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Olio mandrino

 

 

 

 

Descrizione 
Castrol Magna™ AB 3 è un distillato leggero altamente idrogenato formulato appositamente per la perfetta lubrificazione di
mandrini ad alta velocità di macchine utensili.
 

Applicazioni 
Magna AB 3 è additivato con potenti antiossidanti che consentono una lunga durata in esercizio, garantendo il mantenimento
delle sue proprietà durante l'utilizzo.
 

Benefici 
• Alto punto di infiammabilità (135°C) - non richiede etichettatura in relazione alle misure antincendio (punto 5 della

scheda tossicologica).

 

Caratteristiche tipiche 
 Test  Metodo  Unità  Valore

 Aspetto  Visivo  Visivo  Limpido
 Colore  Visivo  Visivo  Paglierino
 Densità @ 15°C  ISO 3675  kg/m³  815
 Viscosità @ 40°C  ASTM D445  mm²/s (cSt)  4
 Infiammabilità V.C.  ASTM D 93  °C  130
 Corrosione Rame 3 ore @ 100°C   ASTM D130  -  1
 Numero di neutralizzazione  ASTM D974  -  < 0,1 KOH/g

 

 

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, Magna 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.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Magna AB 3
Pagina 1/1 23 novembre 2012, versione 1/2011


