Product Data Sheet

VARIOCUT D 270
Olio intero ad elevate prestazioni
Descrizione
VARIOCUT D 270 è un olio intero fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione ed una
consistente additivazione untuosante/EP.
VARIOCUT D 270 non contiene Cloro.

Applicazioni
VARIOCUT D 270 è un olio da taglio ad elevate prestazioni con caratteristiche di estrema fluidità
sviluppato per soddisfare esigenze tecniche relative ad operazioni impegnative quali la foratura
profonda e la brocciatura orizzontale, verticale, interna ed esterna.
Il sinergico effetto di appropriati additivi consente di ottenere elevati rendimenti contenendo nel
contempo l'usura degli utensili.
VARIOCUT D 270 ottimizza la lubrorefrigerazione nelle operazioni di foratura profonda sia con
utensili tradizional che ad adduzione interna, unitamente alle operazioni di rullatura ed
allargatura.
Per la specifica attività di alcuni componenti se ne sconsiglia l'uso su leghe gialle.

Caratteristiche Tipiche
Parametri
Aspetto
Densità @15°C
Viscosità @ 40°C
Infiammabilità Vaso Chiuso

Valori
paglierino
0.870
19 cSt
165°C

Benefici
•
•
•
•

Eccellente lubricità e potere EP.
Lunga durata degli utensili.
Elevata produttività.
Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati.

Condizioni di Magazzino
Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese tra 0 e 40°C.
Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.
Mantenere il prodotto negli appositi imballi. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere
sensibile agli sbalzi di temperaura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l’impiego entro
sei mesi 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
specificheapplicazioni cui l’utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano
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