
Scheda Tecnica

Optileb™ F&D Spray
Lubrificante sicuro dal punto di vista fisiologico

Descrizione
Optileb™ F&D Spray (precedentemente denominato Optimol F&D Fluid Spray)  e' un lubrificante sicuro dal punto di vista
fisiologico sviluppato per l'industria alimentare e farmaceutica. Garantisce pulizia e proprietà anticorrosione conferendo
un aspetto lucente alle superfici di acciaio inossidabile.
Optileb F&D Spray è formulato con olio minerale trasparente altamente raffinato. Il suo grado di purezza è conforme alla
normativa dettata dalla Farmacopea Tedesca DAB 10. E un prodotto completamente inodore ed insapore. Optileb F&D
Spray possiede autorizzazione NSF H1 il che lo rende adatto a tutte quelle applicazioni in cui si possa verificare
un'esposizione diretta dei pezzi lubrificati con prodotti commestibili.

Applicazioni
Optileb F&D Spray è un lubrificante valido per i macchinari e gli impianti di industrie alimentari oltre che per industrie
farmaceutiche come ad esempio:

macchine da imballaggio
riempitrici
maccine per chiusura.

Se utilizzato per lucidare acciai inossidabili Optileb F&D Spray garantisce una finitura superficiale opaca evitando in tal
modo che restino segni di sporco o impronte di dita sulle superfici. Il range di temperature operative va dai -10°C/+14°F
a +80°C/+176°F.
 

Vantaggi
Sicuro dal punto di vista fisiologico.
Possiede autorizzazione NSF H1.
Grado di purezza che risponde a DAB 10.
Trasparente.
Inodore ed insapore.
Elevato punto di infiammabilità non rischioso per il personale.
Facilmente applicabile ed economico.
Facile pulizia delle superfici trattate.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Optileb F&D Spray

Colore Visivo - Trasparente

Base - - Olio minerale

Densità @ +15ºC/+59ºF ASTM D4052 kg/m³ 872

Viscosità @ 40°C/ 104°F ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 40

Punto di scorrimento ASTM D97 / ISO 3016 °C/°F -15/5

Punto di infiammabilità ASTM D92 / ISO 2592 °C/°F >176/>348.8

Soggetto alle normali tolleranze di produzione

Informazioni aggiuntive
Agitare bene Optileb F&D Fluid Spray prima dellutilizzo.
Tenere la bomboletta ad una distanza di circa 20 cm dall'area da lubrificare e apporre uno strato sottile ed uniforme.
Per procedere alla pulizia di superfici metalliche o in acciaio inox strofinare bene e pulire con uno straccio dopo
lapplicazione.
 
Questo prodotto veniva precedentemente denominato Optimol F&D Fluid Spray. Il nome è stato modificato nel 2015.
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La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20007 Cornaedo (MI)
Tel: 800.906.348
www.castrol.it/industrial
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