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Coolube® & MQL: Il futuro
dei fluidi da taglio
L’ecologia è ad oggi una preoccupazione per molti produttori e
implementare la quantità minima di lubrificazione (MQL) con
Unist Coolube® è un facile passo in quella direzione. MQL è il
processo di applicazione di quantità minime di lubrificante di
alta qualità direttamente sull’interfaccia di taglio tra utensile e
pezzo invece di utilizzare i tradizionali liquidi di raffreddamento.
MQL riduce al minimo l’impatto ambientale riducendo in modo
significativo l’utilizzo del fluido ed eliminando la necessità di
trattamento e smaltimento del refrigerante. Questi vantaggi si
moltiplicano ulteriormente utilizzando lubrificanti Coolube®
100% biodegradabili ricavati da oli vegetali rinnovabili.
L’elevate prestazioni e i numerosi benefici rendono Coolube® e
il sistema MQL il futuro nel campo dei dei fluidi da taglio.

Cosa rende Coolube® unico?
Usare il lubrificante giusto è fondamentale nelle applicazioni
MQL. Il lubrificante perfetto aderisce alla superficie dell’utensile
e fornisce una sottile barriera a basso coefficiente di attrito tra
l’utensile e il pezzo da lavorare. Gli studi hanno dimostrato che
le elevate caratteristiche Coolube® lo rendono un lubrificante
ideale. Le proprietà polari del fluido creano una forte coesione
tra Coolube® e le superfici metalliche. Questo crea uno strato
di lubrificazione uniforme, resistente e duraturo.
Coolube® riduce l’attrito del 50% rispetto ai tipici oli minerali,
prevenendo l’incremento del calore e garantendo una maggiore
durata dell’utensile e una migliore finitura.

Coolube® si consumano
nel processo.

Impatto ambientale
La composizione atossica al 100% naturale a base di olio
vegetale rinnovabile di Coolube® la rende la scelta ideale per i
produttori che pongono la loro attenzione all’impatto ambientale.
Coolube® non contiene prodotti petroliferi, è al 100% privo di
cloro e silicone, non produce VOC nocivi.
È completamente biodegradabile e mantiene una lunga durata di
conservazione.

Coolube®
Benefits
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Coolube® non contiene
prodotti petroliferi
È al 100% privo di cloro e
silicone e non produce
VOC nocivi.

L’impatto sulla tua produzione
Coolube® è una valida scelta per la tua produzione come
lo è per l’impatto globale sull’ambiente. La sua formula
atossica è sicura per i lavoratori e non causa dermatiti.
L’utilizzo della lubrificazione minimale con Coolube®
elimina anche fuoriuscite e irroramento di refrigerante
mantenendo la macchina e i pavimenti più asciutti e
implementazione delle condizioni di sicurezza.

Impatto sulla tua linea di produzione
Coolube® è uno dei lubrificanti da taglio più convenienti
quando si considera la quantità necessaria e i vantaggi
aggiuntivi che offre. Coolube® è più efficace quando
applicato con parsimonia. In una tipica operazione, la
quantità di Coolube® consumato in un turno di otto ore
è solo qualche millilitro. Questo è in netto contrasto con
i tradizionali sistemi di raffreddamento che richiedono
litri di refrigerante, oltre il filtraggio, il controllo e lo
smaltimento del fluido. Sostituire il metodo di refrigerazione
convenzionale con l’utilizzo di un innovativo sistema
minimale Coolube® è abbinato ad una unità MQL Unist
elimina questi costi, aumentando la vita utensile e
migliorando la finitura superficiale.
Ulteriori risparmi includono costi di pulizia con il
conseguente aumento del valore di riciclo dei trucioli, in
quanto più puliti e asciutti.

