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DRASTA C 1500 

Tempra metalli 

 

 

 

Olio da tempra a freddo. 
 
 
UTILIZZO 
 
  Olio da tempra a freddo per applicazioni generiche. 

 Tempra di pezzi in acciaio di forma semplice con buona temprabilità. 
 Tempra di acciai da cementazione o corbonitrurati. 
 Temperatura di utilizzo : da 30 a 80°C. 
 Utilizzato in tutti i tipi di forni con vasca separata o incorporata 

 
 

VANTAGGI 
 
  Eccellente resistenza all’ossidazione ed all’alterazione termica conferita da : 

 • l'utilizzo di olio con basi severamente raffinate  
 • presenza di additivi antiossidanti efficaci e stabili alle alte temperature di 

esercizio ; la carica pertanto si preserva nel tempo. 
 Punto di fiamma elevato assicura un esercizio dell’olio senza rischi di incendio 
anche a temperature alte nelle vasche. 

 Bassa volatilità della base assicura un consumo fortemente contenuto e basse 
emissioni di vapori/fumi nell’ambiente. 

 DRASTA C 1500 è perfettamente compatibile con tutti gli oli da tempra metalli 
a base minerale della gamma TOTAL. 

 
 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA DRASTA C 1500 

Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3 0,878 
Colore Vista - Giallo paglierino 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm²/s 20 
Viscosità a 100°C ISO 3104 mm²/s 4 
Punto di fiamma V.A. ISO 2592 °C 200 
Numero di neutralizzazione ISO 6618 mgKOH/g < 0,1 
 
 

IMBALLI 
 
  FUSTO DA 208 LITRI 
 

 
I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le 
numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono 
esclusivamente a rischio dell’utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume 
pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. 
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