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Condorhibit TP 100 

Olio protettivo 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico    : Liquido limpido 

Colore     : Ambrato 

Densità a 20°C    : 0,884 +/- 0,015  g/cm3  

Viscosità cinematica a 40°C  : 16+/- 2 cSt 

Flash point    : > 170 °C 

Temperatura di scorrimento  : < -20° C 

Camera umido statica  

(Unichim 457) 20 cicli   : inferiore al 5% 

Stack stain test ( Unichim 458)  : passa 

Asportabilità ( Unichim 455)  : passa 

Nebbia salina ( ASTM B 117) 10h  : passa 

 

Caratteristiche 

Condorhibit TP 100 è un olio protettivo su base sintetica per la protezione in process o per lo 

stoccaggio in magazzino a medio-lungo termine, anche in condizioni ambientali avverse, idoneo per 

trasporti via mare. 

Condorhibit TP 100 può essere impiegato sia su laminati a freddo, nastri decapati, zincati ed 

elettrozincati 

Condorhibit TP 100 dà ottima protezione dalla ruggine, ha buone caratteristiche antimacchia ed è 

di semplice asportazione grazie all’impiego di uno sgrassante della Serie Condorine AL o con 

detergenti alcalini. 

Condorhibit TP 100 lascia sulla superficie metallica un film uniforme che garantisce buone 

proprietà lubrificanti per semplici successive operazioni di stampaggio. 

Condorhibit TP 100 può essere applicato a spruzzo, ad immersione o con vari tipi di oliatrici 

elettrostatiche a temperature tra i 20° e i 50°C, e le sue buone capacità bagnanti ne permettono 

un’omogenea distribuzione su tutta la superficie, restando stabile per lungo tempo 
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Condizioni di Impiego 

Condorhibit TP 100 deve essere impiegato così come fornito, senza essere diluito con eventuali 

solventi, allo scopo di non comprometterne il corretto funzionamento. 

 

Si consiglia lo stoccaggio negli imballi originali tra i 5 ed i 40°C e comunque al riparo dalla luce 

solare diretta. 
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