
DeltaCut Helios: fate la scelta più sicura e responsabile
In conformità con un atteggiamento eticamente responsabile e in anticipo sui più recenti
indirizzi normativi,  DeltaCut Helios è un concentrato non tossico, performante, stabile e
resistente.

Tale risultato si deve a una formulazione innovativa e senza compromessi, che rende
questa linea un vero e proprio termine di riferimento nel mercato dei prodotti
emulsionabili.

DeltaCut Helios 45 è un fluido refrigerante altamente performante a base di oli sintetici di natura vegetale
ed additivi ecocompatibili, dedicato a tutte le operazioni di asportazione truciolo e rettifica su acciai al-
tamente legati ed inossidabili, leghe a base nichel,  leghe di alluminio, titanio.

Oltre a migliorare l’efficienza nelle condizioni operative più difficili,  la linea Helios é sviluppata
con la massima sensibilità verso le tematiche ambientali e l’eliminazione di ogni rischio per
gli operatori esposti al contatto quotidiano.  

Il risultato del nostro impegno é un concentrato “green” rivoluzionario, con un fondamentale miglioramento
in termini di sicurezza ed impatto ambientale rispetto ai prodotti non biodegradabili a base petrolifera di
generazione precedente, ancora largamente diffusi sul mercato.

La sicurezza NON é un opinione
I fluidi DeltaCut Helios sono conformi alle più recenti e restrittive norme sulla
sicurezza e vi permettono di affrontare con tranquillità anche le condizioni
operative con presenza di aerosol disperso in ambiente.

Fluido emulsionabile esente da olio minerale per lavorazioni meccaniche ad alta precisione
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Pensare oltre le prestazioni: un nuovo criterio per valutare la qualità

NO H315

La composizione parla da sé: soprattutto per quello che NON contiene
DeltaCut Helios 45 NON HA ETICHETTATURE DI SICUREZZA H412 PER L’AMBIENTE



Condizioni di impiego
I migliori risultati ed una maggiore durata di vita dell’emulsione hanno luogo con concentrazioni di im-
piego tra il 6 e 10 %. Secondo la nostra esperienza queste sono le concentrazioni ottimali:

Materiale                                          Concentrazione                              Lavorabilità
Acciai legati                                   6 – 8 %                                        tutti
Acciai inossidabili                          7 – 10%                                       tutti
Leghe di alluminio                        6 – 8 %                                        2000/6000/7000
Leghe base nichel                          7 – 12 %                                      tutte
Titanio                                           6 – 10 %                                      tutte

Dati tecnici del concentrato:
Aspetto                                                    liquido
Colore                                                      bruno chiaro
Densità a 20° g/ml ASTM D 1298            0,95                                   
Temperatura di stoccaggio                      -10/+40 °C

Dati tecnici dell’emulsione:
Aspetto                                          semitrasparente
pH al 5 %                                       ASTM D 1287                              9,2 – 9,4
Fattore rifrattometrico  1,1

Confezione:                                     Tanica 25 l / Fusto 204 l / Cisterna 1020 l

Tutti i dati sopra esposti sono da considerarsi come indicativi e possibili di modifica da parte del produttore.
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DeltaCut Helios 45: Pensare oltre le prestazioni
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DeltaCut Helios 45 è indicato per tutte le operazioni
di asportazione truciolo e rettifica su
acciai altamente legati ed inossidabili, leghe a
base nichel,  leghe di alluminio, titanio.

Applicazioni

TuttiGravose Gradi francesi

Tipi di acqua
Lavorazioni

Sistemi di
filtrazione

BAR

Pressioni
operative

NO

Schiuma
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