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LUBRIFICANTI INDUSTRIALI
LAVANTI
PROTETTIVI
DEFORMAZIONI:
       IMBUTITURA
       STAMPAGGIO
       PIEGATURA
       TRAFILATURA
       FORMATURA
INGRANAGGI
FIRE RESISTANT
GRASSI
CATENE
SISTEMI IDRAULICI
REFRIGERAZIONE
COMPRESSORI ARIA/GAS
TRASFORMATORI
MOTORI 
TURBINE 
SUBSEA CONTROL FLUIDS
TRATTAMENTI TERMICI

MULTIFUNZIONI AD ALTE PRESTAZIONI
ELEVATE TEMPERATURE (> 1100 °C)

ESTREME PRESSIONI
BASSE TEMPERATURE (< 60 °C)

RESISTENTI ALL’ACQUA
ALIMENTARE 

ALIMENTARE (ALTE TEMPERATURE)
INGRANAGGI APERTI

CUSCINETTI – ACCOPPIAMENTI – BRONZINE
ALTE VELOCITA’

ALTI CARICHI
ESTREME TEMPERATURE
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GRASSI

ASSISTENZA TECNICA
L’analisi dei lubrorefrigeranti e dei lubrificanti rivela informazioni chiave sulla condizione 
e le prestazioni dei prodotti e delle attrezzature. Un efficace programma di monitoraggio 
consente di evitare i cambi non necessari di sistema e guasti macchine. Tutto questo 
migliorando la produttività e le prestazioni. Regolari analisi evidenziano le tendenze 
chimico fisiche all’interno del fluido, identificando: opportunità di miglioramento, evitando 
potenziali problemi (extra costi) e ottimizzando i piani di manutenzione. Castrol LabCheck 
incarna la nostra capacità unica di interpretare le analisi e di fornire informazioni di 
qualità sui parametri di performance.

 • SPETTRO INFRAROSSI 
 • OLIO ESTRANEO
 • DETERMINAZIONE pH
 • ALCALINITA’
 • CONDUCIBILIA’
 • CONTA BATTERICA E FUNGICA
 • POTERE ANTIRUGGINE
 • VISCOSITA’
 • ACIDITA’
 • INFIAMMABILITA’
 • RESIDUI SOLIDI
 • CONTENUTO ACQUA
 • CONTENUTO METALLI
 • SAPONIFICAZIONE



LA NUOVA FRONTIERA
DEI LUBROREFRIGERANTI
EMULSIONABILI

PERCHÈ UTILIZZARE BIOCIDI QUANDO SI PUÒ FARE A MENO?

Scarica
il certificato di prodotto

NON IRRITANTE
per la pelle
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METAL WORKING

Nel 2018 la “lotta” contro i batteri nel settore metalmeccanico rimane uno degli argomenti più attuali e dibattuto. 
Per questo motivo Castrol lavora quotidianamente per trovare un lubrorefrigerante emulsionabile che permetta 
ai suoi clienti di minimizzare il rischio di proliferazione batterica negli oli da taglio senza utilizzare battericidi che 
nel corso degli anni sono diventati illegali e possono provocare gravi danni per la salute di chi li utilizza pur senza 
compromettere le prestazioni lavorative.
 L’invenzione? La gamma XBB: questi prodotti (lubrorefrigeranti emulsionabili) non usano battericidi, ma creano di per 
sé un ambiente ostile alla proliferazione batterica. In questo modo non dovrai più preoccuparti di andare ad eliminare il 
battere, perché questo non riuscirà a sopravvivere nell’emulsione. E non solo: la nuova tecnologia di Castrol mantiene 
costanti i valori di PH dell’emulsione riducendo così la necessità di onerosi trattamenti e abbassando i costi.
 Le restrizioni in materia di utilizzo di batterici stanno diventando sempre più rigide e i prodotti della linea XBB hanno 
ottenuto un importante riconoscimento a livello medico: a dicembre 2015 sono stati effettuati dei test specifici che 
hanno qualificato l’Hysol SL 35 XBB come NON IRRITANTE per la pelle, anche dopo un contatto ripetuto. 

