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Cut-Max T 363 
Olio da taglio intero per brocciatura interna e lavorazioni di taglio gravoso 

 

TEST  VALORE 

TIPICO 

 METODO 

Aspetto Liquido limpido 
Paglierino 

 

Densità @ 20°C 1.035 ASTM D 4052 

Viscosità @ 40°C, mm2/s 17 NOM 46/71 

Punto d’Infiam. C.O.C.  °C 140 NOM 83/71 

Corrosione su Rame Negativo UNI 20035 

 

Cut-Max T 363 è un prodotto idoneo per operazioni di 

brocciatura interna effettuare su acciai legati e materiali 

non ferrosi. 

Cut-Max T 363 viene inoltre utilizzato con successo nelle 

lavorazioni gravose di torneria automatica su acciai alto-

legati ed inox, alluminio e leghe del rame. 

 

Cut-Max T 363 è un olio intero basato su olio minerale 

fluido con l’aggiunta di additivi polari ed EP. 

 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  

 
q Eccellenti proprietà di taglio ed antiusura con 

relativo aumento della durata delle brocce e 
degli utensili. 

 
q Minime perdite per trascinamento da parte dei 

trucioli con relativo contenimento dei consumi. 
 
q Elevata resistenza all’ossidazione a garanzia di 

una lunga durata in esercizio. 
 
q Completa e rapida separazione dalle soluzioni 

detergenti generalmente usate per lo 
sgrassaggio con conseguente prolungamento 
della vita delle soluzioni stesse. 

SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  

VVAANNTTAAGGGGII  

PPRROOPPRRIIEETTAA’’  CCHHIIMMIICCOO  FFIISSIICCHHEE  

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche 
chimico/fisiche e tecnico applicative, se conservato in 
luogo coperto ad una temperatura compresa tra : -5°C E 
+ 40°C per un periodo massimo di 12 mesi. 

La Houghton Italia opera, in ogni fase della produzione, 
nel massimo rispetto dell’ambiente e della propria 
politica ambientale. 
Preghiamo gli utilizzatori finali di prestare la dovuta 
attenzione alla tutela ed al rispetto dell’ambiente; durante 
l’uso e nella successiva fase di smaltimento del prodotto 
e degli imballi, osservando scrupolosamente le 
normative vigenti di carattere nazionale e locale. 
Evitare di disperdere i contenitori nell’ambiente e, 
quando possibile, privilegiare ogni forma di riciclaggio 
dei materiali. 

SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO  

SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  

Osservare le precauzioni e le norme di igiene industriale 
dovute alla manipolazione di prodotti chimici. Per 
maggiori e più dettagliate informazioni fare riferimento 
alla scheda dati di sicurezza. 
 


