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REMS Spezial

REMS Sanitol

Olio da taglio

Olio da taglio

Prodotto tedesco di qualitàProdotto tedesco di qualità

Prodotto tedesco di qualitàProdotto tedesco di qualità

Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale. 
Per tutti i materiali.
Per le condutture d’acqua potabile osservare le 
normative specifi che dei vari Paesi! L’uso di oli di taglio 
a base di olio minerale non è consentito, ad esempio, 
in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA per tubazioni per acqua 
potabile.

REMS Spezial – olio da taglio ad alta lega a base 
di olio minerale, lavabile con acqua. Elevato potere 
lubrifi cante e refrigerante.
Studiato appositamente per fi lettare. Elevato potere lubrifi cante e refrigerante. 
Indispensabili per fi letti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili 
e macchine.
Lavabile con acqua, esaminato da periti.
Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.
REMS Spezial Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato 
di ozono.
REMS Spezial bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.

Olio da taglio sintetico, privo di olio minerale. 
Speciale per condutture d’acqua potabile. 
Per tutti i materiali.

REMS Sanitol – privo di olio minerale.
Completamente solubile in acqua.
Elevato potere lubrifi cante e refrigerante.
Sviluppato appositamente per le condutture d’acqua potabile, ma utilizzabile 
in modo eccellente  per qualsiasi tipo di fi lettatura. Potere lubrifi cante e refri-
gerante particolarmente elevati. Indispensabili per fi letti perfetti ed una durata 
più lunga di pettini, utensili e macchine.
Completamente solubile in acqua. Per questo totalmente ininfl uente per 
l’aspetto, l’odore e il sapore dell’acqua potabile.
Contiene un colorante rosso per il controllo della completa eliminazione dell’olio 
dal tubo. Protezione anticorrosione ottimale.
Viscosità a –10°C: 219 mPa s (cP). Pompabile fi no a –28°C.
Ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli.
REMS Sanitol Spray non contiene CFC e non danneggia quindi lo strato di ozono.
REMS Sanitol bottiglietta con spruzzatore senza propellente. Ricaricabile.

La fornitura comprende
REMS Spezial. Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale.
Articolo Confezione Cod.art.
REMS Spezial Tanica da 5 l 140100 R

Tanica da 10 l 140101 R

Fusto da 50 l 140103 R

Spray da 600 ml 140105 R

Bottiglietta da 500 ml
con spruzzatore 140106 R

La fornitura comprende
REMS Sanitol. Olio da taglio sintetico privo di olio minerale, speciale 
per condutture d’acqua potabile e per uso universale.
Articolo Confezione Cod.art.
REMS Sanitol Tanica da 5 l 140110 R

Fusto da 50 l 140113 R

Spray da 600 m 140115 R

Bottiglietta da 500 ml 
con spruzzatore 140116 R DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


