
 

Descrizione
HONILO 981 è un prodotto costituito da basi minerali severamente raffinate ed una bilanciata miscela

di untuosanti che ne garantiscono l'ottima lubrificazione.

HONILO 981 non contiene né cloro né zolfo.

 

Applicazioni
HONILO 981 è un prodotto sviluppato per operazioni di levigatura e superfinitura di acciai legati ad alta

resistenza, cromo duro, ghisa nitrurata, ghisa sferoidale, ecc.

Adatto anche per lavorazioni di asportazione truciolo non particolarmente gravose su leghe di

alluminio, su zama, leghe ad alto contenuto di magnesioe e materiali leghe ove sia richiesto l'impiego

di un olio molto fluido con elevate proprietà lubrificanti e raffreddanti  tale da non provocare macchie

sulle superfici lavorate.

Ottimo nella rettifica quando è necessario migliorare i valori di rugosità finali delle superfici lavorate.

 

Benefici
Adatto per ogni tipo di materiale.

Versatile, può essere utilizzato per svariate operazioni.

Ottima finitura superficiale ed eliminazione delle rigature.

Lunga tenuta degli utensili abrasivi.

Possibilità di impiegare pietre a grana più fine con conseguenti migliori finiture superficiali.

Alto potere refrigerante.

Approvato da numerosi costruttori di macchine per levigatura.

 

Stoccaggio
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se

conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di

acquisto.
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Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
Società non chiede né  riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei
prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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Aspetto: liquido limpido

Colore: paglierino

Densità 15°C ASTM D4052 0,83 kg/lt

Viscosità 20°C ASTM D445 9,1 cSt

Viscosità 40°C ASTM D445 5 cSt

Infiammabilità PM ASTM D93 >130 °C
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