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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONE 
 
Il CUT GLASS HD 157 è un fluido lubrificante 
trasparente per il taglio del vetro, ideale sia nella grande 
industria, sia nei laboratori artigiani. La sua azione 

lubrorefrigerante è garantita dalla presenza 
d’appropriati additivi che garantiscono un grado di 
finitura superiore e l’aumento di durata dell’utensile di 
circa il 30%. La totale assenza di residui grassi, dovuta 
alla sua completa e rapida evaporabilità, determina una 
produzione di lavorati brillanti, senza residui e senza 
macchie e, in virtù di ciò, non sarà più necessario 

eseguire successivi complicati trattamenti di detergenza 
al termine della lavorazione. 
La sua formula è costituita da additivi disperdenti, che 
agevolano la rapida asportazione delle polveri e degli 
sfridi durante il taglio, e da agenti refrigeranti che, 

veicolati da solvente di sicurezza permettono di 

sostituire tutti i tradizionali prodotti normalmente 
utilizzati in queste operazioni che, a differenza del CUT 
GLASS HD 157, presentano una scarsa azione 
lubrorefrigerante e notevoli difficoltà nelle successive 
lavorazioni.  

 

 

MODALITA’ D’USO 
 
Il prodotto è pronto all’uso e quindi non richiede 
diluizioni. Riempire le vaschette dei circuiti di 
distribuzione e controllare e regolare al minimo 
indispensabile la quantità di prodotto erogato. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 

  
Aspetto fisico:     liquido limpido 
Colore:    incolore/legg. paglierino 
Solubilità in acqua:  immiscibile 
Densità a 20°C:  0,76 ± 0,05 gr/ml 

  

          
  

  
Revisione:   n° 01 del 03/08/2012 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

