
P
ro

d
u

ct
 D

at
a 

S
h

ee
t

DESCRIZIONE

EIL 0287 è un olio lavabile formulato
particolarmente per la lubrificazione
delle macchine per calze da donna e
‘collants’ con elevatissima velocità di
circolazione. Nei moderni processi di
lavorazione, la lavabilità del prodotto è
essenziale per prevenire la possibile
evidenza di macchie di olio su fondi
bianchi o chiari che possono essere
successivamente tinteggiati.

APPLICAZIONE

EIL 0287, oltre che per lubrificare mac-
chine circolari per calze, può essere
usato in tutti i casi ove venga richiesto
un olio lavabile ed altresì impiegato per
la lubrificazione di organi di macchine
che lavorano in ambienti con elevate
percentuali di umidità o che sono sog-
gette a moderati spruzzi d’acqua. Esso
contiene difatti un additivo emulgatore
ed ha capacità anticorrosive. Pertanto,
la presenza di umidità o di acqua, può
rispettivamente incorporare la prima
od emulsionarsi con la seconda, resi-
stendo all’azione di dilavamento ed as-
sicurando così la lubrificazione, evitan-
do le fasi distinte olio/acqua che porta-
no a formazione di ruggine negli orga-
ni ferrosi interessati.

PRESTAZIONI

Approvazioni:
EIL 0287 è approvato e consigliato da
LONATI (BS), per le sue macchine cir-
colari per calze da donna e collants
mod. Serie 400

VANTAGGI

• Elevata attitudine ad emulsionarsi
con l’acqua e quindi possibilità di eli-
minazione delle macchie in sede di
lavaggio.

• Facilità di erogazione.
• Buone capacità anticorrosive.
• Azione antiusura, atta a contenere gli

effetti degli strisciamenti degli aghi
ed altre parti mobili.
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Vicosità Cinematica a 40°C mm2/sec 32 ASTM D445

Punto di Scorrimento °C -6 ASTM D97

Demulsività Emulsivo ASTM D1401

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


