
Descrizione
Abbiamo sete di sapere e di conoscenza.cAmiamo correre dei rischi 
e non abbiamo il timore di seguire sempre il sentiero non tracciato.
Amiamo essere dei precursori, degli innovatori, dei visionari. Voglia-
mo combattere lo Status Quo.
Zayon è la sintesi del nostro pensiero, della nostra filosofia e del nostro 
modus operandi. Zayon è il prodotto che non c’era, l’essenza stessa di 
Lubrotecnologia Verde e un passo fondamentale verso un concetto 
ancora più innovativo di Chimica Blu. Zayon è il nuovo modo di conce-
pire i fluidi emulsionabili e le lavorazioni meccaniche.
Benvenuta Rivoluzione! 

Applicazioni
Zayon è un fluido solubile in acqua esente da biocidi e con una spicca-
ta lubricità e un’ottima tenuta alla corrosione.
Zayon può essere utilizzato in rettifica, asportazione truciolo e formatu-
ra a freddo, secondo la concentrazione di utilizzo.

Proprietà U.M Standard Valori

Aspetto - - Liquido

Colore - - Marrone

Densità @20°C kg/m3 ASTM D4052 1142

Viscosità @40°C cSt ASTM D445 80

Pour Point °C ASTM D92 -15

pH @20°C - 5% 8,5

Zayon è compatibile con leghe ferrose, leghe di alluminio, leghe di 
titanio e di nichel. É compatibile anche con leghe gialle.
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Zayon è un fluido totalmente innovativo per le 
operazioni di asportazione truciolo che avvengono in 
ambiente acquoso

Vantaggi
• inodore

• elevata polarità

• ottima stabilità termica

• efficace contro la corrosione

• formazione di schiuma ridotta

• compatibilità multileghe

• 5-FREE*

• biodegradabile e bio-based
* privo di oli minerali, composti organici 
volatili, cloro, fosforo e metalli pesanti

L’evoluzione dei fluidi emulsionabili

Stoccaggio
Gli imballi devono essere assolutamente mantenuti sigillati durante lo stoccaggio per evitare il deterioramento 
del prodotto e le infiltrazionei di acqua. Preservare dal gelo.
Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi.
Stoccare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate hanno carattere puramente informativo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l’idoneità 
dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l’utente intende destinarli. 
Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.
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