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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ASPORTAZIONE TRUCIOLO
 
E' un prodotto intero a base di olio minerale, studiato per operazioni medio/gravose di taglio. La sua speciale formulazione,
garantisce costanti prestazioni, bassa fumosità, elevata resistenza all’invecchiamento, ottimo potere antiruggine.
E’ idoneo per tornitura, foratura profonda, maschiatura gravose, taglio ingranaggi con creatore e coltello, rettifica.
 
Vantaggi
• Consente di ottenere ottime finiture superficiali
• Bassissima fumosità
• Massimo livello di additivazione
• elevate proprietà antiruggine
• facilmente lavabile con i più comuni solventi e detergenti alcalini
• elevata stabilità
• lunga durata degli utensili.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido oleoso di colore paglierino ambrato
Odore: Tipico
Punto di fusione/punto di congelamento: < - 5 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 250 °C
Punto di infiammabilità: > 160°C 
Densità relativa: 0,915 Kg/dm3 a 15°C
Solubilità: In olio
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 32 cST a 40°C
Proprietà ossidanti: Non ossidante
-Corrosione su rame: 1B (ASTM D 4048)

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il prodotto si utilizza tal quale ma può essere eventualmente utilizzato anche come additivo per migliorare le prestazioni dei più
comuni oli da taglio.
Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

PRECAUZIONI D'USO

Nessuna in particolare.
 
Salute, sicurezza ed ambiente:
Si consiglia comunque, l’uso di indumenti protettivi, quali occhiali e guanti.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.
 
C.N.C. 3824 9097

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
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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.


