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Soldà Vladimiro SpA propone la propria gamma di prodotti per

Grazie alla continua ricerca, WLADOIL ha creato e sviluppato formulazioni specifiche per la
lavorazione dei metalli ed è in grado di proporre una linea di oli interi ed emulsionabili di moderna
concezione.

Il laboratorio ed il servizio tecnico della Soldà Vladimiro Spa sono a disposizione per soddisfare ogni
richiesta e/o chiarimento circa le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti della linea
metalworking.

il settore del metalworking.

®

Il WLADOIL®, inoltre, è in grado di proporre soluzioni tecniche ed operative
in grado di risolvere le molteplici esigenze del Cliente, avendo il know-how per

analizzare, controllare, migliorare tutti i prodotti ed i processi.

La ricerca e lo sviluppo, finalizzati alla qualità e all’evoluzione dei prodotti, e la ricerca della
soddisfazione del Cliente, sono il fiore all’occhiello della Soldà Vladimiro SpA.

personalizzate
laboratorio
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Dal 1948 impegno, tecnologia e passione
al servizio del Cliente



La linea nata per soddisfare le esigenze del settore metalworking

Grazie alla sua ultracinquantennale esperienza nel mondo della lubrificazione e alla continua ricerca tecnica e
scientifica, WLADOIL® ha formulato e sviluppato una serie di prodotti adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza
nel settore metalworking, dalle operazioni di taglio allo stampaggio.

L’uso di un fluido da taglio consente:
- il miglioramento della finitura del pezzo
- la riduzione della potenza impiegata
- l'allungamento della vita dell'utensile
- maggiori velocità di taglio e profondità di passata
- maggiori produzioni, più economiche e di miglior
qualità.

Esistono due tipologie di fluidi da taglio: gli e
gli

Gli oli da taglio interi vengono utilizzati tal quali e sono costituiti in prevalenza da oli minerali o fluidi sintetici a
cui vengono aggiunti additivi di untuosità e/o additivi EP.

WLADOIL® ha sviluppato una linea di oli da taglio interi ad alta untuosità che migliorano la lubrificazione sotto
condizioni limite (elevate pressioni, basse velocità) e possiedono buone caratteristiche bagnanti ed una linea di
oli Estreme Pressioni : oli minerali o fluidi sintetici con additivi EP, con additivi di untuosità e/o oli grassi animali o
vegetali.

Nelle lavorazioni dei metalli si impiegano anche emulsioni del tipo “olio in acqua” nelle quali la fase interna è
costituita dall'

WLADOIL® ha sviluppato una linea di oli emulsionabili costituiti da olio minerale o sintetico, emulganti, additivi
inibitori di corrosione, miglioratori della lubrificazione (materia grassa e acidi grassi), additivi antiusura/EP,
agenti antischiuma e biocidi adatti a svolgere tutte le funzioni richieste in fase di lavorazione.

Lo stampaggio è un processo attraverso il quale una lamiera viene deformata plasticamente ed assume una
forma scatolare, cilindrica o a coppa e consente di realizzare oggetti aventi anche profonde cavità. WLADOIL®
ha sviluppato una linea di prodotti per lo stampaggio, sia interi che emulsionabili.

L'operazione di taglio produce una notevole quantità di calore:
quello di deformazione (attrito interno) che si genera nel pezzo in lavorazione e nel truciolo e quello dell’attrito
esterno tra il dorso dell'utensile ed il pezzo in lavorazione e tra il petto dell'utensile ed il truciolo.

Per questo, le due funzioni fondamentali di un fluido da taglio sono il e la
.

Tuttavia, in certe condizioni, come nella lavorazione di metalli molto duri, la pressione sulle superfici di contatto
è notevolmente alta ed è molto facile che un film lubrificante di olio convenzionale si rompa. Per evitare queste
condizioni un fluido da taglio deve possedere .

