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VALONA ST 9122 
 

Olio intero 

 

 

 
Olio intero senza cloro destinato alle operazioni di taglio molto severe su metalli 
ferrosi. 
 

DESCRIZIONE 
 
Tornitura, fresatura, 
brocciatura, filettatura, 
maschiatura, foratura 
profonda su materiali 
ferrosi  

 VALONA ST 9122 è un olio senza cloro con un’additivazione specifica 
particolarmente adattata a tutte le operazioni difficili su metalli ferrosi. 

 VALONA ST 9122 è particolarmente indicato per le operazioni di taglio 
condotte su acciai duri, fortemente legati e di acciai inox e speciali.  

 VALONA ST 9122 deve essere utilizzato esclusivamente su materiali  ferrosi. 
Le operazioni nelle quali il prodotto è normalmente utilizzato sono: 

 Filettatura di acciai inossidabili 
 Rettifica di filetti, dentature e rettifica di massa 
 Foratura, alesatura di acciai legati ed inox 
 Taglio e sbarbatura 
 Brocciatura. 

 
 

VANTAGGI 
  Ottime performance antiusura ed Estreme Pressioni : 

- la natura della sua additivazione gli conferisce delle eccellenti proprietà che 
permettono di ottenere ottima finitura dei pezzi e buona tenuta dei taglienti e 
delle tolleranze. 

- aumenta gli intervalli di riaffilatura utensili o del cambio delle placche utensili  
- evita la formazione del tagliente di riporto, migliorando così la resa produttiva 
e    riducendo i costi di produzione 

 Drastica riduzione della formazione di nebbie e di schiuma 
 Notevole stabilità all’ossidazione 
 Compatibilità con l'ambiente di lavoro 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA VALONA ST 9122 

Aspetto - - Liquido limpido 
Colore ISO 2049 0 a 8 5 (bruno) 
Odore - - Leggero 
Densità a 20 °C ISO 3675 kg/m3 870 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm2/s 20 
Corrosione su rame ISO 2160 - 3b 
I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.  
 

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