
LUBROREFRIGERANTI
INTERI





Lubrorefrigeranti Interi 

Fluidi lubrorefrigeranti da risorse rinnovabili stabilizzate. 

SINT OIL 6 
SINT OIL 10 
SINT OIL 12 DP 
SINT OIL 12 DP SC 
SINT OIL 20 CU 
SINT OIL 22 
SINT OIL 30 SC 
SINT OIL 35 
SINT OIL 40 LM 
SINT OIL 42 

Fluidi da taglio integrali. 

FIL MAS (spray) 
FIL MAS LIQUIDO 
NO LIMITS





SINT OIL 6 
SINT OIL 6 è un fluido da taglio integrale totalmente sintetico di modernissima concezione,
appositamente sviluppato per la lavorazione più gravose di utensili in metallo duro (HM).  Il suo impiego 
permette di ottenere i seguenti vantaggi: scarsa volatilità con conseguente riduzione dei consumi per 
rabbocco; assenza di odori sgradevoli; additivazioni specifiche per consentire il miglior rendimento al 
taglio delle mole diamantate; elevato scambio termico nella zona di taglio a causa della bassa viscosità; 
ottima filtrabilità con sistemi di superfiltrazione; bassa tendenza alla formazione di fumi e nebbie; 
elevatissima stabilità alla degradazione termico-ossidativa per consentire un’elevata durata della carica; 
ottima tollerabilità cutanea e assenza di “etichettatura sostanze pericolose”; bassa schiumosità pur 
essendo esente da additivi antischiuma, di tipo siliconico. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
esteri sentetici, additivi antiusura, EP, anticorrosivi, antiossidanti. 

Non contiene  
additivi clorurati. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Per operazioni di scanalatura, profilatura e affilatura di utensili e altri particolari in metallo duro. 
Riempire, con il prodotto tal quale, l’apposita vasca.  Adescare la pompa di rilancio e procedere con la 
lavorazione.  Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e di taglio della 
mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  Assicurarsi 
che le macchine siano verniciate con vernici epossidiche, dotate di guarnizioni in Viton e tubi flessibili 
in poliuretano. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Paglierino chiaro 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0.88 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 6 ± 1 cSt 
Punto d’infiammabilità > 170°C



SINT OIL 6 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica 5 lt 
Tanica 30 lt P52MMT0112--30R 

Fusto 200 lt P52MMT0112-200R 
IBC 1000 lt 



SINT OIL 10 
SINT OIL 10 è un fluido da taglio integrale totalmente sintetico di modernissima concezione,
appositamente sviluppato per la lavorazione di utensili in HM e HSS. L’impiego del prodotto permette 
di ottenere i seguenti vantaggi:  ottima visualizzazione del pezzo in lavorazione grazie al colore chiaro; 
assenza di odori sgradevoli;  additivazioni specifiche per consentire le massime rese nelle lavorazioni; 
bassa viscosità per un ottimale scambio termico ed una rapida decantazione degli sfridi metallici;  bassa 
tendenza alla formazione di fumi e nebbie;  elevatissima stabilità alla degradazione termico-ossidativa 
per consentire un’elevata durata della carica;  valore TLV molto alto, pari a circa 10 mg/m3. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
esteri sentetici, additivi antiusura, EP, anticorrosivi, antiossidanti. 

