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del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. 

VALONA MS 6027 I 
 

Olio intero 

 

 

 

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

DESCRIZIONE 
 
 
 l Olio da taglio di colore chiaro, contenente un’additivazione a base di sostanze ad 

alta attività polare e composti antiusura ed E.P. (Estreme Pressioni), 
specificatamente indicato per le più gravose operazioni di taglio di materiali di 
media o difficile lavorabilità. 

 
 
 

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

l Il VALONA MS 6027 I, per effetto della sua additivazione e delle sue 
caratteristiche risulta espressamente indicato per gravose operazioni di taglio 
condotte su materiali di difficile lavorabilità come ad esempio acciai ad elevato 
contenuto di carbonio, acciai legati molto resistenti ed acciai inossidabili. 

l Raccomandato in particolare per sbarbatura e taglio ingranaggi, rettifiche di filetti 
e di forma e torniture automatiche e semiautomatiche molto severe. 

l Il VALONA MS 6027 I, non manifestando alcuna attività macchiante sul rame e le 
sue leghe, può, all’occorrenza, essere utilizzato anche per le lavorazioni di detti 
materiali. 

 
 
 

Caratteristiche tipiche 

Metodi di prova Determinazioni  VALONA MS 6027 I  
 Aspetto  limpido 
ASTM D-1500 Colore  L 2 
ASTM D-1298 Densità a 20°C Kg/l 0,883 
ASTM D-445 Viscosità a 40°C cSt 27,03 
ASTM D-2783 Prova 4 sfere : 

- Carico di saldatura 
 

Kg 
 

315 
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VANTAGGI 
 
Ottimo potere 
lubrificante/untuosante ed 
E.P., compatibilità con 
l'epidermide degli 
operatori, riduzione usura 
utensili. 

l una composizione, a base di oli minerali di tipo paraffinico ed additivi selezionati, 
studiata appositamente al fine di assicurare le più ampie garanzie di tollerabilità 
da parte degli operatori ; 

l un colore sufficientemente chiaro tale da consentire la visione dei pezzi nel corso 
della lavorazione ; 

l un’additivazione E.P.  (Estreme Pressioni) ed antiusura molto pronunciata, in 
grado di ridurre drasticamente l’attrito nelle zone di taglio ed i fenomeni di usura 
dei taglienti. Nelle operazioni in cui è impiegato vengono di conseguenza 
assicurati ottimi incrementi della durata operativa degli utensili, elevata produttività 
e migliori finiture superficiali dei pezzi prodotti ; 

l Un elevato punto di infiammabilità ed una bassa tensione di vapore consentono di 
ridurre sensibilmente la formazione di fumi e vapori. 

 
 
 
IMBALLI 
 
 l FUSTO DA 208 LITRI 
 
 


