SCHEDA TECNICA

SYSTEM
OLIO DA TAGLIO METALLI DURI
MD220

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto lubrificante/refrigerante, intero, specifico per il
taglio gravoso di ingranaggi di acciai fortemente legati,
ghisa sferoidale ed acciai inox.
A base di oli minerali paraffinici raffinati, contiene
additivi E.P.solfoclorurati, agenti untuosanti sintetici ed
antinebbia. Consente una finitura superficiale molto
accurata e garantisce agli utensili il massimo della
durata.

STOCCAGGIO
Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata
a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE
flacone in plastica
Cod. 4219 1 lt
Cod. 4220 5 lt

- CAMPI DI IMPIEGO
Indicato per filettature, maschiature, fresature, torniture
e brocciature ed, in generale, per tutte le operazioni
particolarmente gravose di asportazione trucioli.

- NOTE
- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
Viscosità a 40°C
Viscosità a 50°C
Infiammabilità
n° acidità totale

Liquido limpido
marrone chiaro
tipico
0,955
35 cSt
2,9°E
> 195°C
0,13 mg KOH/gr

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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