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##keep##

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto 
attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.

• Schiuma da taglio a elevata adesione
• Adatto anche per lavori in altezza perché non cola
• Può essere lavato con acqua pulita, quindi non è neces-

sario sgrassare con detergenti
• Ottimo effetto di raffreddamento e spiccate proprietà 

adesive
• A basso consumo, può essere quindi utilizzato come lubri-

ficante a quantitativo minimo
• Prestazioni elevate grazie alla elevata velocità di taglio 

con una bassa usura dell’utensile

Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

Contenuto 400 ml
Contenitore Bomboletta aerosol
Colore Giallastro
Base chimica Etere glicolico e poliglicolico, additivi
Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

Dettagli/applicazione

Schiuma da taglio a base di glicole ed etere ad alte prestazioni.
Consente lavorazioni economiche con usura minima dell’utensile.

Istruzioni
##keep##

Applicare a spruzzo brevemente sul punto di lubrificazione. Ripetere se necessario. Per pulire, sciacquare i residui di prodotto 
con acqua pulita

Indicazione

Esente da zolfo, olio minerale, metalli pesanti e resina così come da idrocarburi non volatili. Privo di sostanze che compromet-
tono la bagnatura della vernice.
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Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. 
A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione 
dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza 
fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno 
adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri 
prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