Non contiene  
additivi clorurati, additivi antischiuma siliconici. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Per operazioni di scanalatura e affilatura di utensili e altri particolari in metallo duro e acciai legati HSS. 
Riempire, con il prodotto tal quale, l’apposita vasca, dopo averla svuotata e accuratamente pulita. 
Assicurarsi che la pompa sia innescata e che il liquido entri in circolo e procedere con la lavorazione. 
Il prodotto non intacca né le vernici epossidiche né le guarnizioni in Viton. Qualora le temperature di 
lavorazione risultino superiori a 50°C per svariate ore, è consigliabile l’utilizzo di un sistema di 
refrigerazione del liquido. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0.88 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 10 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 10 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt P52MMT0048--30R 
Fusto  210 lt P52MMT0048-210R 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 12 DP 
SINT OIL 12 DP è un fluido da taglio integrale totalmente sintetico di modernissima concezione,
appositamente sviluppato per le lavorazioni di foratura profonda (lung./diam. > 10) di metalli anche 
difficili da lavorare.  Offre una buona tollerabilità cutanea grazie alla sua formulazione a base di esteri 
sintetici raffinati. La sua specifica formulazione e la sua viscosità rappresentano lo standard dei prodotti 
per la foratura profonda. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
esteri sintetici, additivi antiusura, EP, anticorrosivi, antiossidanti, cloro, zolfo attivo, calcio. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, l’apposita vasca.  Adescare la pompa di rilancio e procedere con la 
lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e di taglio della 
mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  Assicurarsi 
che le macchine siano verniciate con vernici epossidiche, dotate di guarnizioni in Viton e tubi flessibili 
in poliuretano. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambrato 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 1 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0.90 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 12 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 12 DP 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt P52MMT0076--30R 
Fusto  200 lt 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 12 DP SC 
SINT OIL 12 DP SC è un fluido da taglio integrale totalmente sintetico di modernissima concezione,
appositamente sviluppato per le lavorazioni di foratura profonda (lung./diam. > 10) di metalli anche 
difficili da lavorare.  Offre una buona tollerabilità cutanea grazie alla sua formulazione a base di esteri 
sintetici raffinati.  
L’assenza di cloro lo rende utilizzabile come fluido polifunzionale utilizzabile anche come lubrificante 
macchina utensile. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
esteri sintetici, additivi antiusura, EP, anticorrosivi, antiossidanti, zolfo attivo, calcio. 

Non contiene 
cloro. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, l’apposita vasca.  Adescare la pompa di rilancio e procedere con la 
lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e di taglio della 
mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  Assicurarsi 
che le macchine siano verniciate con vernici epossidiche, dotate di guarnizioni in Viton e tubi flessibili 
in poliuretano. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambrato 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 1 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0.88 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 16 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 12 DP SC 

FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt 
Fusto  200 lt P52MMT0087-200R 
IBC   1000 lt P52MMT00871000R 



SINT OIL 20 CU 
SINT OIL 20 CU è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio. Idoneo per lavorazioni di acciai dolci, AVP e, in particolare, ottone, 
il quale non viene macchiato grazie all’assenza di additivi EP attivi.   
L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: lavorazione dell’ottone sicura e priva di macchie; fumosità 
molto bassa, elevatissimo controllo della temperatura nella zona di taglio; assenza di odori sgradevoli, 
sia del prodotto che durante le lavorazioni; eccellente tollerabilità cutanea; profilo igienico sanitario 
eccellente.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, additivi prestazionali, antiossidanti. 

Non contiene 
Additivi EP attivi. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, la vasca della macchina utensile.  Adescare la pompa di rilancio e 
procedere con la lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e 
di taglio della mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0,88 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 18 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 200°C



SINT OIL 20 CU 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt P52MMT0063--30R 
Fusto  200 lt P52MMT0063-200R 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 22 
SINT OIL 22 è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio. Idoneo per lavorazioni, anche gravose, di acciai legati, titanio, leghe 
esotiche.  L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della 
temperatura nella zona di taglio; assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni; 
eccellente tollerabilità cutanea; eccezionale finitura superficiale; eccezionale resa e minor usura degli 
utensili; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il formulato. 
Prodotto n°1 al mondo per le operazioni di rettifica degli ingranaggi. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, additivi EP inattivi a base di cloro, zolfo. 

Non contiene 
             Untuosanti naturali, additivi di natura petrolifera. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, la vasca della macchina utensile.  Adescare la pompa di rilancio e 
procedere con la lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e 
di taglio della mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Caratteristico 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0,90 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 24 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 22 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt P52MMT0062--30R 
Fusto  210 lt P52MMT0062-210R 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 30 SC 
SINT OIL 30 SC è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio. Idoneo per lavorazioni, anche gravose, di acciai legati, titanio, leghe 
esotiche.  L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della 
temperatura nella zona di taglio; assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni; 
eccellente tollerabilità cutanea; eccezionale finitura superficiale; eccezionale resa e minor usura degli 
utensili; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il formulato. 
Essendo privo di cloro, può essere utilizzato per la lubrificazione delle macchine. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, additivi EP inattivi a base di zolfo, fosforo e calcio. 

