
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 HYSOL SL 35 XBB: 
SEMPLIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL pH.
Le leghe ferrose come la ghisa sono materiali reattivi, che possono essere soggetti a 
corrosione e spesso causano costosi problemi da risolvere nel processo produttivo. La 
proliferazione batterica e l’aumento della salinità possono portare a fenomeni di instabilità 
dell’emulsione in esercizio.

Si tratta di un requisito quotidiano per raggiungere obiettivi di produzione sempre più alti, 
gestire scadenze pressanti e ridurre i tempi di fermo macchina. 

COMPROMESSI QUOTIDIANI
—  Equilibrare le prestazioni e l’esigenza di 

trattamenti antibatterici

—  Equilibrare l’uso di biocidi e le esigenze di 
salute e sicurezza

—  Equilibrare la stabilità dei valori di pH e le 
necessità di manutenzione del fluido

Gli esperti Castrol si sono impegnati 
per rispondere a queste difficili sfide e 
permettere agli utilizzatori di gestire la 
manutenzione dei fluidi da taglio senza 
compromettere le prestazioni complessive.

Castrol ha sviluppato Castrol Hysol SL 35 
XBB, una tecnologia priva di boro o agenti 
che rilasciano formaldeide che assicura:

UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
—  Fluido stabile con tecnologia di controllo 

del pH

— Pulizia del sistema e smaltimento reflui

MENO INTERVENTI
— Può aiutare a ridurre l’utilizzo di additivi

—   Eliminazione o riduzione dell’uso di 
biocidi

— Meno manodopera
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VANTAGGI DEL PRODOTTO
—  Il prolungamento della durata del fluido 

può aiutare a ridurre manutenzione e 
tempi di fermo

—  Formazione di schiuma ridotta se le 
condizioni dell’acqua sono quelle 
consigliate

—  Eccellenti proprietà anticorrosione 
per proteggere macchine utensili e 
componenti

—  Le buone proprietà bagnanti possono 
aiutare a ridurre il fenomeno di drag-out 
di liquido refrigerante e consentono una 
maggiore pulizia di macchine utensili e 
componenti

—  Formula priva di boro per rispettare la 
normativa sui residui privi di boro ove 
applicabile

—  Formulato senza agenti che rilasciano 
cloro organico e formaldeide, per aiutare 
a rispettare i requisiti legislativi e di 
trattamento dei rifiuti ove applicabile

Per ulteriori informazioni su Castrol Hysol SL 35 XBB e per scoprire come 
può aiutare il tuo impianto a ottenere migliori prestazioni più a lungo, parla 
con il tuo rappresentante commerciale Castrol.
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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.
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