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H 
AVEL CUT EF CF 32 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 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Ambra 

Odore Dolciastro 

N° di Acidità < 0,5 mg KOH/g.olio 

Densità a 20° C 0,90 kg/l 

Viscosità cinematica a 40° C (ASTM 
D445) 

30 ± 2 cSt 

Punto d’infiammabilità (met. COC) > 180° 

 

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

 

Non contiene 

Cloro, untuosanti naturali, additivi di natura petrolifera. 
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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. 

 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 

Tanica 5 lt   

Tanica 30 lt   

Fusto 200 lt   

IBC   1000 lt - contiene 900 kg PFLIP0001199  

 

 
ETICHETTATURA 

Nessun pittogramma obbligatorio 
 
Indicazioni di pericolo 

Nulla da segnalare 

 
Consigli di prudenza 

Nulla da segnalare 
 


