WYNNOIL 3

Product specifications

Lubrificante per mandrini veloci

Descrizione
E’ un fluido oleoso destinato alla lubrificazione di organi molto veloci sia per
macchine tessili che per macchine utensili. E’ costituito da un olio base
accuratamente raffinato al solvente e speciali additivi contro l’ossidazione, la
corrosione, l’usura e la schiuma.

Proprietà
L’additivazione del WYNNOIL 3 assicura:
 Un’alta stabilità del lubrificante per prevenire la formazione di gomme e
morchie durante l’impiego.
 Un’efficace protezione della ruggine in ambienti ad elevato tasso di umidità.
 Un’efficace azione antiusura, per prevenire la formazione di giochi e
vibrazioni, evitare scarti di lavorazione ed arresti macchina.
 Una spiccata proprietà antischiuma per mantenere un costante velo
lubrificante.

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche
Colore
Densità a 15°C
Viscosità a 40° C
Flash Point

WYNNOIL 3
Giallo
825.0
3.4
115

Unità
Kg/dm³
cSt
°C

Test
Visivo
ASTM D 1298
ASTM D445
ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.
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Stoccaggio
Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti
orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non
tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla
salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Imballi disponibili
PN 17499 – 200L
PN 17400 – 1000L
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