PUROL™ Fluid
Lubrificante non tossico, progettato per un’ efficace lubrificazione e protezione di guide,
cuscinetti e lame operanti nel settore alimentare, farmaceutico ed in altri ambienti dov’ è
inevitabile il contatto diretto con l’alimento.
Il ROCOL PUROL Fluid è prodotto in condizioni controllate, necessarie per la
produzione di lubrificanti 3H in contatto diretto con l’alimento.

CARATTERISTICHE
 Buona stabilità all’ossidazione, estensione del periodo di rilubrificazione e
riduzione dei consumi
 Ampio intervalo di temperatura: da -10°C a +110°C
 Eccellente protezione contro la corrosione
 Ideale per il contatto diretto con l’alimento
 Non contiene materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti
geneticamente modificati
 Gruppo 21 FDA CFR 172.878
 Gruppo 21 FDA CFR 178.3570
 Certificazione NSF 3H - 145655
 Certificazione NSF H1 - 145655
 Certificazione ISO 21469
MODALITA’ DI IMPIEGO





ROCOL PUROL Fluid viene principalmente applicato manualmente, ma è possibile
utilizarlo con altri applicatori idonei al trattamento con un olio ISO VG 15.
ROCOL PUROL non deve essere miscelato con un qualsiasi altro lubrificante poichè
la contaminazione incrociata può invalidare la registrazione 3H.
Tutte le tracce di eventuali lubrificanti precedenti devono essere rimosse prima
dell'applicazione.
La temperatura di stoccaggio deve essere controllata tra +1°C e +40°C

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili
tramite:
Sito Web:
www.rocol.com
Assistenza clienti: +44 (0)113 232 2700
ROCOL Lubricants
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.
ROCOL is a trade mark of ITW Inc.
The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance
of our products, for which reason it is given without responsibility.
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PUROL™ Fluid
DATI TECNICI

PROPRIETA’

RISULTATO

Aspetto

Trasparente

Tipo di olio base

Olio bianco

Viscosità dell’olio base a 40ºC

15cSt

Temperatura

-10°C a +110°C

Registrazione NSF

3H e H1

Shelf Life

3 Anni

Formato della confezione

500ml
5L
20L
200L

Codice: 15617
Codice: 15618
Codice: 15619
Codice: 15620
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