SCHEDA TECNICA

SYSTEM MT218
OLIO DA TAGLIO METALLI TENERI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

-STOCCAGGIO

Fluido da taglio intero a base totalmente sintetica e
additivi senza zinco, senza cloro e zolfo. Grazie alla sua
formulazione, il prodotto soddisfa in maniera ottimale le
esigenze delle lavorazioni di asportazione truciolo
garantendo lunghi intervalli di riaffilatura degli utensili.
Il prodotto è biodegradabile e fire resistant.

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

- CAMPI DI IMPIEGO

Cod. 4222

Particolarmente indicato per operazioni gravose di
asportazione truciolo su metalli ferrosi, leghe di rame e
alluminio.
In particolari condizioni di lavorazione, se previsto dal
costruttore, utilizzabile per il taglio automatico come
prodotto unico per la lubrificazione di guide e slitte e/o
fluido per comandi idraulici.

- CONFEZIONE
flacone in plastica
Contenuto 1 lt

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Odore
Densità (15°C)
Viscosità a 40°C
Viscosità a 100°C
Indice di viscosità
Punto di infiammabilità
Punto scorrimento

Liquido limpido
tipico
0,935 g/ml
32 cSt
6 cSt
140
250°C
-20°C

TS 17/07/18

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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