
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

  
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    
 

 
AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
Via Antica di Cassano, 23 
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 
www.arexons.com 
 
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 
 
 

 

                           

                                 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

                                   

6 IN 1 HELP 
OLIO TAGLIO  

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Lubrificante per operazioni con finiture precise di 
maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, 
tornitura di metalli teneri e metalli duri. Aderisce anche 
a superfici verticali. Elevato potere lubrificante e 
refrigerante ed efficace azione antisaldante, per una 
maggiore durata degli utensili. 
Consente una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare. 
Tempi di lavorazione ridotti, efficace protezione dei 
metalli dalla corrosione. Contiene additivi EP (estreme 
pressioni). 
Valvola a 360° per l’erogazione del prodotto in tutte le 
posizioni. 
NON CONTIENE OLI DI NATURA SILICONICA 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Ottimo per le operazioni di taglio, trapanatura, 
filettatura, maschiatura. Viene usato su fresatrici, 
alesatori, rettificatrici, cacciaviti pneumatici automatici 
e sugli utensili dove è necessario un taglio di 
precisione. La confezione aerosol consente di 
raggiungere i punti più inaccessibili e potenzia l’azione 

refrigerante. Assicura taglio netto e preciso sul pezzo 
da lavorare, riduce gli scarti e i tempi di lavorazione. 
 
- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla 
superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm. 
 
- STOCCAGGIO 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 
conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni. 
 
- CONFEZIONE 
Bombola spray in metallo 
Contenuto 400 ml 
 
Cod.4254 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
 

 
 
 

Proprietà Unità di misura Valori tipici 
   
• Aspetto  Liquido viscoso 
• Colore  paglierino 
• Odore  caratteristico 
• Peso specifico  Kg/l 0,710 
• Propellente  GPL 
• Erogazione  360° 
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