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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 dalla data di acquisto. 

SCILIA MS 3040 
 

Olio intero 

 

 

 

Olio intero senza cloro destinato alla lubrfificazione delle macchine ed al taglio metalli 
non severo. 
 

UTILIZZO 
 
 l SCILIA MS 3040 è un olio intero senza cloro per il taglio metalli ferrosi e non 

ferrosi e per la lubrificazione dei cinematismi delle macchine utensili : ingranaggi, 
guide, ecc. Per la lubrificazione si raccomanda l’utilizzo di olio nuovo. 

l SCILIA MS 3040  è  particolarmente raccomandato per il taglio di minuterie 
metalliche in leghe gialle ed acciai di facile lavorabilità . 

 
 

VANTAGGI 
 

 l  Ottime performance antiusura  : 
- diminuzione dell’usura degli utensili 
- Ottima finitura dei pezzi lavorati 

l  Assenza di problemi nella lavorabilità dopo la trafilatura : 
- Viene utilizzato un solo olio per il taglio e la lubrificazione 
- Mantiene costanti gli standard di lavorazione 

l Ottima stabilità all’ossidazione 
l Non reagisce con gli elastomeri  
l Ridotte perdite per evaporazione 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA SCILIA MS 3040 

Aspetto Visivo - Liquido limpido 
Colore - - Giallo 
Densità a 20°C ISO 3675 kg/m3 0,875 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm2/s 40 
Corrosione su rame ISO 2160 - 1a 
Punto di Fiamma (V .A.) ISO 2592 °C 220 

 
 

IMBALLI 
 l FUSTO DA 208 LITRI 
 