I VANTAGGI DEI FLUIDI DA TAGLIO

RAFFREDDAMENTO
LUBRIFICAZIONE

proprietà E.P. (Estrema Pressione)

oli interi
oli emulsionabili

olio emulsionabile.
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OLI INTERI A BASE MINERALE
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Olio intero additivato EP specifico per brocciatura di metalli di difficile lavorabilità: leghe nickel, acciaio

inox, acciai resistenti al calore, bronzi duri. Contiene additivi EP di tipo inattivo

Cutting 11 EP

Olio da taglio indicato specificatamente per foratura profonda. Contiene additivi EP di tipo attivo.Cutting 19 EP

Oli da taglio a base esteri indicati per operazioni gravose di asportazione truciolo (tornitura, foratura,

maschiatura, filettatura, dentatura/sbarbatura, brocciatura) su acciai al carbonio, acciai legati, inox.

Contiene additivi EP di tipo attivo. Esente cloro.

Cutting RD

Oli da taglio indicati per operazioni gravose di asportazione truciolo (tornitura, foratura,

maschiatura, filettatura, dentatura/sbarbatura, brocciatura) su acciai al carbonio, acciai legati, inox,

leghe gialle.  Contiene additivi EP di tipo inattivo. Esente cloro.

a base esteriCutting RD 200

Oli da taglio multipurpose indicati anche per l’impiego come idraulici e guide/slitte.

Contiene additivi EP di tipo inattivo.

Oli da taglio indicati per o (tornitura, foratura, maschiatura,

filettatura, dentatura/sbarbatura, brocciatura) su acciai al carbonio, acciai legati, inox.

perazioni gravose di asportazione truciolo

Contiene additivi EP attivi.

Cutting EPS

Draw L Oli da stampaggio per operazioni estremamente gravose come trafilatura, imbutitura e tranciatura,

anche di precisione, indicati per acciai, acciai speciali.

Honing L Oli fluidissimi esenti cloro per lappatura, levigatura, fresatura di acciai fino a mediamente legati,

ghisa, leghe nickel cromo, leghe di titanio e di alluminio.

Additivi per oli da taglio già in uso indicati per aumentare notevolmente potere EP, antisaldante e

bagnante.

Work

Oli interi da taglio indicato per operazioni gravose di asportazione truciolo (tornitura, foratura,

maschiatura, filettatura, dentatura/sbarbatura, brocciatura) su acciai al carbonio, acciai legati, inox.

Contiene additivi EP di tipo attivo. Esente cloro.

Cutting MCF

Draw B Oli da stampaggio per operazioni estremamente gravose come trafilatura, imbutitura e tranciatura,

anche di precisione, indicati per acciai, acciai speciali e leghe gialle.

Draw LTS Oli da stampaggio per operazioni estremamente gravose come imbutitura e tranciatura anche di

acciai speciali e inox. Esenti cloro.

Metal SLE Fluidi evaporabili per tranciatura  veloce di lamierini magnetici ed imbutitura non gravosa di lamiere di

spessore sottile o medio.

Cutting M - MP

Cutting 2 EP Olio intero additivato EP per lavorazioni gravose di asportazione truciolo di metalli di difficile lavorabilità:

acciaio, acciaio inox, leghe nickel. Indicato anche per rame e sue leghe. Contiene additivi EP di tipo inattivo
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Cutting RD

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione finissima traslucida/trasparente per lavorazioni di

asportazione truciolo fino a medio-gravose e rettifica di materiali ferrosi anche mediamente

legati, ghisa e leghe gialle. FR 1.3

Emulsol 33

Operazioni gravose tipo taglio ingranaggi, foratura, maschiatura di metalli molto
tenaci.
Contiene additivi EP attivi.

