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MECAFLUID CUT BIO 100MECAFLUID CUT BIO 100MECAFLUID CUT BIO 100MECAFLUID CUT BIO 100

Olio intero per lavorazioni meccaniche
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EE’ ’ un olio da taglio intero, esente da olio minerale, cloro e composti clorurati ed è costituito da esteri di base sintetici in un olio da taglio intero, esente da olio minerale, cloro e composti clorurati ed è costituito da esteri di base sintetici in 
miscela con composti solforati attivi/inattivi, untuosanti, additivi solfomiscela con composti solforati attivi/inattivi, untuosanti, additivi solfo--fosforati, antiossidanti.fosforati, antiossidanti.  

ApplicazioniApplicazioni  

MECAFLUID CUT BIO 100 è un prodotto specificamente formulato per lavorazioni meccaniche anche molto gravose, MECAFLUID CUT BIO 100 è un prodotto specificamente formulato per lavorazioni meccaniche anche molto gravose, 
mediante lubrificazione minimale.mediante lubrificazione minimale.  
Operazioni di tornitura, fresatura, foratura, maschiatura, stampaggio, imbutitura, tranciatura ecc, di acciai ad alta Operazioni di tornitura, fresatura, foratura, maschiatura, stampaggio, imbutitura, tranciatura ecc, di acciai ad alta 
resistenza ed inox, quando sia richiesto un prodotto con un elevato potere EPresistenza ed inox, quando sia richiesto un prodotto con un elevato potere EP  
Non è idoneo per lavorazioni di rame e leghe di rame (leghe gialle).Non è idoneo per lavorazioni di rame e leghe di rame (leghe gialle).  

Caratteristiche e vantaggiCaratteristiche e vantaggi  

l Ottimo potere antisaldante di taglioOttimo potere antisaldante di taglio    
l Ottimo potere untuosante, EP e lubroOttimo potere untuosante, EP e lubro--distaccantedistaccante    
l Buone proprietà antiusura.Buone proprietà antiusura.    
l Elevato punto di infiammabilità per operazioni in assoluta sicurezzaElevato punto di infiammabilità per operazioni in assoluta sicurezza    
l Nessuna formazione di fumo, cattivi odori e schiuma, perché la nebulizzazione è minima.Nessuna formazione di fumo, cattivi odori e schiuma, perché la nebulizzazione è minima.    
l Protezione dalla corrosione di pezzi lavorati e macchine.Protezione dalla corrosione di pezzi lavorati e macchine.    
l Ottima scorrevolezza anche a basse temperatureOttima scorrevolezza anche a basse temperature    

Proprietà tipicheProprietà tipiche  

  
  
Salute, Sicurezza e Ambiente. Salute, Sicurezza e Ambiente.   
Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il 
responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.  

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE ConcentrazioneConcentrazione

Densità a 15°C, kg/lDensità a 15°C, kg/l 0,9300,930  

Viscosità cinematica a 100°C, cStViscosità cinematica a 100°C, cSt 1818  

Viscosità cinematica a 40°C, cStViscosità cinematica a 40°C, cSt 100 ((100 ((±±5%)5%)  

Indice di viscositàIndice di viscosità 194194  

Punto di infiammabilità, °CPunto di infiammabilità, °C >280>280  

Punto di scorrimento, °CPunto di scorrimento, °C <<--1010  

*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.


