SPECIFICHE TECNICHE

RTD COMPOUND
Lubrificante per taglio metalli ad applicazione manuale
Descrizione

Caratteristiche distintive
Prolunga la vita utile degli strumenti
Migliora la finitura della superficie
Permette di aumentare le percentuali di rimozione
Riduce i costi di produzione

Istruzioni per l'uso
Applicare direttamente alla macchina utensile o al pezzo con una spazzola o
per immersione del pezzo nel composto.

Specifiche tecniche (valori standard)
Aspetto:

Pasta di colore marrone

Odore:

Leggero odore di pino silvestre

Test Shell 4 sfere
Carico di saldatura (non diluito):
Carico di saldatura (5% in olio):
Conservazione:

>800 kg
315 kg
conservare a temperatura ambiente
(da 5 a 30°C)

Dimensioni confezione e codici parte
50 g
500 g
5 kg

codice parte 53020
codice parte 53023
codice parte 53026
Lubrificanti ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.
Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.
ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione
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ROCOL RTD Compound è una pasta molle per alesatura, maschiatura,
foratura e altre operazioni di taglio su metalli. ROCOL RTD Compound può
essere utilizzato per tutti i metalli, compresi gli acciai temperati, il titanio e il
nichel tipo Nimonic. Contenendo additivi EP (estrema pressione), ROCOL
RTD Compound riduce notevolmente l'attrito, creando ottimali condizioni di
taglio, con eccellenti risultati.

RTD COMPOUND

18 kg
185 kg

codice parte 53028
codice parte 53029

Informazioni per la salute e la sicurezza
La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL
House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.
Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).
Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Lubrificanti ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.
Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.
ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione
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