
The Right Tool at the Right Time

Olii da Taglio
Per la maschiatura ed altre lavorazioni per asportazione di truciolo
Per la lubrificazione ed il raffreddamento
Per aumentare la durata degli utensili
Per migliorare la finitura superficiale
Per ridurre il consumo dei fluidi da taglio

M200 nr. 3 Verde
Lavorazioni Multi-applicazione

M200 nr. 2 Rosso
Lavorazione di metalli 
non-ferrosi

M200 nr. 1 Blu
Lavorazioni pesanti



L’olio da taglio Dormer M200 nr. 1 Blu - Nuova Formulazione –
Esente da cloro              
Olio da taglio intero con additivi EP esente cloro per operazioni di taglio gravose
su acciai duri

Lavorazioni pesanti

Applicazioni:
▪ Per lavorazioni di metallo gravose, 

difficili, tipo brocciatura e foratura 
profonda.

▪ Utilizzabile per lavorazioni di acciai 
duttili, i.e. acciai al cromo ed al nichel-
cromo, acciai fusi, al cromo molibdeno, 
leghe di nichel, ecc

Proprietà:
▪ Ottime caratteristiche ad alta pressione

▪ Lunga durata degli utensili

▪ Elevata precisione dimensionale

▪ Eccellente finitura superficiale

Imballi disponibili
0.25 litri,1 litro, 5 litri e 20 litri in taniche di 
plastica



Non-ferrosi

L’olio da taglio Dormer M200 nr. 2 Rosso              
È un olio intero a basse emissioni. Il prodotto è esente da cloro e metalli 
pesanti, es. piombo, zinco e bario.

Applicazioni:
Adatto nelle principali lavorazioni con 
asportazione di truciolo su alluminio e 
sue leghe

Imballi disponibili
0.25 litri,1 litro, 5 litri in taniche di plastica.

Proprietà:
▪ Scarsa produzione di nebbia oleosa 

secondo specifiche Noack di perdita 
all’evaporazione, raggiunge ottimi 
valori a bassa viscosità

▪ È conforme alle più stringenti 
regolamentazioni per la salvaguardia 
della salute e dell’ambiente

▪ Alta stabilità all’ossidazione

▪ Ottime proprietà anti-nebbia

▪ Alta lavabilità

▪ Buone proprietà di rilascio aria



L’olio da taglio Dormer M200 nr. 3 Verde              
È un olio intero da taglio ad alte prestazioni, senza cloro con additivi EP.

Lavorazioni Multi-applicazione

Applicazioni:
▪ Prima scelta per operazioni generiche 

per asportazione truciolo oppure 
operazioni di stampaggio di vari 
materiali

▪ Adatto nelle principali lavorazioni 
per asportazione di truciolo, 
adatto a lavorazioni gravose, in 
particolare brocciatura e fresatura 
su acciai inossidabili resistenti alle 
alte temperature, quali: acciai per 
cuscinetti, acciai austenici e acciai con 
elevate durezze.

Proprietà:
▪ Il formulato contiene additivi polari e ad 

alta pressione, per evitare fenomeni di 
saldatura delle parti non smussate tra 
utensile e pezzo da lavorare

▪ Macchia metalli non ferrosi

Imballi disponibili
0.25 litri,1 litro, 5 litri in taniche di plastica

Raccomandazioni Generali
▪ Stoccaggio - Conservare in luogo 

coperto a temperature comprese fra 
 5°C e +40°C

▪ Sicurezza - la manipolazione deve av-
venire secondo le normali precauzioni 
dovute ad un prodotto industriale

▪ Smaltimento - I prodotti devono essere 
smaltiti secondo le disposizioni di legge 
vigenti
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