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SUPER TAP

Pasta per la maschiatura______________________________________

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TIPICHE E VANTAGGI

APPLICAZIONI

AVVERTENZE

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SUPER TAP è raccomandato per operazioni di maschiatura e rotazione vorticosa, dalla maschiatura manuale alle 

attività automatiche di elevata produzione di metalli ferrosi e non ferrosi. È compatibile con tutti i fluidi di taglio 

Cimcool e può essere aggiunto per migliorare la lubrificazione.

SUPER TAP è una miscela concentrata, miscibile in acqua, priva di nitrito, di lubrificanti di tipo attivo a pressioni 

estreme (EP) in forma di pasta.

Conservare i prodotti negli imballi originali, chiusi, in magazzino a temperature comprese tra 5°C e + 40°C.

I prodotti correttamente conservati mantengono le loro caratteristiche, inalterate per un periodo di almeno due 

anni.   Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del 

fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso 

tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti 

dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in 

modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore. Questo prodotto non deve essere 

utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda. Sulla base delle informazioni disponibili, 

questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le 

informazioni/raccomandazioni descritte nella"Scheda informativa in materia di sicurezza" disponibile presso la ns. 

rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati e l'imballo vuoto secondo 

la normativa vigente.

 - Aumenta la produzione : ottimizzato per velocità di maschiatura elevate.

-  Aumenta la vita del maschio: elimina la saldatura dei trucioli e la rottura del maschio.

-  Pulito: si miscela facilmente con l’acqua e non lascia depositi sulle macchine.

-  Compatibile con i  prodotti Persian Oil, si mescola nelle miscele  e migliora le proprietà di taglio.

-  Gradevole da utilizzare: non produce fumo o odori.
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