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SCHEDA TECNICA 
 

CHEMOLUBE MP 
OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE 

 

GENERALITA’: Olio emulsionabile a base di olio minerale, dotato di una buona stabilità e tenuta 

all’attacco batterico, che garantisce una lunga durata delle emulsioni. Miscelato con acqua, forma 

un’emulsione opalescente, stabile, ad elevato potere antiruggine, bagnante, raffreddante e lubrificante. 

Di impiego universale, CHEMOLUBE MP è consigliato per tutte le lavorazioni di taglio e rettifica di 

metalli ferrosi e leghe gialle; è inoltre idoneo per le operazioni di imbutitura di lamiere di materiale 

ferroso. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato lattina da 1 litro – tanica 5 l – 20 l – fusto 200 l 

Colore ambrato 

Odore caratteristico 

Aspetto dell’emulsione opalescente 

Densità ASTM D 1298 1 kg/l a 15°C 

pH soluzione in acqua distillata al 5% 9.5 - 10 

Herber test (IP 125/63) 1.5% 

 

MODALITA’ D’USO: Il prodotto si emulsiona facilmente mediante una modesta agitazione, avendo 

cura di aggiungerlo sempre all’acqua e non viceversa. Si consiglia di controllare periodicamente 

l’emulsione al fine di mantenerla sempre alla concentrazione ottimale richiesta dal tipo di lavorazione. 

L’operazione è particolarmente importante quando si lavora in ghisa, in quanto i trucioli polverulenti 

depauperano più rapidamente l’emulsione stessa. Al fine di assicurare una lunga durata in condizioni di 

buona efficienza, si consiglia di mantenere pulite le vasche e i circuiti. 

Percentuali d’impiego:   

• Rettifica: 2% 

• Fresatura: 3 – 4% 

• Tornitura: 3 – 4% 

• Alesatura: 3 – 4% 

• Filettatura: 4 – 5% 

• Maschiatura: 4 – 5% 

• Lavorazioni della ghisa: 4 – 5% 

 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna 
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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. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 

 

 
      


