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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. 

VALONA GR 7005 
 

Olio intero 

 

 

 

Olio intero senza cloro per la rettifica e la superfinitura. 
 

DESCRIZIONE 
 
Rettifica con mole 
diamantate/pietre su acciai 
alta resistenza, tornitura 
materiali ferrosi e non 
ferrosi  

l VALONA GR 7005 è stato sviluppato per le lavorazioni di rettifica (con mole 
diamantate o a pietre) e la superfinitura dei materiali ferrosi e non ferrosi come 
acciai duri, ad alta resistenza, dolci ed extra dolci. 

l Viene inoltre impiegato per la tornitura di materiali di facile lavorabilità come  
    l'alluminio 
l VALONA GR 7005 è un olio molto fluido di colore bruno, con caratteristiche 

untuosanti e detergenti . La particolare additivazione consente di evacuare e 
decantare efficacemente il polverino e gli abrasivi delle mole durante la 
lavorazione. 

 
 
 
 

VANTAGGI 
 

 l Ottime proprietà refrigeranti 
l L'eccellente potere untuosante permette di ammortizzare l'abrasione della mola  

al fine di ottenere una finitura superficiale a "specchio" (rugosità R.A.< 1)  
l L'additivazione che conferisce al prodotto un ottimo potere detergente evita  

l'impastamento delle mole. 
l Elevato potere antiusura 
l Buon potere E.P. 
l Evita la formazione di nebbie 
l Salvaguarda l'ambiente e la salute degli operatori 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA VALONA GR 7005 

Aspetto Visivo - Limpido 
Colore Visivo - Bruno 
Densità a 15°C ASTM D 1298 kg/m3 840 
Viscosità a 40°C ASTM D 445 mm2/s 5 
Punto di infiammabilità (V.A.) ASTM D 92 °C >100 
Indice DMSO-UV ASTMD 2269 - 40 

 
IMBALLI 
 l FUSTO DA 208 LITRI  
 
 