Dal 2017 molte sostanze utilizzate per combattere i batteri sono state catalogate in una categoria superiore di pericolosità. 
ANTICIPA I TEMPI E PASSA ALLA LINEA XBB!
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EMULSIONABILI
Castrol ALUSOL™ XBB Range:
• privo di boro e biocidi
• migliora la precisione nella lavorazione dell’alluminio
• può generare risparmi fino al 30% nei volumi complessivi di rabbocco dei fluidi
• garantisce prestazioni di qualità e contiene il materiale residuo
• neutralizza fino al 33% in più di sostanze acide rispetto agli oli da taglio convenzionali

Castrol HYSOL™ XBB Range:
• privo di boro e biocidi
• mantiene elevate le performance del sistema e la durata del fluido nel tempo
• limita i volumi complessivi di fluidi di rabbocco fino al 45%
• garantisce prestazioni di precisione e riduce gli scarti
• neutralizza il 24% in più di sostanze acide rispetto ai fluidi da taglio standard

Castrol SYNTILO™ XBB Range:
• incrementa le velocità di taglio e di avanzamento per ridurre i tempi di ciclo
• aiuta ad eliminare rapidamente i trucioli per prevenire accumuli
• migliora la produttività a elevate pressioni del refrigerante
• assicura bassi livelli di formazione della schiuma, anche con pressioni elevate
• aiuta a rispettare le condizioni ambientali e a mantenere un ambiente di lavoro sicuro

Testing in accordance with BAC 5008
Application of lubricants

Iron Chips
Corrosion Test 

HYSOL MB 50
Concentration

Picture of
�lter paper

Note

3% 4% 5% 6%

1 0 0 0



METAL WORKING

Castrol Carecut ™ Range
Una gamma di Olii esteri saturi, molecole con catena chiusa. Essendo chiuse, sono complete e non possono 
accogliere l’ossigeno, o altre metalli/sfridi, che invece inglobano normalmente gli olii naturali. Per questa ragione 
non subiscono, nel lungo termine, problemi di acidificazione né ossidazione. Mantengono le loro performances 
inalterate, la viscosità costante e restano limpidi non cambiando colore.

Castrol CareCut™ ES1-ES2-ES3 sono olii interi da taglio esenti da cloro e metalli pesanti formulati con esteri 
sintetici biodegradabili ad elevata tecnologia e con specifici additivi antiusura. Sviluppati per l’impiego in operazioni 
di taglio, taglio ingranaggi, dentatura e brocciatura di materiali ferrosi e non ferrosi. Oltre che deformazione a freddo 
quali le imbutiture e tranciatura. Carecut ES 1 è compatibile con le leghe gialle. In particolare CareCut ES 2 è stato 
sviluppato per l’impiego in operazioni di rettifica di materiali ferrosi ed acciai inossidabili e trova validissimo impiego 
in operazioni di affilatura nel settore della produzione di utensili in HM e HSS. CareCut ES 2 può essere utilizzato 
con tutte le più comuni tipologie di mola, specialmente con mole CBN in operazioni di finitura e rettifica ingranaggi 
su macchine quali Niles, Kapp, Reishauer. CareCut ES 2 trova naturale applicazione nel settore del taglio dei metalli 
in operazioni di microtornitura di leghe particolarmente delicate, garantendo l’ottimale pulizia delle zone di lavoro e 
l’assenza di fenomeni ossidativi sui particolari lavorati. CareCut ES 3, in fine, è stato formulato specificatamente per 
operazioni di levigatura e superfinitura.

Castrol Honilo ™ Range
Adatti per levigatura e operazioni di super finitura sono compatibili con la maggioranza dei metalli, Honilo estende la 
vita degli utensili e mantiene un’alta finitura superficiale e precisione dimensionale.

Castrol Honilo™ 980  e 981 sono prodotti costituiti da basi minerali severamente raffinate, ed esenti da cloro e zolfo. 
Sono additivati con una particolare miscela di untuosanti.

Castrol Variocut ™ Range
Una gamma completa di oli interi, olio di base altamente raffinati e di collaudata tecnologia. Senza cloro, soddisfano 
i requisiti di lavorazione più severi.

Castrol Variocut™ G 650 HC e 600 HC sono oli interi da taglio esenti da cloro e metalli pesanti basati su miscele 
provenienti da hydrocraking, di ultima generazione, aventi indice di viscosità estremamente elevato (EHVI).

