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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 MS 4012 I 
 

Olio intero 

 

 

 

Olio da taglio di tipo intero per foratura e lavorazioni medio - gravose. 
 

DESCRIZIONE 
 l Olio da taglio intero formulato con basi minerali selezionate e con un complesso 

pacchetto di additivi EP, destinato alle operazioni di tornitura e foratura profonda 
di media gravosità. 

APPLICAZIONE 
Foratura profonda, 
tornitura alta velocità 
mono e plurimandrino su 
rame, AVP, acciai 
mediamente legati  

l Il VALONA MS 4012 I, per effetto della sua additivazione e dell’elevata fluidità, è 
idoneo per operazioni di taglio di media severità condotte ad alta velocità, su 
materiali ferrosi e non ferrosi. 

l Grazie alle sue caratteristiche viscosimetriche, il VALONA MS 4012 I risulta 
inoltre particolarmente indicato per operazioni di foratura profonda di media 
severità. 

l Il prodotto, contenendo un pacchetto di additivi EP inattivi, non presenta alcuna 
attività macchiante nei confronti del rame e delle sue leghe. 

VANTAGGI 
Ottimo potere E.P. e 
refrigerante, riduzione 
usura utensili, 
compatibilità con 
l'epidermide degli 
operatori 
 

l un colore chiaro idoneo a consentire il controllo visivo delle lavorazioni ; 
l un ottimo potere antisaldante che permette maggiori velocità di taglio nel rispetto 

della minima usura degli utensili ; 
l un elevato potere antiruggine ed anticorrosivo nei confronti dei pezzi lavorati ; 
l assenza di attività macchiante su leghe gialle. 

IMBALLI 
 l FUSTO DA 208 LITRI 
 

Caratteristiche tipiche 

Metodi di prova Determinazioni  VALONA MS 4012 I 

A vista Aspetto  limpido 
ASTM D1500 Colore  L 0,5 
ASTM D-4052 Densità a 20°C Kg/l 0,906 
ASTM D-445 Viscosità a 40°C cSt 12,43 
ASTM D 2783 Prova 4 Sfere : 

− Carico di saldatura 
 

Kg 
 

500 


