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ROCUT 
OLIO DA TAGLIO SPRAY 
 
CARATTERISTICHE 
Base:   Miscela di oli a elevato potere lubrificante. 
Aspetto:  Olio paglierino 
Propellente:   Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici. 
NON CONTIENE CFC 
NON CONTIENE CLORO E SOLVENTI 
 
 
PROPRIETÀ 

- Elevata resistenza al velo d’olio; 
- Eccellente potere raffreddante in relazione alla viscosità; 
- Bassa tensione di vapore, che preserva il prodotto dall’emanazione di fumi e odori fastidiosi per gli 

operatori; 
- Buon potere protettivo che contribuisce a preservare dalla ruggine le macchine e i pezzi lavorati; 
- Elevata resistenza all’ossidazione e alla degradazione, che esclude la possibilità di formazione di 

gomme o residui che possono contrastare i movimenti delle slitte 
- Lavabile con acqua. 
- Non contiene SOLVENTI 

 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Olio da taglio per metalli. Indicato sia per macchine manuali che automatiche. 
 
DESCRIZIONE 
ROCUT è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per 
conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e antiusura. 
ROCUT può essere impiegato sia nelle macchine manuali sia automatiche, data la sua additivazione, può 
lavorare acciai a medio e alto tenore di carbonio, nichel e sue leghe, manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai 
per stampi e utensili. 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Agitare la bomboletta prima dell’uso. 
Spruzzare il prodotto sulle parti da lavorare. 
E’ asportabile con l’acqua. 
 
 
CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 ml 
Bombola Aerosol Personalizzata 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 13010/04 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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