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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 6015 I 
 

Olio intero 

 

 

 

Olio da taglio di tipo intero per operazioni gravose di brocciatura. 
 

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

pacchetto di additivi EP, destinato essenzialmente alle operazioni gravose di 
brocciatura su materiali ferrosi e non ferrosi. 

 

APPLICAZIONE 
 
Brocciatura gravosa 
interna verticale su rame, 
AVP, acciai legati 

l Il VALONA MS 6015 I trova particolare utilizzo nelle operazioni gravose di 
brocciatura interna sia di pezzi in acciaio medio/alto legato  che di materiali rosa 
su brocciatrici verticali tipo “Varinelli”, “IMS”, ecc. 

l Eccezionali risultati sono stati riscontrati nelle lavorazioni di ingranaggi, boccole, 
particolari aeronautici, ecc. con brocce sia di piccolo che di grande diametro. 

 

VANTAGGI 
 
Ottimo potere 
lubrificante/untuosante ed 
E.P., compatibilità con 
l'epidermide degli 
operatori, riduzione usura 
broccia. 

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

rispetto della minima usura dei taglienti delle brocce; 
l una eccellente compatibilità con tutti gli acciai e con i materiali rosa; 
l un elevato potere antiruggine ed anticorrosivo nei confronti dei pezzi lavorati; 
l un’ottima tollerabilità da parte degli operatori. 

 
IMBALLI 
 
 l FUSTO DA 208 LITRI 
 

Caratteristiche tipiche 
 
 

Metodi di prova 
 

Determinazioni 
 

VALONA MS 6015 I 
ASTM D 1550 Colore limpido 
ASTM D 1298 Densità a 20° C                                             kg/l  1,006 
ASTM D 445 Viscosità a 40° C                                           cSt 15  
ASTM D 2783 Prova 4 sfere: carico di saldatura                    Kg > 800 


