
 

Descrizione
Pasta di colore bianco costituita da saponi, lubrificanti solidi ed untuosanti.

Il prodotto non contiene cloro e nonilfenoli etossilati.

 

Applicazioni
ILOFORM PS 158 è una pasta lubrificante solubile in acqua specificatamente realizzata per difficoltose

operazioni di tranciatura ed imbutitura su particolari in acciaio al carbonio, inox ed alluminio. Il prodotto

può essere utilizzato tal quale oppure diluito in acqua.

L'emulsione deve essere preparata aggiungendo lentamente l'acqua al prodotto rimescolando con

continuità sino ad ottenere una miscela omogenea. L'applicazione sui particolari da lavorare può

essere fatta a pennello o con rullo.

 

Le concentrazioni d'uso sono comprese tra il 10% ed il 100%.

 

Benefici
Elevata tenacità del film lubrificante atta a resistere a severe condizioni di esercizio per pressioni e

temperature.

Garanzia di elevate prestazioni nelle operazioni più gravose.

Ottima versatilità per condizioni di utilizzo e materiali.

 

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.

 

Note
Si consiglia di provvedere all'agitazione delle emulsioni formate al fine di disperdere uniformemente il

lubrificante solido che tenede a depositarsi sul fondo.

 

E' consigliabile il lavaggio dei particolari prodotti mediante lavanti alcalini/tensioattivi a temperatura tra i

70°C ed i 90°C.
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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 pastoso

Colore bianco

Aspetto emulsione lattiginoso

pH al 10% 9,1
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