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Condorhibit TR 4 SB 
Lubrificante per deformazione a freddo di rame e leghe 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico : Liquido paglierino 

pH all'1% : / 

Composizione chimica : Miscela di alcani, esteri di acidi grassi , scivolanti, untuosanti, 

additivi  protettivi emulsionanti. 

 

Impiego tipico 

Il Condorhibit TR 4 SB è un fluido speciale additivato specificatamente per la trafilatura, estrusione 

e stampaggio delle leghe gialle. Il Condorhibit TR 4 SB è formulato con additivi speciali e con basi 

selezionate inodori ed incolori e composti non convenzionali in grado di facilitare la trafilatura, 

l’estrusione e lo stampaggio. Il Condorhibit TR 4 SB contiene degli additivi protettivi ed inibitori 

della corrosione ed ossidazione specifici per le leghe gialle in grado di garantire una particolare e 

sicura protezione. 

Il Condorhibit TR 4 SB non contiene prodotti pericolosi irritanti o nocivi al contatto con l’operatore 

se non in caso di incidentale ingestione nei polmoni, pericolosità tipica di tutti i prodotti petroliferi 

con bassa viscosità ( vedi scheda di sicurezza). 

La particolare additivazione contenente speciali composti che esplicano una azione antiusura e 

polare del Condorhibit TR 4 SB permetto una perfetta protezione delle filiere e una velocità di 

lavoro adeguata. 

 
Caratteristiche 

Le principali caratteristiche e i vantaggi nell’utilizzo del Condorhibit TR 4 SB sono: 

• Ottimo potere antiusura per lavorazioni di estrusione, trafilatura e stampaggio. 

• Ottimo potere protettivo verso i manufatti. 

• Protezione delle filiere dalle usure precoci. 

• Ottima adesività. Il Condorhibit TR 4 SB grazie alla sua additivazione fortemente polare si 

aggrappa in modo tenace alle filiere garantendo un film in grado di proteggere gli utensili dalle 

usure. 

• Non rilascia odori sgradevoli. 

• Effetto scivolante. Oltre al potere antiusura che si manifesta su carichi molto elevati il Condorhibit 

TR 4 SB lavora già a basse pressioni di carico grazie agli additivi specifici che lo compongono. 
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• Sicuro per l’operatore. Il Condorhibit TR 4 SB non contiene prodotti pericolosi da rendere 

necessari particolari accorgimenti di sicurezza per il contatto con gli operatori se non le normali 

precauzioni visto la sua bassa viscosità (vedi scheda di sicurezza). 

• Non contiene pigmenti o prodotti similari e di conseguenza non provoca depositi non asportabili 

sui pezzi lavorati. 

 

 


