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Kroon-Oil Welding Fluid

Descrizione

Welding Fluid è un refrigerante speciale per apparecchi di saldatura dotati di raffreddamento a liquido. Il prodotto è a base di 1,2-
etandiolo e acqua appositamente addolcita. Integrato con additivi accuratamente bilanciati, per ottenere le seguenti proprietà esclusive:

Non intacca guarnizioni e tubazioni flessibili
Fornisce alle parti metalliche degli apparecchi di saldatura un'eccezionale protezione contro la corrosione
Resistenza alla formazione di schiuma particolarmente elevata
Grazie alla viscosità elevata, la testa della pistola per saldatura viene mantenuta sufficientemente fresca
Buone proprietà lubrificanti per lubrificare la pompa
Eccellenti proprietà di trasferimento del calore
Il fluido è privo di grumi e/o cristallizzazione

Applicazione

Welding Fluid è un refrigerante speciale per apparecchi di saldatura dotati di sistema di raffreddamento. Welding Fluid non va diluito e 
assicura protezione antigelo fino a -26°C. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,068

Valore pH 8,6

Riserva di alcalinità, ml 8,0

Punto di cristallizzazione, °C -26

Confezioni disponibili

04320
Latta 5 l

32981
Latta 20 l

14215
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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