
 
 

AVEL TRIM DL SERIE 10-18 
OLIO DA TAGLIO A BASSA VISCOSITA’ CLORO FREE, FORMULATO 

CON OLIO BASE DI ALTA QUALITA’, COMPONENTI SEMISINTETICI E 
ADDITIVI ALTAMENTE EFFICACI 

SCHEDA TECNICA 
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DESCRIZIONE 

AVEL TRIM DL SERIE 10-18 è un olio cloro free per taglio profondo, composto da oli base di alta qualità, componenti 

semisintetici e additivi altamente efficaci. 

AVEL TRIM DL SERIE 10-18 è caratterizzato da assorbimento di alta pressione. La combinazione ottimizzata nelle 

prove sul campo a lungo termine tra oli base semisintetici allunga la durata degli utensili da taglio e delle guide. 

Grazie al forte effetto lavante si ottiene una rapida rimozione del truciolo. L'elevata protezione antiusura, in 

combinazione con gli additivi polari, lubrifica in modo sicuro le guide e mantiene l'elevata qualità della superficie del 

pezzo anche con leghe speciali altamente resistenti e resistenti. 

AVEL TRIM DL SERIE 10-18 è particolarmente privo di nebbia d'olio e di odore grazie alla speciale combinazione di 

olio minerale / idrocrack di base. 

 

APPLICAZIONE 

AVEL TRIM DL SERIE 10-18 è stato usato con successo per molte lavorazioni. Soprattutto nella foratura profonda e 

può essere utilizzato in vari modi, anche su materiali difficili. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Property Unit Test method AVEL TRIM DL SERIE 

   10 18 

Density @ 15°C kg/m³ DIN 51757 870 869 

Flash point COC °C ISO 2592 ≥155 ≥180 

Viscosity class ISO VG DIN 51519 10 - 

Viscosity @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 10,5 18,0 

Viscosity @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 2,80 3,9 

Viscosity index -- DIN ISO 2909 111 110 

Pour point °C DIN ISO 3016 ≤-23 ≤-15 

 

SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE 

Questo prodotto non contiene ingredienti tossici. Durante lo stoccaggio, il trasporto e l'applicazione di questo 

prodotto, devono essere osservate le norme di sicurezza per la manipolazione di materiali lubrificanti minerali e le 

norme di protezione ambientale. 