Non contiene 
             Cloro, untuosanti naturali, additivi di natura petrolifera. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, la vasca della macchina utensile.  Adescare la pompa di rilancio e 
procedere con la lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e 
di taglio della mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Caratteristico 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0,90 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 30 ± 4 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 30 SC 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt 

Fusto  210 lt 

IBC   1000 lt P52MMT00881000R 
P52MMT0088-210R 



SINT OIL 35 
SINT OIL 35 è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio.  Offre una spiccata funzione multipurpose, ed è ottimale per un 
ampio range di lavorazione fino a medio gravose. 
Non contenendo additivi EP di alcun tipo non può affrontare   lavorazioni di severa gravosità. 
L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: lavorazione delle leghe sensibili alla macchiatura sicura e 
priva di macchie; fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della temperatura nella zona di taglio; 
assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni; eccellente tollerabilità cutanea; 
profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il formulato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, antiossidanti. 

Non contiene 
Cloro, additivi EP.  

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Adatto per operazioni meccaniche per le quali sia prevista la tranciatura fine. 
L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: la base non è né minerale né PAO (polialfaolefinica) ma 
proveniente da basi rinnovabili;  assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante la lavorazione; 
profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il formulato;  non lascia 
residui morchiosi dopo la lavorazione ed è molto facile da rimuovere. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 0.5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0.91 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 34 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 284°C



SINT OIL 35 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  30 lt P52MMT0080--30R 
Fusto  210 lt P52MMT0080-210R 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 40 LM 
SINT OIL 40 LM è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio, servite da sistemi di lubrificazione minimale. E’ appositamente 
sviluppato per essere utilizzato nei sistemi di micro nebulizzazione (lubrificazione minimale), modalità 
di lubrificazione largamente utilizzata in settori quali, ad esempio, il taglio delle barre in acciaio e di 
profilati ed altri particolari in alluminio.  Risulta altresì idoneo per lavorazioni, medio gravose acciai legati, 
titanio e leghe non ferrose, le quali non vengono macchiate grazia alla presenza di additivi E.P. inattivi. 
L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della 
temperatura nella zona di taglio; assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni. 
Eccellente tollerabilità cutanea; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio 
prevista per il formulato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, additivi EP inattivi. 

Non contiene 
             Untuosanti naturali, additivi di natura petrolifera. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Rabboccare le centraline della lubrificazione minimale. 
Utilizzare come consueto, il prodotto, puro in operazioni manuali e semiautomatiche. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Lieve 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0,92 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 36 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 40 LM 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  10 lt P52MMT0065--10R 
Tanica  30 lt P52MMT0065--30R 
Fusto  210 lt P52MMT0065-210R 
IBC   1000 lt 



SINT OIL 42 
SINT OIL 42 è un fluido da taglio integrale per lavorazioni meccaniche tradizionali quali fresatura,
tornitura, alesatura foratura e taglio. Idoneo per lavorazioni, anche gravose, di acciai legati, titanio, leghe 
esotiche.  L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della 
temperatura nella zona di taglio; assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni; 
eccellente tollerabilità cutanea; eccezionale finitura superficiale; eccezionale resa e minor usura degli 
utensili; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il formulato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Contiene 
Esteri sintetici, additivi EP inattivi a base di cloro, zolfo, fosforo e calcio. 

Non contiene 
             Untuosanti naturali, additivi di natura petrolifera. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Riempire, con il prodotto tal quale, la vasca della macchina utensile.  Adescare la pompa di rilancio e 
procedere con la lavorazione. Al fine di assicurare le migliori prestazioni lubrorefrigeranti del prodotto e 
di taglio della mola, sarebbe opportuno corredare le vasche di sistemi refrigeranti e di superfiltrazione.  

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Assente 
N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 0,93 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C 42 ± 2 cSt 
Punto d’infiammabilità > 180°C



SINT OIL 42 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019

CODICE 
Tanica    5 lt 
Tanica  10 lt P52MMT0061--10R 
Tanica  30 lt P52MMT0061--30R 
Fusto  210 lt P52MMT0061-210R 
IBC   1000 lt 



FLUIDI DA TAGLIO
INTEGRALI





FIL MAS SPRAY 
FIL MAS è un fluido da taglio ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende particolarmente
adatto per le operazioni di lavorazione, anche gravose, su acciaio inossidabile. 
Alla prova FALEX è stato rilevato un carico di rottura di 2.000 libbre. Esente da cloro. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Contiene 
oli minerali raffinati, additivi EP, propellente Propano/Butano. 

