
VALONA MS 7023 HC 

 
   Lavorazione metalli 

 

Olio intero senza cloro destinato alle operazioni di taglio metalli molto severe. 
 

 

Tornitura, fresatura, 

brocciatura, filettatura, 

maschiatura, foratura 

profonda su materiali 

ferrosi e non ferrosi 

 VALONA MS 7023 HC è un olio intero senza cloro destinato alla 

lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi. 

 VALONA MS 7023 HC è particolarmente indicato per le operazioni di 
taglio condotte su acciai duri e molto duri (acciai per cuscinetti), speciali, 
inox, refrattari (NIMONIC e VASPALLOY) e titanio (applicazioni 
aeronautiche e medicali). Può inoltre essere utilizzato per il taglio di 
acciai per minuterie metalliche e di leghe gialle. 

 

 Ottime prestazioni anti-usura ed estreme pressioni (EP): 
- allunga gli intervalli di riaffilatura utensili o del cambio delle placche 

utensili. 
- eccellente finitura delle superfici dei pezzi in lavorazione. 
- evita la formazione del tagliente di riporto. 

 
Formulato con basi « hydrocracked », questo prodotto apporta diversi 
vantaggi : 

 
 Odore molto basso grazie al basso tenore in aromatici. 

 Limita l’esposizione a rischi per la salute degli operatori grazie al 

contenuto di composti cancerogeni come gli IPA prossimo allo zero. 
 Riduzione della formazione di nebbie d’olio e di consumo per 

evaporazione grazie alla bassissima volatilità della base. 

 Lunga durata del prodotto grazie ad un’ottima stabilità all’ossidazione. 

 Miglioramento del rendimento di filtrazione grazie ad un perfetto 

degasaggio. 

 Eccellente compatibilità con elastomeri e vernici. 
 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA VALONA MS 7023 HC 

Aspetto - - Liquido limpido 
Colore - - Paglierino 
Densità a 20 °C ISO 3675 kg/m3 856 
Viscosità a 40°C ISO 3104 cSt 23 
Corrosione su rame ISO 2160 - 1a 
Punto di fiamma (V.A.) ISO 2592 °C >200 

Le caratteristiche indicate in questa tabella sono valori tipici forniti a titolo indicativo. 
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Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una 

scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale. 

APPLICAZIONE 

VANTAGGI 


