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 METAX C 15

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio intero non attivo ad alte prestazioni, progettato per operazioni di taglio di leggera o media gravosità. E' formulato con oli base
di elevata qualità ed un pacchetto di additivi che fornisce delle efficaci prestazioni di taglio in un'ampia gamma di lavorazioni, non
macchia durante e dopo la lavorazione sia materiali ferrosi che non ferrosi.
 
Proprietà e prestazioni:
 
• Eccellenti capacità di taglio: Maggiore produzione dovuta ad una maggiore durata dell'utensile e minori tempi morti per la
sostituzione dell'utensile. Migliore finitura superficiale ed accuratezza dimensionale con conseguenti minori scarti e migliore qualità.
 
• Adatto per un'ampia gamma di materiali ferrosi e non ferrosi e numerosi tipi di lavorazioni: Minori tipologie di oli da taglio richiesti
per le differenti applicazioni, con conseguente riduzione dei prodotti a magazzino e dei relativi costi di gestione.
 
• Riduzione della nebbia d'olio: Contribuisce ad avere un ambiente di lavoro piacevole e più sicuro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore paglierino
Odore: Tipico olio minerale
pH: Non applicabile
Punto di infiammabilità: > 180 °C 
Densità relativa: 0.87 kg./lt a 15°c 
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 15 cSt a 40°C
Corrosione su metalli: non corrosivo
Corrosione su Rame: 1B (max)  (ASTM D130)
Composti estraibili in DMSO per le sostanze degli oli base in accordo con IP346: <3%

APPLICAZIONI

E' particolarmente indicato per lavorazioni automatiche da barra di ottone e per un’ampia gamma di lavorazioni di asportazione di
truciolo di media gravosità su metalli non ferrosi, AVP ed acciai facilmente lavorabili.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E’
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 necessita’ 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 cosi’ come e’ 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 ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS08
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   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Asp. Tox. 1
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 
 
   Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie
 
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.


