
Descrizione

VARIOCUT G 500 è un prodotto costituito da basi minerali ad elevata stabilità severamente raffinate

ed una bilanciata additivazione contenente untuosanti sintetici, additivi antiusura ed additivi antinebbia.

VARIOCUT G 500 non contiene Cloro.

Applicazioni

Variocut G 500 è un fluido specificatamente realizzato per risolvere al meglio tutte le problematiche

relative alle operazioni di rettifica quando la tecnologia applicata è particolarmente complessa.

Le caratteristiche del VARIOCUT G 500 ottimamente si prestano su macchine dotate di impianto

frigorifero e di superfiltrazione.

Scanalatura, affilatura, rettifica di ingranaggi e dal pieno sono le applicazioni sperimentate con

successo. Ottimi risultati sono stati ottenuti su macchine Junker, Reishauer, Niles, Hertlein, Walter,

Klingelnnberg.

Per prolungare l'integrità' del refrigerante, anche in presenza di inquinamento da olio idraulico, si

consiglia di adottare Castrol Vario 3004 nel sistema di lubrificazione.

Benefici

Ottima finitura superficiale.

Contenuta formazione di schiuma.

Ridotta formazione di nebbie.

Ottimo potere detergente e decantante.

Il prodotto non contiene cloro ed è formulato tenendo presente la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di

lavoro.

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.
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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: liquido limpido

Colore: giallo

Densità 15°C ASTM D4052 0,86 kg/lt

Viscosità 20°C ASTM D445 53 cSt

Viscosità 40°C ASTM D445 20 cSt

Infiammabilità PM ASTM D93 190 °C
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