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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 dal la data di acquisto. 

MARTOL EP 205 CF 

Stampaggio a freddo 

 

 

 

Olio da imbutitura metalli esente da cloro. 
 
 

UTILIZZO 
 
 l Imbutitura-tranciatura-stampaggio materiali ferrosi . 

l Imbutitura da deformazione. 
l Applicazione : a rullo, a pennello a spruzzo. 

 
 

VANTAGGI 
 
 
 l Olio minerale facilmente applicabile. 

l Proprietà E.P. (estreme pressioni) molto elevate. 
l Eccellente potere untuosante 
l La particolore formulazione esente da cloro, consente di lavorare in 

assoluta sicurezza, rispettando l’ambiente e soprattutto gli utilizzatori. 
l Il pacchetto di additivi è stato studiato appositamente per garantire una 

lunga durata degli stampi ed una finitura dei pezzi molto elevata in modo 
tale da ridurre drasticamente gli scarti di lavorazione. 

l L’elevato potere lubrificante consente inoltre di lavorare a più passi con una sola 
applicazione. 

l Facile asportazione dopo la lavorazione con lavaggi alcalini o solventi petroliferi. 
l Elevato potere anticorrosivo. 
l Questo olio sostituisce con successo i prodotti formulati con cloro. 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA MARTOL EP 205 CF 

Aspetto Visivo - Liquido bruno 
Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3  940 
Viscosità a 40°C  ISO 3104 mm2/s  200  
Carico di saldatura ASTM D 2783 kg > 800 
Corrosione su rame ISO 2160 - 4c 
 
 

IMBALLI 
 

 l FUSTO DA 208 LITRI 
l SECCHIO DA 20 LITRI 

 


