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Condorlube WSC 
Lubrorefrigerante multimetal 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido limpido paglierino 

pH all'1%   : 9,4 +/- 0,5 

Composizione chimica : miscela di olii minerali severamente raffinati, inibitori di 

corrosione e tensioattivi.  
Impiego tipico 

Il Condorlube WSC è un lubrorefrigerante semisintetico di ultima generazione in grado di 

eseguire le più svariate lavorazioni medio gravose su metalli ferrosi con ottime finiture. 

Il Condorlube WSC in acqua forma una micro-emulsione molto stabile. Ha un forte potere 

antibatterico, antimuffa che gli permette di durare per lunghi cicli di lavorazione senza dare 

problemi di marcescenza, di separazioni, melme e tappeti plastici in superficie. 

Il suo potere lubrificante garantisce una buona finitura del pezzo e una protezione antiusura 

verso l’utensile per una più lunga durata.  

 
Caratteristiche 

Le principali caratteristiche e i vantaggi nell’utilizzo del Condorlube WSC sono: 

• ESENTE da: CLORO, BORO, ZOLFO, FOSFORO, ZINCO,AMMINE SECONDARIE, NITRITI, PCB, 

PCT, SILICONI, METALLI PESANTI. 

• Buon potere lubrificante che protegge dall’usura gli utensili e garantisce una perfetta 

finitura del pezzo. 

• Ottimo potere antiusura in grado di permettere lavorazioni molto gravose, anche su 

metalli molto duri proteggendo l’utensile e garantendo una perfetta finitura del pezzo. 

• Buon potere antiruggine. I pezzi sono protetti per il giusto tempo sufficiente per altre 

lavorazioni, e garantisce una protezione a tutte le parti della macchina utensile. 

• Forte potere biostatico antimuffa, antibatterico per una lunga durata della soluzione nelle 

vasche. 

• Non fa schiuma se non in acque con durezza inferiore ai 20°f. 

• Ottima visibilità di lavorazione, la microemulsione permette una buona visibilità del punto 

di 

lavoro fino a quanto lo sporco o l’assorbimento eccessivo di oli estranei la trasforma in una 

emulsione lattiginosa. 

• Non pericoloso anche se si consiglia sempre di utilizzare idonei mezzi di protezione . 

• Il Condorlube WSC deve essere miscelato molto bene, aggiungendo il prodotto all’acqua 

e non viceversa. 


