Serie EVODRAW
Descrizione
I prodotti della serie “EVODRAW” sono raccomandati nelle operazioni più difficili di taglio e
stampaggio, specialmente con acciai tenaci e con leghe resistenti al calore e alla corrosione.
Si ottengono valori elevati di deformazione per stampaggi profondi, spinte riduzioni nella
trafilatura di tubi e barre, con alte velocità e finiture ottime.
Grazie ad una composizione bilanciata risultano molto stabili nel tempo e chimicamente non
aggressivi.
Vantaggi
Elevati valori di deformazione
Velocità più elevate di stampaggio
Riduzione del coefficiente d'attrito
Riduzione delle stazioni di stampaggio

EVODRAW G5 D : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad alto
scorrimento. E’ indicato nelle operazioni di trafilatura, maschiatura e imbutitura leggera.
Questo prodotto può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici.

EVODRAW G10 D : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad alto
scorrimento con valore di viscosità intermedio. E’ raccomandato nelle operazioni di
trafilatura, maschiatura e imbutitura di leghe resistenti al calore e alla corrosione. Questo
prodotto può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici o per additivare altri
fluidi per conferire prestazioni EP. Per rapporti d'imbutitura fino a oltre 30 volte lo spessore
della lamiera e per filettature oltre M24.

EVODRAW G20 D : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad altissima
viscosità. Idoneo nelle operazioni di trafilatura, maschiatura e imbutitura di acciai inossidabili
e leghe di titanio. Può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici. Per rapporti
d'imbutitura fino a oltre 50 volte lo spessore della lamiera e per filettature oltre M42.
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EVODRAW

G5 D

G10 D

G20 D

Densità a 20°C

Kg/l

1,05

1,20

1,20

Viscosità a 20°C

°E

120

1100

13000

Viscosità a 50 °C

°E

13

70

360

Punto di infiammabilità

°C

185

Non inf.

Non inf.

N.B. I dati e le informazioni sopra riportate non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

DISPOSIZIONI
Stoccaggio
Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa
fra +5°C e +35°C.

Sicurezza
Prima di utilizzare EVODRAW (serie), si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Adottare le
opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Smaltimento
Non disperdere nell’ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso
smaltitori autorizzati.
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