
Descrizione

Olio lubrificante a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente ed additivi

antiusura.

Applicazioni

HYSPIN AWS 10 è utilizzato prevalentemente per la lubrificazione di mandrini , per la lubrificazione

attraverso utilizzo di aria compressa e quale olio da taglio in operazioni di tornitura sulla totalità dei

materiali.

Benefici

- buon potere antiusura

- efficace protezione antiruggine

- elevata stabilità chimica

- ottimo potere antischiuma

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.
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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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Hyspin AWS10

Densità 15°C DIN51757 0,860 - 0,880 kg/lt

Viscosità cinematica 40°C ISO3448 10 cSt

Classe ISO 3498 HM/FD

Viscosità cinematica 100°C ISO3448 2,6 cSt

Indice di Viscosità > 75

Punto di scorrimento DIN ISO3016 - 39°C

Punto di infiammabilità V.A. 160 °C

Test FZG DIN 51354 (A\8.3\90) 11

Prova usura 4 sfere-riduzione diametro IP239 0,354 MM

Prova 4 sfere carico di saldatura IP239 160 Kg
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