Non contiene 
cloro. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE
Adatto per le lavorazioni di filettatura, foratura, fresatura e maschiatura. 

Per un corretto uso del prodotto, agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare sulle parti in lavorazione, 
da circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale. 

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI SI 
INTASEREBBE IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, BISOGNA CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E 
SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIU' PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 19/03/2018 

Stato fisico Liquido oleoso in dispersione gassosa 
Aspetto del getto con erogatore standard Direzionale 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 
Cannuccia Disponibile nella scatola 
Colore Paglierino 
Odore Caratteristico 



FIL MAS SPRAY 
FORMATI DISPONIBILI 

ETICHETTATURA 

        PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H222  Aerosol estremamente infiammabile. 
H229  Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

Consigli di prudenza 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 

altre fonti di accensione. Non fumare. 
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P331 NON provocare il vomito. 
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e 

nazionale. 

Contiene IDROCARBURI C9 - C11 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 19/03/2018 

QUANTITA’ CODICE 
Bomboletta 400 ml Scatola da 12 pezzi P51-MK0003--12R 
Bomboletta 400 ml 1 pz P51-MK0003---1R 



FIL MAS LIQUIDO 
FIL MAS LIQUIDO è un fluido da taglio ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende
particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione, anche gravose, su acciaio inossidabile. 

Alla prova FALEX è stato rilevato un carico di rottura di 2.000 libbre. Esente da cloro. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto Liquido limpido 
Colore Ocra 
Odore Caratteristico 
Densità a 20° C 0,875 ± 0,005 g/cm3 
Punto di infiammabilità > 55 °C

Contiene 
oli minerali raffinati, additivi EP. 

Non contiene 
cloro. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
Adatto per le lavorazioni di filettatura, foratura, fresatura e maschiatura. 

Applicare sull’utensile e procedere con la lavorazione meccanica. 

FORMATI DISPONIBILI 
CODICE 

Latta 5 kg P52DMT0001---5R 
Fusto Metallo    25 kg P52DMT0001--25R 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 03/12/2018 



FIL MAS LIQUIDO 
ETICHETTATURA 

PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 

pelle. 

Consigli di prudenza 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere 

o altre fonti di accensione. Non fumare.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO

ANTIVELENI / un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere

chimica per estinguere.

Contiene IDROCARBURI C9 - C11 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI 

«uso riservato agli utilizzatori professionali» 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.1 - 03/12/2018 



NO LIMITS 
NO LIMITS è un fluido da taglio integrale per operazioni manuali, quali filettatura, maschiatura,
foratura su trapani a colonna e brocciatura. E’ appositamente sviluppato per tutti i metalli ferrosi e non 
ferrosi ed è molto indicato per acciai temprati ed inox, acciai legati ed acciai per stampi. 
L’impiego del prodotto permette di ottenere i seguenti vantaggi: facilità nello svolgimento di operazioni 
gravose grazie al moderno pacchetto E.P. contenuto; viscosità elevata per un’ottimale aderenza 
all’utensile ed al pezzo in lavorazione; assenza di odori sgradevoli. 
Considerata l’elevata attività del prodotto, è consigliabile eliminare rapidamente i residui dalle zone in 
lavorazione, al fine di evitare l’annerimento dei metalli ferrosi. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Ambra 
Odore Lieve 

N° di Acidità <0.5 mg KOH/g 
Densità a 20° C 1,20 ± 0,01 g/cm3 
Viscosità a 40° C > 250 cSt
Punto d’infiammabilità > 150° C

Contiene 
Additivi EP base cloro e zolfo attivo. 

Non contiene 
Basi di derivazione petrolifera. 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Erogare il quantitativo sufficiente ad interporre un adeguato film lubrificante tra pezzo ed utensile, quindi 
procedere all’operazione. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev. Febbraio 2019 



NO LIMITS 
FORMATI DISPONIBILI 

CODICE COnf. Da 6 pz 
Flacone 0,5 lt P52MMT0006---1R P52MMT0006---6R 

Tanica 5 lt 
Tanica 10 lt – contiene 11 kg P52MMT0006--11R 

Tanica 30 lt – contiene 30 kg P52MMT0006--30R 

Fusto 200 lt 

ETICHETTATURA 
Nessun pittogramma obbligatorio 

Indicazioni di pericolo 
Nulla da segnalare 

Consigli di prudenza 
Nulla da segnalare 
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