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LUBRIFICANTI

EASY-CUT OIL CF 32
DESCRIZIONE
Olio da taglio intero di altissima qualità di colore chiaro, esente da cloro, E.P., di uso
generale per operazioni mediamente gravose di asportazione di truciolo su vari metalli:
acciai basso legati, AVP, leghe leggere e leghe gialle.
L’additivazione antiusura e l’elevata untuosità assicurano ottimi risultati nelle lavorazioni e
tutela degli utensili e delle macchine.
Elimina l’impiego di oli diversi quando si tratta di lavorare contemporaneamente acciai e
leghe di rame.
Assicura efficace potere antiruggine alla macchina operatrice ed ai pezzi lavorati.
EASY-CUT OIL CF 32 – caratterizzato da una bassa tendenza alla formazione di fumi o
nebbie - non è classificato pericoloso per la salute o per l’ambiente.
L’assenza di composti clorurati contribuisce al miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie e ambientali, e rende meno costoso lo smaltimento dell’olio esausto.
EASY-CUT OIL CF 32 è di norma compatibile con analoghi prodotti a base minerale.
Per la sua particolare composizione il prodotto può essere utilizzato con applicazione
multifunzionale anche come fluido idraulico (DIN 51524 p. 2 ) e come lubrificante per
ingranaggi e guide (DIN 51517 p. 3)

TAMOIL ITALIA S.p.A. - VIA ANDREA COSTA, 17 - 20131 MILANO (MI) - ITALIA
Tel 02-26816.1 Fax 02-26816.586 - E-mail: info@tamoil.it - www.tamoil.it

Rev.: luglio 2008

CARATTERISTICHE TIPICHE EASY-CUT OIL CF 32
CARATTERISTICHE

METODO

VALORI TIPICI

UNITA’ DI MISURA

Aspetto

Visivo

Limpido

Colore

ASTM-D-1500

1,5

Densità a 15°C

ASTM-D-1298

0,870

Viscosità a 40°C

ASTM-D-445

36

mm /s

Punto di infiammabilità C.O.C.

ASTM-D-92

220

°C

Kg/l
2

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le
numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo
responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell’utilizzatore.

TAMOIL ITALIA S.p.A. - VIA ANDREA COSTA, 17 - 20131 MILANO (MI) - ITALIA
Tel 02-26816.1 Fax 02-26816.586 - E-mail: info@tamoil.it - www.tamoil.it

