ILOCUT 222
Olio da taglio esente cloro
Descrizione
ILOCUT 222 è un olio intero di media viscosità costituito da basi minerali ad elevata raffinazione,
sostanze untuosanti ed additivi antiusura.
ILOCUT 222 non contiene Cloro.

Applicazioni
ILOCUT 222 è un olio da taglio specificatamente sviluppato per il settore delle minuterie metalliche su
macchine mono e plurimandrino dove garantisce elevate produttività con ottime finiture superficiali dei
pezzi lavorati e bassa tendenza alla formazione di fumi e nebbie.
ILOCUT 222 è un prodotto molto versatile adatto sia per lavorazioni su acciai di media lavorabilità che
su alluminio, ottone e leghe gialle in genere.
La particolare viscosità ed additivazione, ne consente l'estensione di utilizzo anche nel settore della
produzione di ingranaggi a modulo medio in operazioni di dentatura.
Aspetto:
Colore:
Densità ASTM D4052
Viscosità 20°C ASTM D445
Viscosità 40°C ASTM D445
Infiammabilità PM ASTM D93

liquido limpido
giallo
0,89 kg/lt
120 cSt
46 cSt
>200 °C

Benefici
Ottima lubrificazione.
Buone prestazioni su tutti i materiali quali AVP, Alluminio, Ottone.
Elevate rese degli utensili.
Contenuta fumosità.
Ottima compatibilità con tutti i metalli.

Stoccaggio
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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.

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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