Oli interi sintetici

Oli idraulici
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Castrol offre una gamma completa di oli idraulici e il relativo servizio di supporto per permettere di:
 • allungare la vita dei sistemi idraulici
 • ottimizzare la prestazione dei sistemi idraulici
 • ridurre il numero d’interventi di manutenzione
 • aumentare la produttività
 • ridurre i costi di manutenzione ridurre il consumo medio e i costi di smaltimento
La nostra gamma di prodotti idraulici varia dai convenzionali ai sintetici e i resistenti al fuoco così da poter scegliere 
il prodotto più adatto alle vostre esigenze:
Castrol Hyspin AWS:  Progettato per essere utilizzato nella maggior parte dei sistemi idraulici industriali che
   richiedono protezione antiusura. Hanno un’eccellente stabilità idrolitica e ossidativa.
Castrol Hyspin AWH-M: E’ formulato con un sistema di additivi stabili che aiutano a garantire una bassa variazione 
   della viscosità in un ampio intervallo di temperature, anche durante l’uso prolungato.
Castrol Hyspin ZZ:  Particolarmente adatto per sistemi idraulici gestiti con pompe a palette e a pistoni,
   dove sono richieste filtrazioni spinte. 
Castrol Hyspin HVI:  Progettato per rispettare e superare le prestazioni richieste dai più severi
   standard; Questa gamma di prodotti è realizzata per sistemi idraulici fortemente
   stressati che richiedono un alto livello di protezione all’usura. 
Castrol Tribol 943 AW: Appositamente realizzato per sistemi idraulici in macchine a controllo numerico.
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METAL WORKING

Castrol Magna™ SW Range sono degli oli specificatamente formulati per la corretta lubrificazione delle guide, 
assicurano un basso coefficiente di attrito anche in condizioni di carico molto elevato.

Castrol Magna™ SW D Range è una gamma di oli formulata in maniera specifica per guide sia orizzontali che 
verticali dove è richiesta un’alta proprietà demulsificante, contengono selezionati additivi EP e specifici componenti 
che ne garantiscono una incredibile adesività.

Castrol Magna™ SW 68 WT è un prodotto contenente uno speciale pacchetto di additivi ad azione fortemente 
untuosante ed EP. Questi ultimi sono efficaci nel prevenire processi di ossidazione, processi di formazione della 
ruggine e proteggere dall’usura. L’estrema tenacia del film lubrificante assicura l’assenza di stick-slip anche in 
condizioni di carico elevato e di bassissima velocità.

Castrol Syntilo™ Range e Alphasyn T ™ Range
La versatile gamma di Castrol di refrigeranti sintetici soddisfa le lavorazione più esigenti, riducendone i consumi.

Castrol Syntilo™ 75 EF è un lubrorefrigerante sintetico emulsionabile long-life esente da olio minerale, boro 
e biocidi. Prodotto di nuova concezione realizzato per garantire un’elevata compatibilità ambientale ed eccellenti 
prestazioni operative. Eccellente potere antiruggine.

Castrol Syntilo™ CR 4 è un refrigerante sintetico esente da boro, nitriti, fenoli e olio minerale, specifico per 
la lavorazione del metallo duro. Questo prodotto contiene uno speciale pacchetto di additivi atti a garantire 
protezione dalla corrosione e ad evitare l’assorbimento del cobalto.

Castrol Alphasyn 10 ad alte prestazioni specificatamente progettato per l’impiego in impianti di lubrificazione 
centralizzata e trasmissioni che operano in condizioni difficili, in particolare a temperature elevate. Additivaoi 
con zolfo e fosforo forniscono un’elevata protezione antiusura unitamente ad una eccezionale stabilità termica.

OLI PER GUIDE E SLITTE

LUBROREFRIGERANTI SINTETICI

Castrol PERFOMANCE BIO NC ™ Range 
Tecnologia a base di esteri vegetali biodegradabili in grado di ridurre formazione 
di nebbia e fumo raggiungendo eccellenti performance.

PERFORMANCE: Paragonati ad oli di pari viscosità e composizione dimostrano 
una migliore stabilità all’ossidazione che si traduce in una maggiore durata del 
prodotto.

