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LUB 1 LFS 

Allumoil LFS 
Fluido multifunzionale per la lavorazione dell’alluminio utilizzato nel taglio, fresatura, trafilatura 
- ridottissima tendenza alla formazione di fumi e nebbie d’olio - Lubrificante industriale per 
testate ed ingranaggi a bagno.   
 

Descrizione 
Allumoil LFS è ideale per operazioni di taglio e rettifica ad elevate velocità di acciai legati, ghisa e materiali non ferrosi. 
Allumoil LFS è specifico per operazioni di filettatura con mola e di rettifica di forma con medie asportazioni ed elevate 
velocità. 
Allumoil LFS è specifico per operazioni di asportazione truciolo di media gravosità. 
Vantaggi: 
Per la sua formulazione sono state impiegate materie prime che, per la loro stessa natura, hanno un indice di viscosità e un 
punto di distillazione molto alti in modo da garantire: 
• Ridottissima tendenza alla formazione di fumi e nebbie d'olio. 
• Valido potere bagnante che favorisce un raffreddamento immediato della zona di lavoro, preserva la finitura superficiale 
del pezzo e prolunga la durata degli utensili. 
• Marcata detergenza, facile decantazione del polverino. 
• Ottima protezione antiruggine nei confronti dei manufatti e della componentistica della macchina. 
• Buona compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti. 
• Minori costi di smaltimento (assenza di clorocomposti e zincoderivati). 
• Risparmio energetico per riduzione nell'utilizzo dei sistemi di aspirazione. 
• Maggiore pulizia delle macchine e dei centri di lavoro. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Aspetto Liquido limpido 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico lieve 

Densità a 15°C 0.780  

Flash point P.M. >61°C 

 

Applicazione 
Allumoil LFS è idoneo per l'impiego in sistemi singoli o centralizzati.  

 

Diluizione 
Allumoil LFS è di norma miscibili e compatibili con fluidi a base minerale ai quali possono essere direttamente aggiunti in 
rabbocco. 
 

Stoccaggio 
Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese 
tra+5°C e +40°C. Il prodotto correttamente conservato mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo non 
inferiore ad un anno.  
Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore. 
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