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LUBRO MIN 
Olio emulsionabile per utensili 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
LUBRO MIN è un olio emulsionabile in ac-
qua con caratteristiche lubrorefrigeranti. 
L’olio minerale base utilizzato nella formu-
lazione è ad alto grado di raffinazione e ciò 
permette di evitare le rapide destabilizza-
zioni delle emulsioni e la formazione di 
morchie gommose. 
I solventi utilizzati sono ad alto calore spe-
cifico, capaci quindi di disperdere il calore 
sviluppato durante la fase di asportazione. 
Ciò impedisce l’avvio dei fenomeni di de-
formazione sia dell’utensile che del pezzo. 
Lo stabilizzante batterico è invece ad am-
pio spettro e di lunga durata; oltre ad elimi-
nare la carica batterica, impedisce anche la 
formazione dannosa del ‘biofilm’ respon-
sabile dell’occlusione del sistema di distri-
buzione dell’emulsione. 

 
DATI CHIMICO/FISICI 

 

Aspetto:   liquido 
Colore:   marrone 
Densità (20°C):  0,95 Kg/l 
pH (sol. 1%):   9,2 
Punto di infiammabilità: +180°C 
Fattore rifrattometrico: 1.1 

 

MODALITA D'USO 

 
Per una migliore stabilità e una migliore 
‘performance’ delle emulsioni si consiglia di 
prepararle utilizzando i miscelatori della li-
nea ‘MIXER’. 
In tal caso attenersi alle relative istruzioni. 
In caso di preparazione manuale aggiunge-
re lentamente l’olio in acqua creando 
un’agitazione. 
L’intervallo di concentrazione da utilizzare 
è del 3-6% (30-60 gr/l). 
Per prolungare la vita dell’emulsione, rac-
comandiamo l’aggiunta periodica del pre-
servante BIOSAN LUBRO specialmente 
durante i lunghi periodi di ferma e nelle 
stagioni calde. 
 

In presenza di un uso eccessivo di lubrifi-
cante per guide, che potrebbe inquinare la 
vasca della soluzione lubrorefrigerante limi-
tandone l’ossigenazione, si consiglia 
l’applicazione di un disoleatore meccanico 
o l’utilizzo di cuscini assorbenti (DESORB 
6002). 
E’ buona norma controllare periodicamente 
il pH della soluzione (9-9.5) e la carica bat-
terica con il Test microbiologico MINIKIT 
SLIDE. 
AVVERTENZE: la preparazione delle 
emulsioni fresche va fatta in recipienti e/o 
vasche ben pulite e sanificate. 
Non miscelare mai emulsioni di diverso ti-
po. 
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