
 

Lubrificanti ROCOL 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.  

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760 
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.  

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc. 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. 

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, 
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione 
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               SPECIFICHE TECNICHE
                RTD Spray 

             Lubrificante per taglio metalli con 
applicazione a spruzzo 

 
Descrizione 
ROCOL RTD Spray è un lubrificante per taglio metalli in aerosol costituito da 
un concentrato di additivi EP (estrema pressione). Con ROCOL RTD Spray è 
possibile applicare  un'adeguata quantità di fluido da taglio direttamente sulla 
zona di taglio evitando sprechi, ed è particolarmente adatto all'uso su 
superfici a difficile accesso. 

 
Caratteristiche distintive  
• Eccellenti prestazioni al taglio 

• Adatto per tutti i metalli ferrosi 

• Ideale per l'alesatura, la maschiatura e la foratur a e in genere per 
tutte le operazioni di officina 

• Ad applicazione rapida ed economica 

Istruzioni per l'uso 
Agitare bene il recipiente prima dell'uso e spruzzare direttamente sul pezzo o 
sull'utensile da una distanza di 15 - 30 cm.  Verificare la compatibilità con 
superfici verniciate o rivestite e con plastiche  e gomme prima 
dell'applicazione. Far arieggiare l'ambiente 
 
Specifiche tecniche (valori standard) 
Aspetto:     Liquido marrone                                                     

Solvente:   Pentano  

Propellente:   Propano/butano 

Shell 4 sfere 

       Carico di saldatura:      >800 kg 

       Indice usura da carico:     179 kg 

Coppia di maschiatura (acciaio inossidabile 316 ):  11,2NM 

Siliconi:       Nessuno             
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Conservazione:    mantenere la temperatura di 

conservazione      al di sotto di 50°C. Conservare in 

aree     non esposte alla luce diretta del 

sole 

 

 

Dimensioni confezione e codici parte 

400 ml  53011   

 

Informazioni per la salute e la sicurezza 
La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL 
House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra. 
Telefono:  0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).  
Fax:  0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).  
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