
PIÙ SICURI.  
PIÙ EFFICIENTI.  
MAGGIORE DURATA DELLE 
CARICHE IN ESERCIZIO.
Fluidi da taglio che mantengono le prestazioni più 
a lungo rispetto ai fluidi convenzionali*, formulati 
senza boro o agenti che rilasciano formaldeide.

Grazie alla tecnologia dei fluidi da taglio XBB 
di Castrol, produttori leader in tutto il mondo 
usufruiscono di condizioni di lavorazione e livelli 
di pH stabili, senza necessità di eccessivi rabbocchi 
di additivi e con minori costi. 

*  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni 
di produzione reali

**  Sulla base del feedback dei clienti Castrol XBB.

Gli utenti di 
Castrol XBB 

hanno segnalato 
fino al

 90%  
di riduzione  
nel rabbocco 
di additivi**.



CASTROL ALUSOL SL 61 XBB:  
RIDUCI I FERMI PRODUTTIVI GRAZIE ALLA SUA 
COSTANZA CHIMICO-FISICA NEL TEMPO.
Castrol Alusol SL 61 XBB si basa sul successo 
di Alusol SL 51 XBB ed estende le capacità 
di questo prodotto leader a chi lavora con 
un’ampia gamma di metalli.

La formula unica di Castrol, priva di boro 
e agenti che rilasciano formaldeide, si è 
dimostrata in grado di mantenere il pH a 
livelli costanti (neutralizzando fino al 44% in 
più di materiale acido*) e assicurando elevate 
prestazioni di Alusol SL 61 XBB nel tempo.

È specifico per le lavorazioni di leghe di 
alluminio, incluse quelle a basso contenuto 
di silicio, dove l’elevata lubricità consente 
performance di taglio ottimali, riducendo 
i fermi macchina e migliorando la qualità 
superficiale. Castrol Alusol SL 61 XBB alle 
concentrazioni ottimali assicura notevoli 
risparmi sui costi di processo.

In definitiva, avrai meno manutenzione, costi 
ridotti e un ambiente di lavoro più sicuro, 
senza compromessi in termini di prestazioni. 

MIGLIORI PRESTAZIONI, 
PIÙ A LUNGO 
Castrol Alusol SL 61 XBB ha prestazioni migliori 
e più durature rispetto ai fluidi da taglio con-
venzionali*, grazie a una formula all’avanguar-
dia progettata per essere più resistente alle 
variazioni dei valori di pH causati da formazioni 
microbiologiche. Ciò implica un minore ricorso 
ad additivi, risultati migliori e una produzione 
più efficiente riducendo i costi. 

POTENZIAMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ
I maggiori vantaggi del prolungamento della 
vita del fluido sono i tempi di fermo macchina 
ridotti e minori interventi. Molti fluidi da taglio 
hanno bisogno di rabbocchi di additivi per 
mantenere ottimali le condizioni del fluido. 
Castrol Alusol SL 61 XBB si è dimostrato in 
grado di garantire prestazioni costanti più a 
lungo delle alternative convenzionali e senza 
ricorrere a queste misure.†

In questo modo, potrai ottenere le condizioni 
di lavoro ottimali, raggiungendo elevati risulta-
ti di produttività e salvaguardando al contem-
po la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

* Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
†   Sulla base del feedback dei clienti Castrol XBB.
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Per ulteriori informazioni su Castrol Alusol SL 61 XBB e per 
scoprire come può aiutarti a ottenere migliori prestazioni più a 
lungo, parla con il tuo rappresentante commerciale Castrol.

PRESTAZIONI DI PRECISIONE
Dal momento che Castrol Alusol SL 61 XBB mantiene le prestazioni più a lungo, riduce 
l’usura degli utensili e contribuisce ad assicurare elevate finiture superficiali. Le sue 
eccellenti proprietà di lubrificazione riducono la formazione di micro-sfrido e nel contempo 
consentono un efficace controllo del pH, impedendo i fenomeni di corrosione acida. 
In ultima istanza, queste proprietà garantiscono drastiche riduzioni di scarti, costi per 
gli utensili più bassi e un miglioramento della qualità della produzione. 

CHE COSA DICONO I NOSTRI 
CLIENTI
Con Castrol Alusol SL 51 XBB, il predecessore 
di Castrol Alusol SL 61 XBB, una casa 
automobilistica europea è stata in grado di:

 — Risparmiare circa 11 tonnellate di 
biocidi

 — Risparmiare circa 1,8 tonnellate di 
fungicidi

 — Ridurre l’utilizzo di lubrificanti del 34%

Si è dimostrato in grado 
di funzionare il 

44% più a lungo. 
Nei test di laboratorio Alusol SL 61 XBB 
si è dimostrato in grado di mantenere 
il pH stabile fino al 44% più a lungo 
rispetto ad altri fluidi da taglio* 



Distributor Logo Distributor Copy

PROVA TU STESSO 
LA TECNOLOGIA XBB
METTI ALLA PROVA I FLUIDI DA TAGLIO CON 
TECNOLOGIA XBB NEL TUO STABILIMENTO E OSSERVA 
LE DIFFERENZE. PER ORGANIZZARE UNA PROVA, 
CONTATTA CASTROL OGGI STESSO.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 352, Chertsey Road, Sunbury On Thames, 
Middlesex, TW16 9AW
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