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SCHEDA TECNICA 
 

MET NS EP 3 
OLIO DA TAGLIO INTEGRALE 

 
 

GENERALITA’: Olio minerale da taglio integrale formulato con basi lubrificanti minerali di ottima 
qualità, raffinate al solvente. Questo olio è dotato di eccellenti proprietà lubrificanti, antisaldanti ed EP di 
tipo attivo; presenta bassa fumosità e colore bruno. E’ stato appositamente studiato per essere impiegato in 
operazioni estremamente gravose su materiali quali: acciai legati, fortemente legati ed inossidabili. 

MET NS EP 3 vanta: 
 Eccellente stabilità che garantisce una lunga durata in esercizio; 
 Ottimo rendimento che consente di operare con velocità di taglio più elevate; 
 Buon grado di protezione delle superfici dei pezzi lavorati e delle macchine; 
 Ottima visibilità dei pezzi in lavorazione che permette di ottenere un grado di finitura superficiale 

eccellente; 
 Buona riduzione dell’usura degli utensili; 
 Bassa fumosità e mancanza di odori acri e sgradevoli che garantiscono condizioni  igienico –  

sanitarie ottimali.  
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto Liquido 
Formato latta da 5 l 
Colore bruno 
Densità ASTM D 1298 0.895 kg/l a 15°C 
Grado di viscosità ISO 32 
Viscosità cinematica a 40°C ASTM 445 28.8 – 35.2 cSt 
Infiammabilità V.A. ASTM D 92 210°C 

 
MODALITA’ D’USO: Data la sua eccellente qualità, MET NS EP 3 può essere indifferentemente usato 
per operazioni di dentatura, maschiatura, fresatura, filettatura, bocciatura interna ed esterna, alesatura, 
rettifica a sagomare, su macchine tipo DAR, Index, Cri – Dan, Forst, Modul, Dufour, Schütte. 
Se ne sconsiglia l’uso per le lavorazioni su metalli gialli che possono essere macchiati. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Nessuna 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
Nessuno 
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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. 
 

 
Prodotto ad uso professionale ed industriale      


