
    LIQUIDO DI LAVORAZIONE CONC. BM-6 GP   

Nome del prodotto:     BM-6GP  Liquido - fluido di lavoro concentrato

Imballaggio:   10 litri / tanica 

Applicazione: utilizzo su macchine per elettroerosione a filo a controllo numerico. Adatto per tagliare 
pezzi alti , alta velocità di lavorazione sopratutto in sgrossatura , soluzione ecologica e base d'acqua.

Utilizzo :

Prima dell'uso, pulire accuratamente il sistema di raffreddamento con fluido miscelato. È meglio 
aprire e pulire la pompa. Si prega di non risciacquare direttamente con acqua.

Il rapporto di miscelazione 1 lt di BM-6GP mescolato con 5,5 lt di acqua .
Quando i livelli del liquido all'interno della vasca sono bassi, aggiungere nuovo fluido al serbatoio. 

Assicurarsi di utilizzare il fluido miscelato.
Quando si lavora a lungo, si prega di cambiare il fluido nel tempo. Ciò può garantire la precisione di 

lavorazione.
Se il pezzo in lavorazione rimane in bagno per un breve periodo non ci sono problemi di ruggine. 

Invece se la lavorazione dura molto , si consiglia di utilizzare un antiruggine.

Importante:

Può essere utilizzata l'acqua di rubinetto o di purezza ordinaria per creare la miscela con il fluido di 
lavoro. Non utilizzare acqua di pozzo, acqua dura, acqua sporca o altra miscela. Si consiglia l'acqua 
purificata.

La presenza di un sistema di filtraggio garantisce una durata del liquido maggiore .

Nota:

Conservalo in luogo fresco .     In caso di contatto con gli occhi o la bocca, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua.    Indossare il guanto di gomma nel caso in cui la mano dell'operatore 



    LIQUIDO DI LAVORAZIONE CONC. BM-4   

Nome del prodotto: BM-4                                    
.                                                                                                          Liquido - fluido di lavoro concentrato

Imballaggio: 5 litri / tanica

Applicazione: applicare su macchine per                   
. elettroerosione a filo a controllo numerico                  
. Adatto per tagliare pezzi di media altezza ,       
.                                                                                                           buona finitura, alta efficienza, soluzione           
. ecologica e base d'acqua.

Utilizzo :

Prima dell'uso, pulire accuratamente il                
. sistema di raffreddamento con fluido               
.  miscelato. È meglio aprire e pulire la pompa.   
. Si prega di non risciacquare direttamente con 
. acqua.

Rapporto di miscelazione :    1: 25-30L         

.
Quando i livelli del liquido all'interno della vasca sono bassi, aggiungere nuovo fluido al 

serbatoio. Assicurarsi di utilizzare il fluido già miscelato.  Quando si lavora a lungo, si prega di 
cambiare il fluido nel tempo. Ciò può garantire la precisione di lavorazione. Se  il pezzo rimane in 
lavorazione per un breve periodo non ci sono problemi di ruggine. Se invece per molto tempo, 
utilizzare un antiruggine.

Importante:

Può essere utilizzata l'acqua di rubinetto o di purezza ordinaria per creare la miscela con il 
fluido di lavoro. Non utilizzare acqua di pozzo, acqua dura, acqua sporca o altra miscela. Si 
consiglia l'acqua purificata.

La presenza di un sistema di filtraggio garantirà una durata del liquido maggiore .

Nota:

Conservalo in luogo fresco  .
In caso di contatto con gli occhi o la bocca, lavare immediatamente e abbondantemente con 

acqua.



    LIQUIDO DI LAVORAZIONE CONC. DIC-206

Applicazione :

questo liquido concentrato è composto da sostanze idrosolubili. Diluire il tutto con acqua nella 
quantità di 5.5 volte la quantità del concentrato per ottenere un fluido da taglio solubile in acqua 
a passo rapido. È una sorta di prodotto ambientale nuovo di zecca, che non ha nitriti, dietanolo 
ammina. DIC-206 è adatto per tutti i tipi di taglio di filo conduttivo, ad esempio acciaio per 
stampi, acciaio ad alto tenore di carbonio, lega dura, lega di nichel, lega di titanio, Cu, Al, Mg e 
altri materiali semiconduttori. Ha anche buone prestazioni quando si tagliano spessori di media 

altezza con una finitura superficiale molto buona  ottimi risultati anche per taglio di materiale 
speciale come  W, tungsteno al molibdeno.

Caratteristica : 

DIC-206 è più ecologico, pulito e sicuro e non ha alcun danno per la pelle rispetto ad altri fluidi 
tradizionali per il taglio delle emulsioni. Per avere una lunga durata del prodotto si raccomanda 
di seguire il programma di rabbocco consigliato dal produttore della macchina  . Non rilascia 
alcuna parte appiccicosa/nera sulla superficie di taglio (non è necessario lavarlo con alcool 
minerale). DIC-206 ha buone prestazioni per proteggere la lega non ferrosa dalla ruggine. È 
adatto a diversi tipi di materiale e garantisce una lavorazione stabile.

Rapporto di miscelazione :    1 : 5,5 - 6 L         



                    SAPONE JR3A (Emulsionato)   

Rapporto di miscelazione : 

.  mettere il liquido in acqua                  

. con un rapporto 1: 40 ~ 50                   

.                                                                                                                            (evitare acqua dura come acqua    

. di pozzo o falda).

Ingredienti :   prodotto verde per  
. l'ambiente.

Utilizzo : applicato a tutti i tipi di    
. EDM a filo. Può anche essere          
. usato come liquido di                          
. raffreddamento per i processi di     
. taglio dei metalli.

Caratteristiche :  Questo                 
. prodotto ha eccellenti prestazioni 
. di pulizia, adatto per tagli ad alto 
spessore e tagli multipli, si dissolve rapidamente .
- 1. L'alto rapporto di miscelazione fa si che si dissolva rapidamente .
- 2. Superficie di finitura uniforme e bianca senza striscia bianca e nera normalmente visibile (pulita 
con solventi).
- 3. Il prodotto ha una grande stabilità di taglio in condizioni energetiche elevate (corrente di 
elaborazione media superiore a 5A), rispetto all'olio emulsionato tradizionale, efficienza di taglio 
aumentata del 30%, miglioramento del grado di finitura superficiale mezzo grado, perdita del filo 
dell'elettrodo ridotta del 50% e la durata del filo in molibdeno è notevolmente estesa.
- 4. Il pezzo da lavorare è facile da togliere e da pulire e anche il banco della macchina rimane pulito.
- 5. Adatto per il taglio di stampi in acciaio con spessore di 500 mm, è adatto anche per tagli multipli.

Data di scadenza: 12 mesi

Confezione: bottiglia in plastica speciale da 2 kg. 18 kg / scatola, (2 × 9 bottiglie)

Precauzioni e aspetto:

1. Il prodotto è unguento giallo con un po 'd'acqua, mescolare e mescolare durante l'utilizzo. Diventa 
bianco latteo chiaro dopo la diluizione , aggiungerlo miscelato con acqua in proporzione durante il 
rabbocco .
2. Consiglio : Utilizzare il magnete per sostenere il pezzo prima che la lavorazione sia terminata ed 
evitare di rompere il filo di molibdeno.
Standard di qualità: Q / ZJRX 001-2004


