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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 

Art.05403, 05404 FILOIL ST  
 
 
FILOIL ST è un liquido sintetico raffreddante, protettivo ed antiusura delle filiere e dei maschi nelle 
operazioni di filettatura tubi. FILOIL ST è utilizzato dai costruttori di impianti idraulici civili ed 
industriali per la filettatura dei tubi e la possibile eliminazione del prodotto con semplice lavaggio o 
risciacquo con acqua. 
FILOIL ST è solubile in acqua ed è quindi asportabile dal passaggio dell’acqua nella tubazione in 
modo più veloce e completo in confronto ai prodotti tradizionali chiamati “lavabili”. 
FILOIL ST può essere utilizzato su tutti i materiali  
 
Le principali caratteristiche e i vantaggi nell’utilizzo di FILOIL ST sono: 
 
· Ottimo potere raffreddante che permette all’utensile di lavorare a temperature normali senza 
eccessivi riscaldamenti e quindi disastrose ricotture dei metalli con inevitabili rotture ed usure. 
· Ottimo potere protettivo contro l’usura, permettendo di tenere molto più a lungo l’affilatura 
dell’utensile. 
· Lavabilità: FILOIL ST è solubile in acqua ed è quindi più facile asportarlo in confronto ai tradizionali 
fluidi detti “ lavabili”. 
· Ottimo potere antisaldante, per permettere all’utensile arrivando a temperature elevatissime di 
lavorare tranquillamente senza che il truciolo si saldi sul maschio o sulla filiera. 
· Leggero odore. Il FILOIL ST non emana la sgradevole puzza solita dei fluidi per filettare minerali in 
commercio. 
 
MODALITA’ D’USO 
FILOIL ST si applica a pennello o con gli oliatori a beccuccio direttamente sui maschi e sulle filiere. 
Nelle lavorazioni più difficili o profonde si consiglia di fare scendere una goccia sul bordo interno del 
foro da filettare o maschiare per permettere all’utensile di trovare durante la sua corsa del FIL OIL 
ST sempre fresco. 
 
ASPETTO : liquido limpido 
COLORE : azzurro 
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