Cutting EPS

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione finissima traslucida/trasparente per lavorazioni di

asportazione truciolo fino a medio-gravose e rettifica di materiali ferrosi anche mediamente

legati, ghisa e leghe gialle. Esente cloro.  Per acque durezza >40°F FR 1.3

Emulsol 37 CF

Cutting EPS

Lubrorefrigerante ad e

sportazione truciolo fino a medio-gravose e rettifica di materiali ferrosi anche mediamente

legati, ghisa e leghe gialle. FR 1.4

biostabile mulsione finissima traslucida/trasparente per lavorazioni di

a

Emulsol MM/ARF

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione finissima traslucida/trasparente per lavorazioni di

asportazione truciolo fino a medio-gravose e rettifica di materiali ferrosi anche mediamente

legati, ghisa e leghe gialle. FR 1.3Per acque durezza >40°F

Emulsol 37

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose

di metalli ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle. FR 1.0

Biosint 56

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose

di metalli ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle.

Per acque durezza >40°F FR 1.0

Biosint 56 DH

Lubrorefrigerante ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose di metalli

ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle.  Esente boro. FR 1.0
Emulcompound 04

Lubrorefrigerante ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose di metalli

ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle.  Esente boro e cloro. FR 1.0

Emulcompound 04 CF

Lubrorefrigerante ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose di metalli

ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle.  Esente boro.

Per acque durezza >40°F FR 1.0

Emulcompound 04 DH

Lubrorefrigerante biostabile ad emulsione  traslucida/lattescente per operazioni anche gravose

di metalli ferrosi e non, compreso inox, alluminio e leghe gialle.  Esente cloro. FR 1.0

Biosint 56 CF

Emulcut EP

Lubrorefrigerante ad emulsione  lattescente per operazioni anche gravose di metalli ferrosi e

non, compreso inox e leghe gialle.  Esente boro e cloro. FR 1.0
Emulcut EP CF
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OLI EMULSIONABILI A BASE MINERALE

Lubrorefrigerante ad emulsione  lattescente per operazioni anche gravose di metalli ferrosi e

non, compreso inox e leghe gialle.  Esente boro. FR 1.0

Emuldraw 6M Lubrorefrigerante di imbutitura/tranciatura media e

gravosa, trafilatura di metalli ferrosi e non, alluminio, leghe gialle e acciaio inox.

Esente boro. FR 1.0

ad emulsione lattescente per operazioni
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Alte prestazioni, con un occhio all ambiente’

Negli ultimi anni si sono sviluppati prodotti da lavorazione metalli interi ed emulsionabili nei quali l'olio minerale è stato

sostituito da .

Questi prodotti forniscono una eccezionale lubrificazione, superiore ai tradizionali oli minerali di origine petrolifera, sono

biodegradabili ed assolutamente , sono altamente stabili all’ossidazione avendo struttura satura.

Grazie a queste caratteristiche necessitano di minor additivazione.

Grazie alla costante ricerca e all’attenzione per ha formulato una linea di moderni

prodotti per il settore metalworking, sia interi che emulsionabili, a base esteri naturali o sintetici biodegradabili ricavati da fonti

rinnovabili, che garantiscono le stesse prestazioni E.P. ed antiusura ed un maggior rispetto ambientale.

WLADOIL®,

esteri naturali o sintetici biodegradabili ricavati da fonti rinnovabili

innocui per gli operatori

il rispetto dell’ambiente

esenti da cloro

MADE IN ITALY

FLUIDI a base di esteri biodegradabilI - ESENTI CLORO

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili specifici per la lubrificazione minimale.Cutting LBM

Prodotto totalmente sintetico biodegradabile per trafilatura di acciaio inox sia filo che barre sagomate o di

sezione rotonda.

Draw TR

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili specifici per la lavorazione dell'alluminio, sia in asportazione truciolo

che imbutitura. Idonei anche per metalli ferrosi e leghe gialle.

Cutting AL

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili per tranciatura ed imbutitura anche di acciai speciali ed inox.Draw Synt

Prodotto totalmente sintetico biodegradabile per stampaggio, tranciatura ed imbutitura anche di acciai

speciali.

