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Fluidi da taglio

ECOCUT
#6005500
Olio spray per filettare e maschiare

APPLICAZIONI
automotive
carpenteria
lavori stradali
manutenzione industriale
officine meccaniche

CARATTERISTICHE
ECOCUT è un fluido intero studiato per le operazioni gravose di maschiatura e filettatura manuali o su
macchina utensile.
Caratterizzato da additivazione EP a base di cloro e zolfo, ECOCUT è la massima espressione dell’efficienza
nella lavorazione gravosa. Questi additivi sono infatti garanzia di potere antisaldante fino a temperature di taglio
di 400-420°C senza problemi di saldatura del maschio, anche su acciaio. La sua untuosità lo rende impiegabile
anche su alluminio.
Il basso indice di viscosità consente al prodotto di fluidificarsi sotto sforzo rendendo facile l’eliminazione del
truciolo, aumentando il potere bagnante e raffreddante.

MODO D'USO
Agitare bene prima dell’uso. Applicare direttamente sull’utensile che deve iniziare a lavorare e/o durante la fase
di lavorazione nel caso l'operazione sia particolarmente lunga.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Fluido denso ocra

Odore

tipico

Punto di fiamma <0°C

Peso specifico

0,930 Kg/l

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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