VALUE: oli più performanti significa estesa durata dell’utensile, minor 
manutenzione e produzioni di migliore qualità.
SAFETY: high flash point e bassa formazione di nebbia e fumo contribuiscono 
a migliorare l’ambiente di lavoro, rendendo possibile risolvere problemi di 
sicurezza pur perseguendo prestazioni lubrificanti eccezionali.
Castrol Performance Bio NC Plus è un olio intero ad elevate prestazioni, 
esente da cloro, adatto a lavorazioni multimetal ed è basato su oli a base 
vegetale. Il feedback dei clienti ha evidenziato una tendenza molto bassa alla formazione di nebbia, ottima stabilità 
all’ossidazione e eccellente proprietà refrigerante. Tali fattori permettono di incrementare la produttività.  Vantaggi:
• Bassa tendenza a generare nebbia e fumo. Ciò aiuta a ridurre il consumo d’olio.
• L’ elevata stabilità all’ossidazione incrementa la vita utile del prodotto.
• La tecnologia degli oli a base vegetale mostra una migliore proprietà refrigerante.

Oli interi Naturali Biodegradabili

LUBROREFRIGERANTI SINTETICI



Castrol
nasce il 19 Marzo 1899 da Charles Wakefield (UK);
Nei primi anni del Novecento, Wakefield rimase 
folgorato da due nuovi aggeggi motorizzati: 
l’automobile e l’aeroplano. L’azienda cominciò così a 
sviluppare lubrificanti specifici per questi nuovi motori 
che necessitavano di oli che fossero abbastanza 
liquidi da riuscire a funzionare a freddo al momento 
dell’accensione e abbastanza densi da continuare a 
funzionare anche a temperature elevate. Grazie alle 
sue ricerche, Wakefield scoprì che aggiungendo un 
po’ di olio di ricino, un olio vegetale estratto dai semi 
della pianta del ricino, quel lubrificante funzionava a 
dovere. Così, il nuovo prodotto fu chiamato “Castrol”. 
Castrol è il principale produttore, distributore e 
fornitore di oli, grassi e servizi correlati per il settore 
automobilistico, industriale, marittimo, aeronautico, 
produttivo e per quello dell’esplorazione petrolifera 
nel mondo. Il quartier generale dell’azienda ha sede 
nel Regno Unito e opera direttamente in più di 40 
Paesi con un personale composto da circa 7.000 unità 
in tutto il mondo. Inoltre, siamo presenti in quasi altri 
cento mercati, rappresentati da distributori di terze 
parti che commercializzano e vendono localmente 
i nostri prodotti. La rete di diffusione di Castrol si 
estende attraverso 140 Paesi, coprendo 800 porti e 
collaborando con oltre 2000 distributori e agenti.
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Last edited:  1 Aprile 2014

‘Out of this world’ is 
how a lot of companies 
would like their products 
described. But BP’s Castrol 
lubricants team can make 
that claim quite literally. 
Its greases are now keeping 
the Mars Curiosity rover 
moving in its quest to learn 
more about the Red Planet



“La barca a vela si compone di un sistema di attrezza-
ture ed equipaggiamenti che devono essere sempre 
aggiornati ai più elevati standard tecnici. 
La cura e la manutenzione sono fondamentali per 
raggiungere i massimi livelli in termini di performances 
e per garantire la sicurezza e la protezione assoluta 
dell’equipaggio.
L’equipaggio: persone, valori, impegno, capacità 
che devono lavorare in coro, la loro sinergia è la 
chiave del successo, degli obbiettivi raggiunti 
e dei traguardi superati.
Sicurezza, lavoro di squadra, performances 
e avanguardia della tecnica sono i valori di 
Castelli srl. Con grande entusiasmo ha 
quindi deciso di supportare Ariel e vedere 
i propri valori così ben rappresentati nei 
campi di regata”.



 

 

 

Barbara Castelli     amministrazione@castellisrl.net Tel.    +39 0444 300645
       info@castellisrl.net

Adriano Castelli     adriano.castelli@castellisrl.net Mob.  +39 348 3511108
Lisa Castelli      lisa.castelli@castellisrl.net  Mob.  +39 347 0105701
Alberto Galla      alberto.galla@castellisrl.net  Mob.  +39 347 5805225

Lorenzo Marchetto     ordini@castellisrl.net   Tel.     +39 0444 351570  
        Mob.  +39 340 2499986
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Sede Amministrativa
Contrà delle Fontanelle, 35
36100 – Vicenza

Sede Logistica
Via Gorizia, 23
36050 – Bolzano Vicentino

AMMINISTRAZIONE

COMMERCIALE

LOGISTICA


