VARIO 2101
Oli da taglio interi multifunzionali - Ediz. 1/2006
Descrizione
VARIO serie sono oli interi costituiti da basi minerali di elevato pregio ed altamente raffinate,
contenenti uno specifico pacchetto additivante antiusura.
La serie dei VARIO non contiene Cloro.

Applicazioni
I prodotti della serie VARIO sono specifici oli da taglio interi multifunzionali per il settore della torneria
automatica su macchine automatiche mono e plurimandrino.
La struttura formulativa di questi prodotti consente di operare con ottimi risultati su tutti i tipi di materiali
ed essere altresì utilizzati per i comandi oleodinamici e la lubrificazione delle macchine utensili.
I prodotti della serie VARIO sono inoltre particolarmente indicati nel segmento della produzioni di
ingranaggi; in particolare i VARIO 2102 e VARIO 2103 possono essere utilizzati con ottimi risultati
nella dentatura a creatore su moduli piccoli e medi, mentre i VARIO 2100 e VARIO 2101 possono
essere utilizzati con successo in operazioni di rettifica e superfinitura.
VARIO serie

2100

2101

2102

2103

2104

Aspetto:

liquido limpido

liquido limpido

liquido limpido

liquido limpido

liquido limpido

Colore:

paglierino

paglierino

paglierino

paglierino

paglierino

Densità ASTM
D4052

0,84 kg/lt

0,86 kg/lt

0,87 kg/lt

0,87 kg/lt

0,88 kg/lt

Viscosità 20°C
ASTM D445

27 cst

55 cst

82 cst

135 cst

200 cst

Viscosità 40°C
ASTM D445

10 cst

20 cst

32 cst

46 cst

68 cst

Infiammabilità
PM ASTM D93

>150°C

>180°C

>200°C

>200°C

>200°C

Benefici
Elevata versatilità di utilizzo.
Eccellenti caratteristiche di lubricità.
Multifunzionali per taglio e lubrificazione.
Idonei per materiali ferrosi, leghe gialle e leghe di alluminio.

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.

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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