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 TEXILLA WHITE ISO 46

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio speciale formulato espressamente per l’industria tessile, per la lubrificazione di macchine tessili e macchinari per calzifici. E'
formulato con fluidi speciali selezionati utilizzati come bagnanti e protettivi contro l'usura dei macchinari nelle industrie tessili allo
scopo di esaltare le proprietà antiusura, antiruggine, antistatiche e di stabilità alla luce. Questo prodotto non macchia i tessuti ed è
facilmente lavabile, anche senza detergenti.
TEXILLA WHITE 46 è un olio di qualità superiore additivato con specifici composti che conferiscono proprietà antiossidanti,
anticorrosive ed adesivanti. Inoltre la presenza di selezionati agenti emulganti, lo rendono facilmente emulsionabile con l’acqua.
Per l’assenza di composti pericolosi, per la buona compatibilità con l’epidermide, per la bassissima tendenza all’evaporazione ed
alla formazione di nebbie, è particolarmente apprezzato dagli operatori del settore tessile.
E' caratterizzato dalle seguenti proprietà:
• Assenza di colore, il colore bianco riduce il rischio di formazione di macchie sulla fibra o sul manufatto in lavorazione o finito.
• Ottima lavabilità, per cui, eventuali macchie di solo olio, possono essere facilmente eliminate in sede di lavaggio.
• Efficaci proprietà antigoccia, che riducono il rischio di contaminazione dell’olio.
• Buone proprietà antistatiche, per contrastare gli inconvenienti dell’elettricità statica.
• Buona adesività, che garantisce la permanenza dell’olio anche in presenza di velocità di rotazione molto elevata.
• Ottimo potere lubrificante, antiusura ed anticorrosivo, che assicurano un elevato rendimento delle macchine ed una migliore
preservazione delle caratteristiche meccaniche degli organi lubrificati.
• Elevata stabilità all’ossidazione, per evitare la formazione di morchie e depositi sulle parti in lavoro, in quanto particolarmente
dannosi per gli organi in movimento, i quali renderebbero difficili gli avviamenti ed un regolare funzionamento dei meccanismi
particolarmente delicati.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido, incolore leggermente paglierino
Odore: Leggero caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: Punto di scorrimento: -17°C +-0,5
Punto di infiammabilità: >190°C
Densità relativa: 0,879 gr/ml -+ 0.02
Solubilità: Solubile in solventi petroliferi
Idrosolubilità: Crea un emulsione
Viscosità: 46 cSt 40°C 
- VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0
- VOC (carbonio volatile) : 0

APPLICAZIONI

TEXILLA WHITE 46 è particolarmente raccomandato in tutti i sistemi idraulici comprensivi di ingranaggi e cuscinetti che per
caratteristiche costruttive o basse pressioni di esercizio non richiedono l’impiego di oli additivati specificamente antiusura. E' idoneo
per essere impiegato nella lubrificazione dei telai circolari e lineari ad aghi per calzifici e maglierie.
E' particolarmente indicato per la lubrificazione di movimenti di macchine per maglieria, per gli anellini di filatura e rocitura per
facilitarne la rotazione e la scorrevolezza, per abbassare la rumorosità e per evitare la rottura del filato.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

 

PRECAUZIONI D'USO

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.

IMBALLAGGIO

Contattare il servizio clienti.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA



CONSORZIO PETROLIERI ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308
 
 
Email espet@inwind.it  Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 27/08/2015 Bollettino tecnico

 TEXILLA WHITE ISO 46

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


