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Fluidi da taglio

EASYCUT
#6006
Fluido sintetico per maschiatura acciaio

APPLICAZIONI
automotive
carpenteria
manutenzione industriale
mobile e arredamento
officine meccaniche

CARATTERISTICHE
EASYCUT è un lubrificante ad elevata viscosità espressamente studiato per le operazioni gravose di
maschiatura e filettatura manuali o semiautomatiche.
EASYCUT è formulato con basi sintetiche e additivi EP che impediscono i fenomeni di microsaldatura tra
truciolo e utensile causando difetti in finitura o finanche rotture.
EASYCUT è sufficientemente viscoso da restare ben adeso al maschio anche quando questo lavora in
orizzontale, ma sufficientemente liquido da favorire la fuoriuscita rapida del truciolo e tenere quindi le
temperature dell'utensile piu basse.
EASYCUT grazie anche alla base sintetica, svolge un eccellente lavoro nelle maschiature eseguite per rullatura,
anche su piccoli diametri, dove non avvenendo l'asportazione di materiale, la pressione esercitata dall'untensile
che deforma il metallo causa lo strappo sulle creste soprattutto nella fase di inversione e di uscita.
EASYCUT è particolarmente indicato per acciaio inox, ma lavora bene anche su ferro e derivati di alluminio

MODO D'USO
Agitare bene prima dell'uso; applicare direttamente sull’utensile che deve iniziare a lavorare e/o erogare durante
la fase di lavorazione se l'operazione è lunga. Non è necessario rimuovere dai pezzi lavorati.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Fluido ocra

Odore

tipico

Punto di fiamma < 0°C
Peso specifico

0,930 Kg/litro

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben
ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli.
Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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