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L’innovazione degli oli interi
da taglio e rettifica

La gamma dei fluidi interi da taglio TRIM® segue questa filosofia. Sono
utilizzate solo materie prime selezionate, come oli hydrocracked esenti da
aromatici unitamente ad esteri sintetici ed additivi di nuova generazione, che
offrono prestazioni elevate sia nel taglio che in operazioni di rettifica.

L’utilizzo di queste particolari materie prime offre
i seguenti vantaggi :
> Altissimo punto di infiammabilità --> meno rischi
di incendio.
> Bassissima nebulizzazione, anche ad alte pressioni -->
minore impatto ambientale.
> Assenza di composti aromatici e composti clorurati -->
più sicurezza per gli operatori e per l’ambiente.
> Riduzione drastica dei consumi --> costi operativi ridotti.
> Quasi totalmente inodori ed incolori --> all’avanguardia
per l’igiene sul posto di lavoro.
> Scarsa tendenza a formare schiuma.
> Altissima resa degli utensili.

L’innovativa gamma degli oli interi da taglio
TRIM® della Master Fluid Solutions ti offre sempre il
prodotto ottimale sia in lavorazioni di superfinitura,
lappatura o rettifica, che in lavorazioni gravose
di asportazione truciolo, come la dentatura di
ingranaggi, la foratura profonda o la brocciatura.
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Olio da taglio a base hydrocracked ed esteri saturi per lavorazione del
metallo duro e per lavorazioni generiche di rettifica su acciai.
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Olio da taglio a base hydrocracked ed esteri saturi per lavorazione
del metallo duro e per lavorazioni di rettifica su acciai. Alto punto di
infiammabilità e bassa evaporazione.
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Olio da taglio a base di esteri saturi per lavorazioni di asportazione
truciolo con macchine ad alta pressione e rettifica di sgrossatura e
finitura. Adatto a leghe gialle.

TRIM® OG210
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Olio da taglio a base hydrocracked ed esteri saturi con additivazione
EP per lavorazioni gravose di rettifica. Alto punto di infiammabilità e
bassa evaporazione.

TRIM® OE310 NS
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Olio da taglio a base di esteri per lavorazioni gravose su tutti i materiali. Specialmente studiato per lavorazioni di tornitura di precisione.

TRIM® OE315 NS
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Olio da taglio ad altissima lubricità a base di esteri per lavorazioni
impegnative su tutti i materiali. Indicato per operazioni di brocciatura
e foratura profonda.

TRIM® OE220 NS
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Olio da taglio a base di esteri per lavorazioni generiche di tornitura e
fresatura su acciai, leghe di alluminio e leghe gialle.

TRIM® OE322 NS
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Olio da taglio ad altissima lubricità a base di esteri per lavorazioni
impegnative su tutti i materiali. Ideale per lavorazioni di tornitura
e fresatura.
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TRIM® OE330 NS
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Olio da taglio ad altissima lubricità a base di esteri per lavorazioni
gravose di dentatura ingranaggi, tornitura e fresatura. Utilizzabile
anche in deformazione.

TRIM® OE335
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Olio da taglio ad altissima lubricità a base di esteri per lavorazioni
gravose di dentatura ingranaggi, tornitura e fresatura. Utilizzabile
anche in deformazione.
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La filosofia Master Fluid Solutions, improntata allo sviluppo di prodotti
innovativi e sempre all’avanguardia, si avvale di tecnologie moderne e
materie prime di altissima qualità, per assicurare prestazioni eccezionali nel
rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Viscosità a
40°C / cSt

Master Fluid Solutions, presente in tutto il mondo con siti produttivi e di R&D,
è il vostro partner specializzato nel settore di asportazione truciolo e rettifica.

H utilizzabile

HH valido

Descrizione
Olio da taglio intero a base sintetica per lappatura e lavorazioni di
superfinitura. Bassissima nebulizzazione.

Olio da taglio a base hydrocracked con additivi anti frizione per
lavorazioni gravose di rettifica. Alto punto di infiammabilità e bassa
evaporazione.

HHH ideale
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