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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 
 
SINTAL HD 29/B è un fluido refrigerante 
completamente sintetico, specifico per la lavorazione 
dell'alluminio e di tutte le sue leghe. 

 
SINTAL HD 29/B, in alternativa allo specifico POLICUT 
Al HD 163 è utilizzabile con notevoli vantaggi operativi 
ed economici in tutti quei casi e in tutte quelle macchine 
che consentano l'uso di un prodotto diluibile in acqua.  

  
SINTAL HD 29/B non contiene olio minerale, non 

puzza, non irrancidisce grazie alla sua grande resistenza 
agli attacchi microbici, di muffe, di lieviti ed oltre ad 
essere più durevole dei comuni oli emulsionabili, è 
estremamente sicuro per l'operatore in quanto non 
emana fumi nocivi, non contiene additivi dannosi per la 

salute. 

  
SINTAL HD 29/B è estremamente ECONOMICO, in 
quanto in condizioni normali si utilizza in soluzione 
acquosa molto diluita (anche se varia secondo la 
lavorazione da eseguire). 

  
Peculiarità importante di SINTAL HD 29/B è che non 

dà formazione di schiuma non lascia residui gommosi o 
morchie, facilitando quindi le operazioni di lavoro prima 
e di pulizia periodica delle vasche e dei condotti poi. 

  

  

MODALITA' D'USO 
  
SINTAL HD 29/B va preparato aggiungendolo sotto 

forte agitazione ad acqua normale di fonte utilizzando i 
seguenti rapporti: 

  
Lavorazione alluminio  % Dal % Al 

➢ Alesatura  4 5 

➢ Brocciatura  7 10 

➢ Filettatura  6 9 

➢ Foratura  4 6 

➢ Fresatura  4 5 

➢ Maschiatura 6 9 

➢ Rettifica  2 3 

➢ Taglio  4 6 

➢ Tornitura 3 4 

  

                                  
  

  

  

SINTAL HD 29/B risulta essere idoneo per lavorazioni 
medio leggere anche su metalli diversi dall’alluminio 
quali ferro e acciaio laddove le lavorazioni vengano 
effettuate con macchine con spruzzatori ad alta 
pressione, per ridurre e talvolta eliminare la formazione 
di schiuma. In questo caso la percentuale di utilizzo 
dovrà mantenersi tra il 5 e il 10 % massimo. 

  

  
  
Come per tutti i fluidi lubrificanti e refrigeranti, anche 
per SINTAL HD 29/B è fondamentale procedere ad 
una accurata pulizia delle vasche e di tutto il circuito nel 
quale circola la soluzione lubrorefrigerante.  

Si ricorda a questo proposito che una eventuale 
negligenza può mettere il prodotto a contatto con 
morchie, sporcizia e sostanze estranee in genere che 
non solo ne limitano l'azione lubrorefrigerante ma che, 
cosa ben più grave, ne bloccano le caratteristiche 
antibatteriche ed antiossidanti con grave pregiudizio per 

le parti più delicate della macchina. 

  

  
PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
  
Stato fisico:  liquido 
Colore:   ambra 
Miscibilità con acqua:   totale 
Odore:   leggero aromatico 
Densità a 15°C g/ml:   1,080 
pH (sol. 1%):  8,8  
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