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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; TotalErg 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.  
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. 
 

LACTUCA WBA 5400  

 

 

Emulsionabile 

 

 

Macro-emulsione di uso universale esente da boro, f ormaldeide ed ammine  
 

DESCRIZIONE 
 
 � LACTUCA WBA 5400  è raccomandato per i casi in cui ci sia una grande varietà di lavorazioni 

meccaniche edi materiali nell’officina. 
� Particolarmente adatto alle operazioni di asportazione difficili ma anche alla rettifica 
� Lavorazioni su materiali ferrosi e non ferrosi 
� Pertcentuali di utilizzo raccomandate : 

• Rettifica: 3 a 5 % 
• Lavorazioni poco severe: 5 a 7 % 
• Lavorazioni severe: 7 a 10 % 

 

SPECIFICHE 
 
ISO 6743/7 � ISO-L MAB 

 

VANTAGGI 
 
 � Ottime qualità di polivalenza 

� Eccellente potere lubrificante e refrigerante 
� Semplice preparazione versando LACTUCA WBA 5400   in acqua 
� Eccellente stabilità in servizio che assicura un lunga vita della carica 
� Buona protezione contro la corrosione dei pezzi in lavorazione e delle 
   macchine. 
� Bassissima tendenza alla formazione di schiuma. 
� Buona resistenza allo sviluppo di batteri e funghi. 

 

IGIENE E SICUREZZA 
 
Conforme alle normative sulla 
formaldeide 

� LACTUCA WBA 5400  non contiene liberatori di formolo e risponde al blocco ministeriale francese 
del 13 Luglio 2006  

� LACTUCA WBA 5400 non contiene boro ne ammine .  
� LACTUCA WBA 5400 non presenta odori particolari, è esente da fenoli, nitriti, PTBB, cloro e 

fosforo. 
� LACTUCA WBA 5400 risponde alla legislazione tedesca TRGS 611 (regole tecniche concernenti il 

trattamento dei prodotti pericolosi). 
 

Caratteristiche tipiche 
 
 

Metodi di prova 
 

Determinazioni 
 

LACTUCA WBA 5400 
   Concentrato Emulsione al 5% 
A vista Aspetto dell’emulsione  Limpido Opalescente 
ISO 3675 Densità a 20°C Kg/l 954  
ISO 3104 Viscosità a 40°C cSt 33  
NFT 60193 pH dell’emulsione al 5%   9,2 
 Fattore Rifrattometrico  1.4 

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. 


