
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 50 XBB:
FLUIDO DA TAGLIO SOLUBILE MULTIFUNZIONALE PRIVO DI BORO E AGENTI CHE RILASCIANO 
FORMALDEIDE CHE OFFRE UNA SOLUZIONE A LUNGA DURATA, SICURA, EFFICIENTE E CHE 
RIDUCE DRASTICAMENTE GLI SMALTIMENTI DOVUTI AI FREQUENTI CAMBI VASCA.

Le aziende produttrici continuano a cercare metodi per migliorare l’efficienza, acquistando 
refrigeranti ad elevata tecnologia e sicuri. La possibilità di utilizzare un solo refrigerante di 
lunga durata per una vasta gamma di applicazioni riduce le necessità di gestire più prodotti 
all’interno dell’officina.

LA SOLUZIONE A LUNGA DURATA PIÙ ADATTA PER LE OPERAZIONI 
AD ELEVATE PRESTAZIONI
Castrol Hysol SL 50 XBB, non contiene 
boro e biocidi mettendo gli utilizzatori in 
condizione di rispettare le specifiche di 
lavorazione in conformità alle normative 
in tema di salute e sicurezza. Il fluido da 
taglio Castrol Hysol SL 50 XBB rappresenta 
una soluzione ottimale di lunga durata per 
garantire elevata produttività ed efficienza 
riducendo i costi di smaltimento.

Castrol Hysol SL 50 XBB evidenzia una 
eccezionale resistenza alla crescita 
microbica, senza la necessità di interventi 
con vari additivi di mantenimento. Questa 
caratteristica permette di prevenire i 
cattivi odori, causati dal degrado batterico 
garantendo elevata produttività in assenza 
di fenomeni corrosivi.

Nei test sul campo, Castrol Hysol SL 50 XBB 
si è ripetutamente dimostrato in grado 
di prolungare la durata delle cariche in 
confronto a refrigeranti precedentemente 
utilizzati. L’aumento della durata della 
vita dei sistemi riduce i tempi di fermo 
improduttivi, consente una notevole 
riduzione dei consumi di fluido refrigerante 
e scarti di processo ridotti al minimo.
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OTTIENI ECCELLENTI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
CON UN’AMPIA GAMMA DI METALLI.
Castrol Hysol SL 50 XBB è realizzato 
per ottenere finiture superficiali di alta 
qualità su acciai medio ed alto legati, 
leghe di alluminio e leghe particolari. 
Le caratteristiche prestazionali di Castrol 
Hysol SL 50 XBB fanno sì che un solo 
prodotto possa essere utilizzato in varie 
applicazioni su un’ampia gamma di 

materiali, garantendo componenti di 
elevata qualità. Le eccellenti proprietà di 
lubrificazione di Castrol Hysol SL 50 XBB 
sono in grado di ridurre gli scarti ottenendo 
componenti con tolleranze e finiture 
superficiali sempre precise. È il miglior 
fluido da taglio solubile multifunzionale per 
qualsiasi operazione ad elevate prestazioni.

Per ulteriori informazioni su Castrol Hysol SL 50 XBB e per scoprire come 
può aiutarti 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.

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

www.castrol.it/industrial

Via Gorizia, 23 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Tel. +39 0444 300645 - Fax +39 0444 509009
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