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Condorlube TF 08  
Lubrificante polimerico per stampaggio e trafilatura 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico  : Liquido bianco lattiginoso 

Punto di infiammabilità  : > 212°C 

Densità    : 1,02 – 1,04  

Composizione chimica  :   Emulsione co-polimerica a base acquosa con integrato pacchetto        

di additivi lubrificanti ed antiossidanti  

Applicazioni 

Il Condorlube TF 08  trova principale impiego nelle operazioni di stampaggio e calibratura di filo, 

vergelle, in acciaio al carbonio alto legato.  

Caratteristiche 

Eccezionali proprietà lubrificanti vengono garantite attraverso la creazione nel processo produttivo di 

un compound di elevato peso molecolare in grado di garantire uniforme lubricità anche nelle condizioni 

di esercizio più estreme.   

Condizioni di impiego 

Concentrazione di utilizzo   :  diluito al 40 – 50% con  acqua di bassa durezza 

Temperatura di lavoro   :  da ambiente a 55° C   

Modalità di applicazione   :  immersione 

Materiale per vasche e attrezzature : acciaio inossidabile austenitico AISI 304/316  

Tempo di trattamento   : da 60 a 180 secondi 

Parametri d’esercizio 

 pH     :  8,8 – 9,5 

 % di solido    :  12 – 17,5 % 

Mantenimento della soluzione in esercizio  

 Il bagno deve essere mantenuto in continua agitazione (possibilmente anche quando la vasca non è 

in esercizio) per evitare stratificazione del prodotto o formazione di una pellicola solida sulla superficie  

del bagno. 
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Il sistema di agitazione,  previsto mediante pompa immersa od almeno due agitatori meccanici, deve  

evitare il formarsi di schiume che possono rendere disuniforme la formazione del film polimerico. 

Il pH dell’emulsione del Condorlube TF 08 deve essere mantenuto costante tra 8,8 e 9,5 per evitare 

danni permanenti alla stabilità dell’emulsione. 

Quando la soluzione non è in esercizio coprire la vasca con coperchio o telo di protezione. 

Sistema di riscaldamento della vasca  

Si raccomanda un sistema di riscaldamento che consenta il più basso delta di scambio termico tra la  

superficie radiante e la soluzione polimerica. 

Manutenzione ordinaria del bagno 

Il bagno può essere filtrato con un sistema di filtrazione a pori larghi ogni sei mesi od un anno per 

rimuovere i solidi sospesi in soluzione.  

Per la pulizia della vasca è consigliabile travasare il bagno in una vasca vuota e per permettere la 

pulizia del fondo e delle pareti della vasca. 

Stoccaggio prodotto 

Stoccare il prodotto in imballo chiuso in modo di evitare il pericolo di congelamento. 

Tenere gli imballi perfettamente chiusi in modo di evitare inquinamento e pericolo di crescita batterica. 

Il Condorlube TF 08 può tendere a separarsi leggermente con tempi di stoccaggio lunghi.  

Prima di utilizzarlo provvedere a riomogeneizzarlo mediante impiego di agitatore meccanico a pale. 

Avvertenze particolari / Sicurezza  

Per il trasporto, laconservazione,la manipolazioneseguire le regolamentazioni vigenti. 

Per ulteriori informazioni sul prodotto sirimanda alla scheda dei dati di Sicurezza.  

Trattamento dei reflui 

Per lo scarico dei reflui seguire le indicazionie e le regolamentazioni vigenti in materia.  
 

 