Draw Bio NP

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili indicati per lappatura e levigatura di superfici metalliche ferrose e

non ferrose.

Honing Bio

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili indicati per operazioni di asportazione truciolo anche gravose di

alluminio, titanio e metalli di difficile lavorabilità, ferrosi e non ferrosi, comprese leghe gialle.

Safecut

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili indicati per operazioni di asportazione truciolo anche gravose di

alluminio, titanio e metalli di difficile lavorabilità, ferrosi e non ferrosi, comprese leghe gialle.
Safety E

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili per finitura e super-finitura con pietra in corindone, CBN e mandrini

diamantati e per finitura di ruote dentate. Idonei per affilatura degli utensili, rettifica di ingranaggi e micro

tornitura. Adatti a materiali ferrosi e non ferrosi e leghe gialle.

Safety Grind

Fluido completamente sintetico biodegradabile particolarmente indicato per pressofusione e formatura.Form Bio

Fluidi totalmente sintetici biodegradabili indicati per operazioni di asportazione truciolo anche gravose di

alluminio, titanio e metalli di difficile lavorabilità, ferrosi e non ferrosi, comprese leghe gialle.
Safety E - NRE

Fluidi totalmente sintetici indicati per operazioni di asportazione truciolo anche gravose di alluminio, titanio e

metalli di difficile lavorabilità, ferrosi e non ferrosi, comprese leghe gialle.
Safety F

Metalworking
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Lubrorefrigerante ad emulsione traslucida/lattescente specificatamente formulato per la

lavorazione del titanio. Esente cloro, boro, ammine secondarie. FR 1.0

Emecol TI 23

Lubrorefrigerante ad emulsione traslucida/lattescente

Esente cloro, boro, ammine secondarie FR 1.0

formulato per operazioni di

imbutitura/tranciatura media e gravosa, trafilatura di metalli ferrosi e non, alluminio,

leghe gialle.

Emuldraw 09V

Lubrorefrigerante ad e adatto per taglio di materiali

ferrosi e non, anche di difficile lavorabilità come acciaio inox, leghe ad alto contenuto di

nickel e titanio, alluminio e sue leghe, anche con elevato tenore di silicio.

Esente cloro, boro, ammine secondarie.

mulsione traslucida/lattescente,

FR 1.0

Emecol 55 CF

Lubrorefrigerante ad emulsione traslucida/lattescente

Esente cloro, boro, ammine secondarie F

formulato per operazioni di

imbutitura/tranciatura media e gravosa, trafilatura di metalli ferrosi e non, alluminio,

leghe gialle.

R 1.0

Emuldraw 55V SC

Lubrorefrigerante indicato per operazioni di imbutitura e tranciatura anche di leghe

gialle.

Forma un emulsione traslucida/lattescente leggermente instabile che rilascia un velo

d'olio superficiale che conferisce alto potere detergente, antiossidante e lubrificante.

Esente boro e ammine secondarie. FR 1.0

Emuldraw C D68

Emulsionabili A BASE di esteri biodegradabili - ESENTI CLORO
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Lubrorefrigerante ad e adatto per taglio

di materiali ferrosi e non, anche di difficile lavorabilità come acciaio inox, leghe ad alto

contenuto di nickel e titanio, alluminio e sue leghe, anche con elevato tenore di silicio.

Esente cloro, boro, ammine secondarie.

mulsione traslucida/lattescente ad alto potere EP,

FR 1.0

Emecol 84 CF

Soluble BK - RTR  - RCB Lubrorefrigerante sintetico miscibile in acqua adatto per rettifica e operazioni non

gravose di asportazione truciolo di metalli ferrosi e non ferrosi.

Esente cloro, boro, ammine secondarie. FR 2.4
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36051Creazzo (VI) Via Pasubio, 39 - Tel. 0444 232300
Fax 0444 232323   email: wladoil@wladoil.com
www.wladoil.com
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