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Kroon-Oil Paraflo 15

Descrizione

Paraflo 15 è un olio minerale tecnico di colore bianco. Il prodotto è realizzato con una miscela di paraffina satura e cicloparaffina. Dopo 
un'intensa raffinazione, questo olio risulta privo di acidi e praticamente incolore e inodore. 

Applicazione

Paraflo 15 è utilizzato come:
Lubrificante per meccanica di precisione, macchine da cucire e altre macchine tessili.
Materia prima per vari processi ATTENZIONE! L'olio non deve essere utilizzato per il settore medicale e alimentare, in cui i 
prodotti alimentari potrebbero venire a contatto con l'olio.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,852

Viscosità 20°C, mm²/s 37,50

Viscosità 40°C, mm²/s 15,60

Viscosità 100°C, mm²/s 3,60

Indice di viscosità 114

Punto di infiammabilità PM, °C 183

Punto di infiammabilità COC, °C 192

Punto di scorrimento, °C -21

Confezioni disponibili

02216
Flacone 1 l

37000
Secchio 20 l

35418
Latta 20 l

12142
Fusto 60 l

35417
Fusto 200 l

12240
Fusto 208 l

34804
Contenitore materiale sfuso da 999 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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