
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
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Centralino 02 92436.1 
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www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 
 

 

SVITOL TECHNIK – OLIATORE 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Olio bianco per uso tecnico, protegge dall’umidità e 

dalla corrosione parti di meccanica minuta. 

Lubrifica in profondità anche parti difficilmente 

accessibili. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per macchine da cucire è in grado di lubrificare 

e proteggere vecchie macchine da scrivere, serrature, 

armi, calcolatrici e tutti i meccanismi minuti 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni 

 

- CONFEZIONE 
flacone in PE 

 

 

Cod. 9816       90 ml 
 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

determinazione metodo unità di misura valore tipico 

Aspetto ASTM D 4176  limpido 

Densità 15°C ASTM D 1298 kg/m3 847 

Colore Saybolt ASTM D 156 Unità° +22 

Viscosità a 40°C ASTM D 445 cSt 14 

p.to di scorrimento ASTM D 97 °C -15 

p. di fiamma cleveland ASTM D 92 °C 180 

n° neutralizzazione ASTM D 974 mg KOH/gr 0,03 

Residuo insolfonabile ASTM D 483 % V 93 

Press. di vapore a 20°C ---- psi <0,0015 

Solubilità in acqua ---- ---- insolubile 

Stabilità (luce, calore, … ---- ---- stabile 

Sostanze incompatibili ---- ---- agenti ossidanti 
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