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Fluidi da taglio

SAFECUT OP
#3139
fluido sintetico per asportazioni leggere

APPLICAZIONI
carpenteria
mobile e arredamento
officine meccaniche
serramentisti

CARATTERISTICHE
SAFECUT OP è un olio sintetico a bassa viscosità espressamente studiato per le operazioni di asportazione di
truciolo in nebulizzazione.
SAFECUT OP ha una elevatissima untuosità che consente al prodotto di lubrificare perfettamente gli utensili e
garantirne la durata nel tempo anche con dosaggi minimi. A differenza dei prodotti tradizionali per
nebulizzazione, SAFECUT OP è in grado di sostenere anche lavorazioni di foratura e maschiatura su materiali
ferrosi e alluminio semplicemente variando il quantitativo dosato.
Assolutamente inodore e privo di IPA, non aggredisce plastiche, gomme, vernici né polimeri in genere,
risultando innocuo anche per i macchinari da lavoro.
Nonostante la nebulizzazione, SAFECUT OP lascia la zona di lavoro praticamente pulita e asciutta evitando i
rischi di scivolamento.

MODO D'USO
SAFECUT OP si usa puro, applicandolo direttamente sulla zona di lavoro con ugelli a nebulizzazione o a goccia.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Fluido limpido incolore

Odore

inodore

Punto di fiamma

>180°C

Peso specifico

0,860 Kg/litro

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

Viscosità 40°C

8 cSt

Punto di scorrimento 5°C

SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
Poiché esistono diversi tipi di verniciatura, onde evitare possibili problemi di alonature, prima dell’applicazione
si consiglia di testare la tenuta della vernice applicando il prodotto su un campione di materiale e verificarne il
comportamento.
SAFECUT OP è un prodotto che teme il gelo; a temperature inferiori ai 5°C può formare depositi cristallini. Si
consiglia di mantenere a temeprature superiori ai 15°C.

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