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SCHEDA TECNICA 
 

CHEMOLUBE BIO 150 
OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE 

 

GENERALITA’: Lubrorefrigerante semisintetico, facilmente emulsionabile in acqua, dà origine ad 

emulsioni traslucide. Il prodotto è biostabile, cioè molto resistente nel tempo alla proliferazione 

incontrollata di batteri, lieviti e funghi, evitando così la formazione di grandi cariche microbiche nocive per 

la salute. Ciò consente di mantenere costanti nel tempo le buone proprietà di taglio, la stabilità 

dell’emulsione, anche con acque dure, il potere antiruggine e refrigerante. Si evita così lo sviluppo di odori 

sgradevoli, lo scadimento delle proprietà tecnologiche e la necessità di intervenire frequentemente con 

costose e laboriose aggiunte di battericidi, inevitabili con l’impiego dei lubrorefrigeranti tradizionali. 

L’utilizzo di questo lubrorefrigerante consente quindi di prolungare considerevolmente la vita delle 

emulsioni, traendone notevoli benefici economici.  

CHEMOLUBE BIO 150 vanta inoltre: assenza di formazione di nebbie, ottime proprietà antischiuma, 

buona azione protettiva – antiruggine e una buona stabilità del pH, che assicura una lunga durata delle 

emulsioni ed una buona azione anticorrosiva. 

Prodotto esente da nitriti. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido limpido 

Formato latta da 5 l 

Colore ambrato 

Aspetto emulsione traslucida 

Densità ASTM D 1298 1.06 kg/l a 15°C 

pH soluzione in acqua al 5% 9.5 

Herber test (IP 125/63) 2% 

 

MODALITA’ D’USO:  

CHEMOLUBE BIO 150 è indicato per le lavorazioni di tutti i metalli, ad esclusione di magnesio e zinco. 

Risulta idoneo per l’impiego sia in macchine con vasche singole, che in impianti centralizzati, piccoli o 

grandi. 

Le concentrazioni di impiego consigliate variano con le modalità e la severità delle operazioni; alcuni valori 

tipici sono riportati nel seguente prospetto: 

 

Impiego Concentrazione CHEMOLUBE BIO 150 

Operazioni con asportazione di truciolo (tornitura, 

alesatura, foratura, fresatura e taglio) 

3 – 5% 

Operazioni di rettifica 2 – 2.5% 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

Emulsionare il prodotto aggiungendolo all’acqua lentamente (mai viceversa) e sotto moderata agitazione; 

si otterrà rapidamente un’emulsione opalescente. E’ consigliabile controllare periodicamente, per via 

rifrattometrica, la concentrazione dell’emulsione, riportandola, se necessario, ai valori consigliati. Per 

ottenere le migliori prestazioni del prodotto è altresì opportuno, prima di procedere alla sostituzione delle 

emulsioni con CHEMOLUBE BIO, effettuare la disinfezione ed il lavaggio degli impianti, facendo seguire 

un accurato risciacquo. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO:  

Pericolo 

H319 Provoca irritazione oculare. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

GHS07 Punto esclamativo 

 
      


