
 

 

Castrol Ilocut 374
olio intero per taglio ingranaggi

 

 

 

 

Descrizione 
Castrol Ilocut™ 374 è un olio intero da taglio formulato con basi minerali altamente raffinate ed additivi EP.
 

Applicazioni 
Ilocut 374 è sviluppato in modo particolare per il settore della produzione degli ingranaggi. Trova specifica applicazione in
operazioni di dentatura a creatore e dentatura fellows su moduli piccoli e medi.
La particolare fluidità del prodotto consente di ottenere ottimi risultati anche in operazioni di sbarbatura e brocciatura.
 
Vista la reattività di alcuni additivi contenuti nel prodotto, se ne sconsiglia l'utilizzo su leghe gialle.
 

Benefici 
• Pacchetto di additivi con proprietà EP, prolungano la durata degli utensili in esercizio contribuendo alla diminuzione

dei costi di produzione.

• Elevata produttività e qualità del prodotto finito.

• Ottima versatilità che ne consente l'utilizzo su diverse applicazioni contribuendo a razionalizzare le scorte in
magazzino.

• Colore chiaro, concorre al mantenimento della pulizia dell'ambiente di lavoro per un migiore impatto anche sugli
operatori.

 

Caratteristiche tipiche 
 Unità di Misura  Metodo  Valori Tipici

 Aspetto  Visivo  Visivo  Liquido limpido
 Colore  Visivo  Visivo  Giallo
 Densità   kg/m³  ASTM D4052  980
 Viscosità  @ 40 °C  mm²/s (cSt)  ASTM D445  22
 Punto di infiammabilità  °C  PM ASTM D93  152

 

 

Stoccaggio 
Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di
acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti
chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.
 

 

Castrol, Ilocut e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza
Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o
scritta, fornita anche su richiesta dell’utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in
alcun modo la responsabilità della Società circa l’idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l’utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate
rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.
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