
 
 
 
Saratoga OLIO SPRAY DA TAGLIO 
Saratoga OLIO SPRAY DA TAGLIO è un olio intero di qualità superiore per lavorazioni meccaniche medio pesanti; è un prodotto viscoso, inerte e lubrificante. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
Saratoga OLIO SPRAY DA TAGLIO si utilizza per operazioni di maschiatura, filettatura a pettine di materiali ferrosi e non ferrosi ad alta e media lavorabilità, 

acciai legati, leghe di nichel, leghe bianche in genere. E’ formulato con oli altamente raffinati e speciali additivi desolforanti che garantiscono eccellenti proprietà 

antisaldanti, antiusura, assicurando elevate velocità ed avanzamenti in fase di lavorazione, ottenendo inoltre ottime finiture delle superfici lavorate. Indispensabile 

per impieghi industriali e artigianali, facilita ogni operazione di taglio e foratura sia a mano che a macchina, evita inutili quanto dannosi sovraccarichi degli 

elettroutensili, assicura ottime forature senza compromettere punte, svasatori, alesatori, maschi per filettatura, ecc…. 

Ideale per utilizzo con macchine utensili, trapani, filiere, troncatrici e foratrici. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

- Nelle operazioni di taglio, spruzzare bene lungo il filo della lama ad intervalli regolari, tenendo la bombola verticalmente ad una distanza di 20-25 cm 

- Nelle operazioni di foratura e filettatura, spruzzare sul punto da lavorare 

 

Il prodotto resta aderente ad ogni tipo di superficie. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto Bombola 

contenente 
liquido sotto 
pressione 

Colore Bruno 
Odore Mercantile 

Densità a 15°C 
0.928 g/ml (rif. 

base) 
Viscosità a 40°C 68 (rif. Base) 
Punto di infiammabilità (rif. 
alla base) >250°C 

Punto di scorrimento 
-10°C (Rif. 

Base) 
 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino nei contenitori originali sigillati se mantenuti a 20/25 °C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/AVVERTENZE 
Conservare fuori della portata dei bambini.  

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto 
Codice 
prodotto 

Pezzi per 
cartone 

Bombola 400 ml 54.263.001 12 

http://www.saratoga.it/


 

 

Rev 01 del 22/11/2017- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato 

di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

 


