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RhuEMUL TS22 
LUBROREFRIGERANTE SEMISINTETICO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 VALORI TIPICI UNITÀ METODO 

Aspetto  Liquido limpido  INTERNO 
Colore concentrato L 2.5  ASTM D1500 
Densità a 20°C  0,979 kg/L ASTM D1298 
pH emulsione al 5% 9,9  ASTM D1287 
Aspetto emulsione Traslucida  VISIVO 
Indice rifrattometrico 1,4  INTERNO 
Test antiruggine, nota 0 4,5% % superamento DIN 51360/1 
Test antiruggine, nota 0 4% % superamento DIN 51360/2 
    

 

IMPIEGO 
 
Emulsionabile di ultima generazione, costituito da basi minerali severamente raffinate ed esteri sintetici. Il 
prodotto, è totalmente esente da Cloro-composti, ammine secondarie Boro e donatori di Formaldeide. 
VANTAGGI: 
Ampia versatilità d’impiego. 
Profilo eco tossicologico avanzato a protezione degli operatori e dell’Ambiente. 
Eccellente potere lubrificante e raffreddante 
Buona detergenza. 
Ottima compatibilità con le leghe di alluminio, ad alto e basso contenuto di silicio, serie 2000 e 6000. 
Ridotta tendenza alla formazione di schiuma, testato in alta pressione fino a 100 bar. 
Minori costi di smaltimento. 
Ottima compatibilità cutanea che evita l’insorgere d’irritazioni e dermatiti. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Ideale per tutte le operazioni di taglio con asportazione truciolo di media gravosità eseguite su acciai mediamente 
legati, ghisa, alluminio e leghe gialle. Trova pertanto valida applicazione sia su vasche singole che su impianti 
centralizzati per eseguire torniture, fresature, forature, rettifiche centerless o convenzionali. 
Inoltre, risulta particolarmente idoneo per operazioni di profilatura di lamierati di vario spessore in acciaio al 
carbonio. 
Concentrazioni raccomandate: 

 ALLUMINIO ACCIAIO GHISA LEGHE GIALLE 

TAGLIO 6-10% 6-9% 6-7% 6-8% 

RETTIFICA --- 6-8% 6-8% --- 
 

 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  220054   kg 20 
Art.  220057   kg 200 
 

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