Aumento del valore del truciolo
Coolube®

Incremento della vita utensile
Nessun problema di salute dei dipendenti
Aumento della velocità di produzione
Riduzione della pulizia

•
•
•
•

Refrigerante

Aumento del valore del truciolo
Nessun smaltimento del refrigerante
Assenza di ossidazione (Viscosità)
Nessun shock termico dell’utensile

LIFETIME PUMP WARRANTY

Il nostro sistema di pompe Unist è garantito a vita se
utilizzato esclusivamente con lubrificante Unist Coolube®

Quale Coolube® è il più giusto per te?
I lubrificanti Coolube® sono costituiti dal 100% di ingredienti naturali, non tossici e senza agenti macchianti. I lubrificanti
Coolube® non si ossidano (diventano appiccicosi o lasciano residui) e sono biodegradabili.
I lubrificanti Coolube® sono disponibili in tre formulazioni:
• 2210 - Principalmente per materiali non ferrosi.
• 2210EP - Con additivi resistenti a pressione estrema per uso principale su materiali ferrosi.
• 2210AL - Specifica per l’uso esclusivo su alluminio.

Coolube®

2210

Coolube®

2210EP
(estreme pressioni)

Coolube®

2210AL
(per Alluminio)

SDS INFO:
Odore

Lieve

Solfureo

Lieve

Aspetto

Trasparente

Giallo

Trasparente

Solubilità

Insolubile

Insolubile

Insolubile

Infiammabilità

>400˚F [200˚C]

>400˚F [200˚C]

390˚F [199˚C]

Proprietà
ossidanti

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Viscosità

104˚F [40˚C], 16 cSt [82 SUS]

104˚F [40˚C], 16 cSt [82 SUS]

104˚F [40˚C], <14.5 cSt [76 SUS]

Non
pericolosa

Sì

Sì

Sì

Biologica

Sì (Certificato USDA)

Sì (Certificato USDA)

Sì

Ferrosi

Raccomandato

Altamente raccomandato

Sconsigliato

Non-ferrosi

Altamente raccomandato

Raccomandato*

Sconsigliato

Alluminio

Raccomandato

Raccomandato

Altamente raccomandato

USE ON:

*Sconsigliato per rame e bronzo

Tutti i lubrificanti Coolube® sono disponibili nei seguenti formati:
• 1 quarto di gallone [0.94 litri]
• 1 gallone [3.78 litri]
• 5 gallone tanica [18.92 litri]
• 55 galloni fusto [208 litri]
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Coolube® Solido & Pasta
Coolube® solido e pasta sono lubrificanti ideali per
utensili da taglio manuali da levigatura come
flessibili a disco o a nastro. Applicare Coolube®
Solido o in pasta direttamente sulla superficie
dell’utensile/mola per prolungare la durata
dell’utensile e prevenire l’aumento
di temperatura tra il pezzo e la parte abrasiva.

Sistemi Unist di lubrificazione
minimale ( MQL )
Coolube® è più efficace se utilizzato con un
sistema di lubrificazione minimale Unist (MQL).
I sistemi Unist sono dotati di pompe dosatrici
pneumatiche in grado di fornire Coolube® in
quantità inferiori a una goccia per ciclo.
Coolube® viene miscelato con una piccola e
corretta quantità di aria compressa
dall’erogatore per disperdere il fluido e
indirizzarlo verso l’utensile di taglio.
La capacità di controllare con precisione sia il
fluido che l’aria è la chiave per massimizzare la
produttività nell’utilizzo di Coolube®.
Unist produce un’ampia gamma di sistemi
per la lubrificazione minimale applicabili
nel taglio dei metalli, dai sistemi base per
seghe, trapani a colonna o presse a sofisticati
sistemi a controllo elettronico per macchine CNC.
Tutti i nostri sistemi sono dotati di una garanzia a
vita sulle pompe dosatrici del fluido se utilizzate
esclusivamente con lubrificanti Coolube®.

Coolubricator™

Quantum™

La quantità di Coolube® consumata in un turno di otto ore è solo qualche
millilitro. I sistemi di lubrificazione tradizionale richiedono litri di refrigerante,
oltre il filtraggio, il controllo e lo smaltimento del fluido.
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CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/450095
Unità locale in RIVOLI (TO):
Tel. 011/9588693
Unità locale in ARESE (MI):
Tel. 02/93586348
www.prealpina.com

Viale Venezia, 50
Fax 0438/63420
Via Pavia, 11/b
Fax 011/9588291
Via Monte Grappa, 74/11
Fax 02/93583951
info@prealpina.com
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Inizia a risparmiare e
con Unist Coolube®

