
INDUSTRIAL LUBRICANT&SERVICES 
div. BP Italia S.p.A 
Via Cechov 50/2 – 20151 Milano 
T 02.334.461 – Fax: 02.334.463.00 
Uffici e Stabilimento di Mappano: 
Via Palazzetto 9 – 10070 Borgaro Torinese (To) 
Tel: 011.222.5311 – Fax: 011.222.5358 

el: 

 

 
 

Product Data Sheet 

Variocut G 650 HC 
Olio intero da taglio ad alta performance 

Descrizione 
Variocut G 650 HC è un olio intero da taglio a bassa viscosità basato sulla più recente 
generazione di oli base hydrocracked  e una nuova tecnologia di additivi senza cloro. 
 
Applicazioni 
Variocut G 650 HC è stato sviluppato per operazioni di rettifica con tutti i più comuni 
tipi di mola e in particolar modo con mole CBN. Inoltre ha dimostrato di essere valido in 
operazioni di foratura profonda di acciaio medio-alto legato, dove la bassa viscosità e 
l’alta lubrificazione costituiscono aspetti critici. 
Variocut G 650 HC può essere utilizzato sia su macchine singole che in sistemi 
centralizzati. 
Al fine di esaltare la performance del prodotto è consigliabile usare un’adeguata 
apparecchiatura di filtrazione.   
 
Aspetto Liquido limpido 
Colore Giallo 
Densità  ASTM D4052 0.855 kg/lt 
Viscosità 40° C ASTM D445 9.1 cSt 
Infiammabilità PM ASTM D93 170° C 
 
Benefici 
Bassa nebulizzazione e schiuma 
Additivi tecnologicamente innovativi 
Efficienza di taglio estremamente alta  
Eccellenti caratteristiche di bagnabilità 
Ottime caratteristiche di filtrabilità 
Alto punto di infiammabilità 
Assenza di odori sgradevoli 
Alta stabilità all’ossidazione 
Esente da metalli pesanti e cloro 
Contenuto di aromatici molto basso 
 
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 d’acqua. 
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto. 
 
 
 
 
 
Le indicazioni e annotazioni 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 alcum 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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