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DRASTA MW 2000 I 

Tempra metalli 

 

 

 

Olio lavabile da tempra a freddo e semi-calda . 
 
 
UTILIZZO 
 
  Il DRASTA MW 2000 I è un prodotto lavabile per la tempra di pezzi di medie e 

grosse dimensioni in acciai da costruzione al carbonio e legati, a freddo e semi-
calda . 

 Può essere utilizzato per temperature dei bagni anche fino a 110°C. 
 

VANTAGGI 
 
  Elevata stabilità termica da cui deriva una forte resistenza al “cracking” e la 

capacità di sopportare notevoli sbalzi termici. Ne consegue un notevole 
margine di sicurezza in un ampio intervallo di temperature 

 L’additivazione specifica per la lavabilità permette al DRASTA MW 2000 I di 
essere rimosso facilmente con acqua corrente.  

 Ottima stabilità chimica e resistenza all’ossidazione, in grado di contenere in 
modo ottimale i fenomeni di alterazione dovuti all’invecchiamento e quindi di 
assicurare una vita delle cariche molto elevata    

 La bassissima volatilità del prodotto assicura consumi molto contenuti. 
 Inerzia chimica che evita i pericoli di corrosioni od azioni aggressive del fluido 
nei confronti dei materiali usati per la costruzione dei forni . 

 Alto punto di  infiammabilità che riduce i rischi d’incendio nei reparti dei 
trattamenti termici   

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA DRASTA MW 2000 I 

Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3 0,883 
Colore Visivo - L 4.5 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm²/s 68,76 
Punto di fiamma (V.A.) ISO 2592 °C >220 
Indice di acidità ISO 6618 mgKOH/g 0.01 
 
 

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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