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VALONA MQL 5035 
 

Olio intero 

 

 

 
Olio intero sintetico senza cloro destinato alla microlubrificazione per taglio metalli  
 
 

DESCRIZIONE 
 
  VALONA MQL 5035 è un olio intero sintetico senza cloro destinato ad essere 

utilizzato in microlubrificazione per lavorazioni severe e molto severe. 
 VALONA MQL 5035 è particolarmente adattato alle lavorazioni su acciai duri 
ed extra duri, inossidabili, leghe di Titanio (applicazioni aeronautiche e 
medicali) e Tantalio (medicale e armamenti). Può essere anche utilizzato per il 
taglio di metalli non ferrosi( Alluminio e leghe di Rame) specifico per taglio dei 
metalli ferrosi, non ferrosi, alluminio e sue leghe tramite microlubrificazione.  

 VALONA MQL 5035 è raccomandato per tutte le lavorazioni come tornitura, 
fresatura condotta ad alta velocità, foratura, filettatura, alesatura e taglio alla 
sega circolare. 

 

VANTAGGI 
 
  VALONA MQL 5035 possiede elevate proprietà lubrificanti associato a 

proprietà estreme pressioni per essere più performante anche in quantità 
minime. 

 VALONA MQL 5035 è un prodotto formulato specificamente per la 
microlubrificazione con una additivazione specifica per ottenere: 

- Eccellenti prestazioni in lavorazione 
- Ottima finitura superficiale e caratteristiche geometriche 
- Buona durata degli utensili evitando la formazione del tagliente di riporto 
- Aumento degli intervalli di raffilatura utensile o del cambio placchette 

Eccellente comportamento anti-nebbia 
 VALONA MQL 5035 permette: 
- la diminuzione della quantità di lubrificante utilizzato 
- la pulizia delle macchine e dell’ambiente di lavoro 
- l’eliminazione dei costi di smaltimento olio 
- una migliore valorizzazione del taglio 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA VALONA MQL 5035 

Aspetto - - Liquido limpido 
Colore ASTM D 1500 da 1 a 8 < 1 
Odore - - Inodore 
Densità a 15 °C ISO 3675 kg/m3 848 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm2/s 35 
Punto di fiamma (V.A.) ISO 2592 °C 248 
Corrosione su Rame 3h a 100°C ISO 2160 Quot.ne 1a 
 

 
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. Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato 
seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quicksds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 
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