ILOFORM PN serie
- Ediz. 1/2006
Descrizione
Gli ILOFORM PN 401 403 405 sono prodotti costituiti da selezionate basi idrocarburiche ad elevate
raffinazione ed una crescente additivazione a base di esteri sintetici.

Applicazioni
Gli ILOFORM PN 401 403 405 sono fluidi ad evaporabilità controllata specifici per la produzione di
alette di alluminio.
In caso di necessità particolari è disponibile l ADDITIVO per aumentare ulteriormente le potenzialità
lubrificanti dei prodotti.
Le specifiche applicazioni sono le seguenti:
ILOFORM PN 401
- Altezza collarino2,8/3 mm
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro < 10 mm
Spessore 0,10/0,12 mm
ILOFORM PN 403
- Altezza collarino 4,2 mm max
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro 10 mm
Spessore 0,10/0,12 mm
- Altezza collarino 9,5 mm max
Passo alette 40x25 mm
Diametro 13/15 mm
Spessore0,10/0,15 mm
ILOFORM PN 405
- Altezza collarino >4,2 <6,5
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro 10 mm
Spessore 0,10/0,14 mm
- Altezza collarino >9,5<15
Passo alette 40x25 mm
Diametro 13/15 mm
Spessore 0,10/0,15 mm

Colore
Densità a 15° C ASTM
D 4052
Viscosità a 40° C ASTM
D445
Infiammabilità PM
ASTM D93
Test di corrosione su
rame

PN 401
Limpido incolore
0,760 (a 20°C) Kg/lt

PN 403
Limpido paglierino
0,768 Kg/lt

PN 405
Limpido paglierino
0,770 Kg/lt

1,4 cSt

1,5 cSt

2,0 cSt

60 °C

60 °C

60 °C

1a

1a

1a

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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Benefici
Totale compatibilità con tutti I materiali ferrosi
Formulati con solventi selezionati a bassissimo tenore di aromatici
Eccellente lubrificazione
Residui dopo tranciatura che non richiedono asportazione
Ottimo potere bagnante e umettante

Stoccaggio
Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 ° C. Evitare il contatto con l 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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