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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 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
POWER CUT HD 165 è un fluido esente da cloro 
studiato specificatamente per operazioni di taglio su 
metalli duri. Il prodotto è stato formulato per fare fronte 

ad operazioni di taglio che avvengono a velocità medio 
alte su metalli duri ed in particolare su acciaio inox. In 
particolare il prodotto è indicato per la lubrificazione 
delle bussole di guida fisse in metallo duro, evitando 
durante le operazioni di tornitura che, a causa di forze 
radiali elevate, lo stelo si saldi con la stessa. 
POWER CUT HD 165 è un fluido speciale formulato con 

basi sintetiche e vegetali altamente selezionate, additivi 
untuosanti, estreme pressioni per lavorazioni di taglio, 
fresatura, filettatura di metalli ferrosi, acciaio inox con 
impianti a ricircolo. Il prodotto è compatibile anche per 
operazioni su alluminio e leghe gialle. POWER CUT HD 

165 lascia sul pezzo un velo oleoso che non macchia il 

metallo. Le principali caratteristiche sono: 
 

➢ Esente da cloro; 
 

➢ Antinebbia: POWER CUT HD 165 oltre a 
contenere basi sintetiche che diminuiscono la 
formazione di fumi, contiene additivi che 

ostacolano essi stessi la formazione di nebbie 
causate dalle elevate pressioni di uscita dai getti 
dell’impianto di ricircolo e dalla velocità del 
mandrino o degli utensili; 
 

➢ Incolore: ciò permette la perfetta visibilità del 
punto da taglio dell’utensile; 

 
➢ Eccellente potere raffreddante; 

 
➢ Altissimo punto di fiamma in relazione alla 

propria viscosità; 
 

➢ Elevata resistenza alle alte temperature: grazie 
all’alto indice di viscosità forma un film estreme 
pressioni anche quando le temperature sono 
alte; 
 

➢ Sicuro per l’operatore non contenendo prodotti 
pericolosi; 

 
➢ Eccellente potere antiusura, untuosante e anti 

saldante; 
 

➢ Perfetta finitura del pezzo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  
POWER CUT HD 165 si applica tal quale mediante 
spruzzatura; controllare la quantità di prodotto erogato 
dagli ugelli in modo da fare arrivare sull’utensile la 

quantità di prodotto necessaria a proteggere dall’usura 
e raffreddare il metallo. Controllare che i getti siano 
indirizzati nel punto giusto; non erogare quantità 
eccessive di prodotto per evitare la formazione di fumi. 

  

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE 
  

POWER CUT HD 165 PROPRIETA’ 

Densità Kg/m3 0.900 

Viscosità a 40 ° C in cSt 15 

Punto di scorrimento ° C -30 

Aspetto Liquido limpido 

Colore Trasparente/giallino 

Odore Leggero 

Solubilità in acqua Insolubile 
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