
Descrizione
Nonostante le indicazioni legislative, i fluidi utilizzati nei processi di 
tempra dell’acciaio non hanno mai subito negli anni un’evoluzione tec-
nologica che ne abbia profondamente modificato la struttura.
Gli oli minerali sono ancora oggi gli unici prodotti sul mercato: fluidi 
inquinanti, con un flash point e un fire point basso e un rischio di incen-
dio elevato, che sviluppano sostanze cancerogene con l’utilizzo tra cui 
IPA e Nebbie Oleose. Prodotti, insomma, poco rispettosi dell’ambiente 
e soprattutto della salute del lavoratore.

Applicazione

BIOQUENCHOIL è il prodotto di qualità superiore per le operazioni di 
tempra, per sua natura evita la calefazione durante il raffreddamento 
dei pezzi favorendo la trasformazione martensitica e le proprietà mec-
caniche. Altre eccezionali proprietà si possono trovare dal punto di vi-
sta ecologico e ambientale, perché gli specifici esteri sintetici utilizzati 
in BIOQUENCHOIL garantiscono la piena compatibilità con i lavoratori 
e l’assenza di componenti nocivi, tipicamente derivanti dalla decom-
posizione termica dell’olio minerale.

Proprietà U.M Standard Valori Tipici

Colore - ASTM D1500 1,5

Densità @20°C kg/m3 ASTM D4052 920

TAN mgKOH/g ASTM D974 <0,5

Viscosità @40°C cSt ASTM D445 50

Viscosità @100°C cSt ASTM D445 9,5

Fire Point °C ASTM D92 >320

Flash Point °C ASTM D92 >300
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BIOQUENCHOIL è formulato per garantire le 
migliori prestazioni nelle migliori condizione igenico 
ambientali per le operazioni di tempra

Benefici
• Elevato Flash e Fire Point

• Eccellente resistenza ossidativa

• No residui

• Severa riduzione dei fumi

• Elevata qualità del manufatto

• Elevata Satbilità Termica

• Elevato Indice di Viscosità

• 5-Free*
*mineral oil, SOV, chlorine, phosphorus 
and heavy metal free

Fluido Innovativo Lavabile da Tempra

Stoccaggio
L’imballaggio deve essere mantenuto assolutamente sigillato durante lo stoccaggio per evitare il deterioramento 
del prodotto e l’infiltrazione di acqua. Proteggere dal gelo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, preferibilmente al chiuso.
Conservare ad una 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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