
FT Doc. 1-1422-2-1 Ed.1 

: 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

APPLICAZIONI 

Scheda dati technici

WS 1422 S 

Gamma:

Codice prodotto 
Industria
1422S00 

Data di creazione: 18/04/2018 
Data di revisione: 
Pagina: 1 di 2 

Olio da taglio ad alte prestazioni per esigenze estreme. 

WS 1422 S è un lubrificante speciale semisintetico per applicazioni nella lavorazione dei metalli, 

non è miscibile con l'acqua ed è per uso diretto. Formulato con basi sintetiche e naturali. 

Alto contenuto di additivi per pressioni estreme e anticorrosione. Elevata polarità sulle superfici 

metalliche. 

Privo di cloro, adatto a tutti i metalli ad eccezione dei metalli gialli. 

• Prolunga la vita di matrici, punzoni e di tutti i tipi di utensili.

• Risolve i problemi di graffi, grippaggi, scheggiature e sgorbie.

• Eccellente potere anticorrosivo sulle parti trattate.

• Compatibile con i processi di saldatura senza sgrassare preventivamente.

• Non forma lacche o vernici sulle parti lavorate.

• Eccellente sgrassatura con sistemi alcalini acquosi, se necessario.

• Senza cloro.

• Formula con schiuma leggera e controllata, in modo che non si afflosci in verticale.

• Fornisce una finitura eccellente sulle superfici trattate.

• Stampaggio di precisione.

• Taglio sottile.

• Ripieno di severità medio-alta.

• Piegatura di travi e cerniere in acciaio inox.

• Acciai e acciai altamente legati e acciai inossidabili.

• Punzonatura, stampaggio, filettatura, taglio.
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• Agitare bene prima dell'uso.

• Applicare con precisione sulla zona da trattare.

• Utilizzare la cannula per applicazioni di alta precisione.

• Se è necessario lo smaltimento, utilizzare WS 3015 S.

Aspetto Rosso trasparente 

Punto di infiammabilità ASTM D 92 >200ºC

Carico di saldatura (test a 4 sfere) ASTM D 2783 >920 Kg

Corrosione del rame (3 h, 100ºC) ASTM D 130 2C

FORMATI: 

Aerosol e sfuso. 

ISTRUZIONI PER L'USO 




