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SPIRIT WBA 5000 
 

Emulsionabile 

 

 

 

Micro-emulsione esente da cloro, boro, battericidi triazinici, formaldeide ed ammine. 
 

DESCRIZIONE 
 
  SPIRIT WBA 5000 è un fluido emulsionabile multifunzionale particolarmente 

indicato in caso di una grande varietà di lavorazioni e di materiali in officina. 
 Adatto sia per operazioni di asportazione difficili che per la rettifica. 
 E’ idoneo per materiali ferrosi e non ferrosi. 
 Percentuale di utilizzo raccomandate : 
- rettifica dal 3 al 5 % 
- lavorazioni poco severe dal 5 al 7% 
- lavorazioni severe dal 7 al 10% 

 

SPECIFICHE 
 
ISO 6743/7  ISO-L-MAB 
 

VANTAGGI 
 
  prodotto polivalente 

 eccellente potere bagnante e refrigerante. 
 preparazione facile versando SPIRIT WBA 5000 in acqua di qualità 
 eccellente stabilità in esercizio che garantisce allungamento dei cambi carica 
 buona protezione contro la corrosione dei pezzi lavorati e delle macchine 
 buon potere antischiuma 
 buona resistenza allo sviluppo di batteri e muffe 

 

IGIENE E SICUREZZA 
 
Conforma alla legislazione 
sulla Formaldeide 

 SPIRIT WBA 5000è esente da liberatori di formolo e risponde quindi al divieto 
ministeriale francese del 13 luglio 2006 

 SPIRIT WBA 5000 non contiene boro e ammine 
 SPIRIT WBA 5000 non ha odori particolari, è esente da fenoli, nitriti, PTBB, 
cloro e fosforo 

 SPIRIT WBA 5000 risponde alla legislazione tedesca TRGS 611 (regole 
tecniche riguardo al trattamento dei prodotti pericolosi). 

 
 

SPIRIT WBA 5000 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE 

 
METODO 

 
UNITA’ 

Concentrato Emulsione al 5% 
Aspetto A vista - Limpido Opalescente 
Densità a 15°C ISO 3675 Kg/m3 957  
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm2/s 43  
Fattore Rifrattometrico   0.96 

 

 
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. 
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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