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VALONA MS 4024 I 
 

Olio intero 

 

 

 

Olio da taglio di tipo intero esente da cloro per la produzione di minuterie metalliche. 
 
 

DESCRIZIONE 
 
 l Il VALONA MS 4024 I è fluido da taglio di colore chiaro, costituito da basi 

paraffiniche altamente raffinate ed additivi E.P. (Estreme Pressioni) esenti da 
cloro in grado di conferire buone proprietà antisaldanti, per lavorazioni ad 
asportazione di truciolo condotte su materiali ferrosi e non ferrosi, di buona e 
media lavorabilità. 

 
 

APPLICAZIONE 
 
Tornitura media velocità 
mono e plurimandrino su 
rame, AVP, acciai 
debolmente e mediamente 
legati 

l Il VALONA MS 4024 I è stato formulato con un'additivazione a base di composti 
E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro di tipo non attivo, in grado di assicurare 
ottime proprietà antiusura. 

l Il VALONA MS 4024 I è stato formulato con un'additivazione a base di composti 
E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro di tipo non attivo, in grado di assicurare 
ottime proprietà antiusura. 

l E' particolarmente raccomandato nelle lavorazioni effettuate su torni di tipo 
automatico ad uno o più mandrini, per la produzione di minuterie metalliche e 
simili. 

l Il VALONA MS 4024 I trova impiego in tutte le operazioni di taglio condotte sui  
materiali citati, come alesature, forature, tranciature, scanalature, ecc. 

 

 
 
 

Caratteristiche tipiche 

Metodi di prova Determinazioni  VALONA MS 4024 I 

 Aspetto  limpido 
ASTM D-1500 Colore  L3 
ASTM D-1298 Densità a 20° C Kg/l 0,868 
ASTM D-445 Viscosità a 40° C CSt 25,74 
ASTM D-2783 Prova 4 sfere: 

- Carico di saldatura 
 

Kg 
 

250 
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VANTAGGI 
 
Ottimo potere 
lubrificante/untuosante, 
buon potere E.P., 
compatibilità con 
l'epidermide degli 
operatori 

l Il VALONA MS 4024 I è un olio da taglio della nuova generazione, concepito al 
fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie per gli operatori. 

l Una totale assenza di cloro e da altri additivi chimicamente attivi che potrebbero 
macchiare i materiali lavorati come il rame e le sue leghe. 

l Spiccate proprietà antisaldanti ed antiusura . Nei suoi settori di impiego il 
VALONA MS 4024 I è quindi in grado di garantire buoni incrementi della durata 
degli utensili e ottime finiture superficiali dei pezzi lavorati con notevole riduzione 
degli scarti. 

l Un ottimo potere antiruggine ed anticorrosivo nei confronti dei pezzi prodotti e 
delle stesse parti metalliche del macchinario 

l Un elevato punto di fiamma ed una bassa tensione di vapore consentono di ridurre 
al minimo la formazione di fumi e vapori 

l Un'elevata stabilità chimica. Mantiene quindi inalterate le sue  caratteristiche nel 
tempo 

l Un colore molto chiaro 
 
 
 
IMBALLI 
 
 l FUSTO DA 208 LITRI 

l LATTA DA 20 LITRI 
 
 


