
 
 

Lorica S.r.l. 
Viale Toscana, 13/B  
20136 Milano - e-mail lorica@loricacompany.com  Tel. +39 02 82826913  Fax +39 02 49.53.02.99  

 

AD 007 Industrial 
Additivo battericida per emulsioni ad ampio spettro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE 

CARATTERISTICA UNITA’ DI 

MISURA 

VALORE METODO 

Aspetto 

Colore 

- Liquido 

giallo   

- 

- 

Densità a 15°C Kg/dm3 (Kg/l) 1,06 DIN 51757 

pH (0,2% in acqua) - 9,2 DIN 51369 

Indice di rifrazione - 1,47 - 

Solubilità  In acqua - 

    

 

 

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.  

DESCRIZIONE 

AD 007 Industrial è un agente battericida  e fungicida, che 

elimina e previene la formazione di funghi e batteri che 

possono crearsi nelle emulsioni.  

APPLICAZIONI 

AD 007 Industrial è efficace contro la corrosione ed è 

particolarmente adatto nei sistemi di raffreddamento ad 

acqua ed olio, usati nel Metal - Working, e nei sistemi di 

circolazione dell’olio. 

L’acqua, presente nelle emulsioni, può essere contaminata 

dai microorganismi; la contaminazione da batteri ed il loro 

proliferare accelera il processo di decadimento della carica 

provocando la separazione dell’emulsione e facilitando così 

la corrosione dei metalli e delle parti verniciate della 

macchina utensile. Le proprietà antibatteriche di AD 007 

Industrial garantiscono la protezione della carica. 

UTILIZZO 

 Per lavorazioni dei metalli con emulsionabili 

1)   Miscelare dall’1% al 5% nell’emulsionabile 

da taglio concentrato.  

2)   Miscelare tra lo 0,15% e 0,2% nella vasca 

del prodotto emulsionato.  

 Per lavorazioni dei metalli con oli interi 

Miscelare 500-1000ppm ( 0,05% - 0,1%) nel 

serbatoio con olio intero.  

 

Alcune misure precauzionali 

Lo stoccaggio deve avvenire in un locale ventilato. 

Durante l’operazione di versamento o miscelazione, 

occorre indossare una tuta protettiva appropriata, 

un’attrezzatura protettiva per gli occhi e per il viso e 

dei guanti. In caso di contatto con gli occhi, con la 

pelle o con le mucose, può provocare una reazione 

allergica, sciacquare rapidamente e 

abbondantemente con acqua per 15 minuti circa. In 

caso d’ingestione, consultare immediatamente un 

medico.  Ulteriori informazioni si trovano sulla 

scheda di sicurezza. 

 

  

    

 

           AD 007  Industrial        V/1-2017                  1/1 

mailto:lorica@loricacompany.com

