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MARTOL SOLUBLE 100 

Lavorazione metalli 

 

 

 

Olio emulsionabile per stampaggio 
 
 
UTILIZZO 
 
  Stampaggio gravoso di metalli ferrosi. 

 Applicazione: pennello, rullo o spruzzo. 
 Questo prodotto non è adatto per il rame e le sue leghe 
 Tasso di utilizzo: 10-30%. 

 
 

VANTAGGI 
 
 
  Olio minerale additivato senza cloro e senza formaldeide. 

 Proprietà estreme pressioni molto elevate. 
 Eccellente untuosità. 
 Grazie all’elevato potere lubrificante permette le operazioni di stampaggio in più 

passate senza rilubrificazione. 
 Facile sgrassaggio con solventi o soluzioni alcaline calde. 
 Questo prodotto può essere usato puro o mescolato con acqua in funzione della 

severità delle operazioni da eseguire. 
 L’originalità della formulazione permette il miglioramento condizioni di 

lavoro e ulteriore comfort degli utilizzatori. 
 L'additivazione d’untuosità, anti-usura e di estreme pressioni permettono 

una maggiore vita degli utensili ed una buona finitura superficiale, elementi 
coinvolti nella riduzione dei costi di produzione. 

 I requisiti di protezione ambientale e le richieste dell’ industria ci hanno 
portato a formulare prodotti senza cloro. 

 Questo olio ha prestazioni molto simili a quelle ottenuto con prodotti 
clorurati, offrendo il vantaggio di non inquinare e di essere eliminati ad un 
costo più basso. 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA MARTOL SOLUBLE  
100 

Aspetto Visivo - Liquido  
Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3  954 
Colore ISO 2049 - 5 
Viscosità a 40°C  ISO 3104 mm2/s  153 
Carico di saldatura ASTM D 2783 kg 800 
Corrosione su rame ISO 2160 - 4c 
pH al 5% in acqua  - 8,8 
Indice di rifrazione DIN 51423/2 - 1,485 
I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. 
 
 

 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 
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