementare le velocità di lavorazione 
• Buon grado di protezione delle superfici dei pezzi lavorati e delle macchine utensili 
• Buona riduzione dell’usura degli utensili 
• Bassa fumosità assenza di odori acri sgradevoli 
 

 
 
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. 


