
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 
賏OP�BM

 90%  
di riduzione  
nel rabbocco 
di additivi**.
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SICUREZZA
Se rabbocchi i fluidi da taglio con specifici 
biocidi o utilizzi formule che contengono 
boro e/o agenti che rilasciano formaldeide, 
a breve potresti essere interessato dalle 
modifiche alle normative e alle best 
practice, come il 10º Adeguamento al 
progresso tecnico (ATP) del regolamento su 
Classificazione, imballaggio ed etichettatura 
(CLP) dell’Unione Europea. 

I fluidi da taglio XBB di Castrol non 
contengono boro e agenti che rilasciano 
formaldeide, quindi utilizzandoli puoi 
proteggere il tuo team e rispettare più 
facilmente le odierne e future normative 
sulla sicurezza, con un conseguente  
risparmio.

CONDIZIONI DI PRODUZIONE 
COSTANTI: PIÙ RESISTENTI, 
PIÙ A LUNGO
I fluidi Castrol Alusol XBB e Castrol Hysol 
XBB utilizzano un buffer chimico a doppia 
azione, che resiste alle variazioni del pH. 
Ne conseguono migliori caratteristiche 
prestazionali, mantenute nel tempo, che 
salvaguardano la qualità e riducono i costi 
rispetto ai fluidi da taglio convenzionali*:

 — riducendo o eliminando la necessità 
di costosi additivi di trattamento

 — superando le attese relative alla durata 
del sistema, grazie all’assenza di agenti 
che rilasciano formaldeide e boro

 — incrementando l’efficienza produttiva, 
riducendo i costi e diminuendo la 
pressione sul personale

 — aumentando la durata del fluido ed 
eliminandone la gestione con costosi 
e pericolosi additivi di intervento

I fluidi da taglio Castrol con tecnologia XBB consentono una 
maggiore durata delle cariche in esercizio senza l’utilizzo di 
boro e agenti che rilasciano formaldeide.
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*  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
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*  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.

TI PRESENTIAMO XBB: UNA 
TECNOLOGIA DEI FLUIDI CHE PERMETTE 
DI EVITARE I COMPROMESSI
XBB è una tecnologia per i fluidi da taglio che permette di mantenere le prestazioni più a 
lungo, senza la necessità di aggiungere boro o biocidi. Gli utilizzatori di tutto il mondo che 
si occupano delle lavorazioni meccaniche con i fluidi XBB hanno dei notevoli risparmi sul 
rabbocco di additivi ed evitano i compromessi tra produttività, sicurezza e costi.

FUNZIONA PIÙ A LUNGO - SENZA ADDITIVI
Ogni ingegnere che si occupa di lavorazioni meccaniche è a conoscenza di quanto accade 
allorché funghi e batteri contaminano il fluido da taglio. Come effetto collaterale, i microbi 
aumentano l’acidità dei fluidi da taglio, causando il calo del pH, instabilità dell’emulsione 
e scarse prestazioni. 

È necessario prestare particolare attenzione nel mantenere in buone condizioni i fluidi per 
la lavorazione dei metalli, tradizionalmente trattandoli con specifici additivi per mantenerne 
le ottimali caratteristiche. 

Questo processo di gestione richiede tempo e denaro. Potrebbe sembrare una spesa 
relativamente ridotta, ma costi e manodopera si sommano rapidamente nel tempo. Inoltre, 
il processo in sé a volte presenta rischi per salute e sicurezza. È arrivato il momento di 
utilizzare una soluzione migliore.

UN QH STABILE COMPORTA PRESTAZIONI DI COSTANTE STABILITÀ 
NEL TEMPO
La maggior parte dei fluidi da taglio deve avere un livello di pH costante e superiore a 8,9. 
Un eccesso di acidità derivante da contaminazione batterica e sfrido metallico può ridurre le 
prestazioni e corrodere componenti e utensili, compromettendo produttività e risultati.

L’unico modo per evitare queste insidie è monitorare continuamente i livelli di pH, la 
concentrazione e la presenza microbiologica del fluido, effettuando azioni correttive quando 
necessario. Tuttavia, grazie alla tecnologia Castrol XBB, puoi usufruire di condizioni di 
produzione stabili e di risultati uniformi per un tempo più lungo.
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*  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.

TROVATE IL FLUIDO DA TAGLIO IDEALE
La linea di fluidi da taglio XBB di Castrol è stata sviluppata specificamente per ottenere 
migliori prestazioni e durare più a lungo delle alternative convenzionali* in un’ampia gamma 
di ambienti.

La piattaforma della tecnologia XBB è stata progettata per rendere gli ambienti di produzione 
più sicuri e rispettare i requisiti sempre più stringenti in materia di salute e sicurezza. 

Utilizzando le soluzioni XBB di Castrol, potrai ridurre i costi senza sacrificare le prestazioni e 
semplificare tutti gli aspetti della gestione dei fluidi. Consulta il grafico seguente per scoprire 
tutti i prodotti XBB.

LINEA CASTROL ALUSOL E CASTROL HYSOL XBB

GHISA ACCIAIO BASSO 
LEGATO

ACCIAIO ALTO 
LEGATO ALLUMINIO

Castrol Alusol SL 61 XBB • •  • • •  •

Castrol Alusol SL 51 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 50 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 45 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 37 XBB • •  • •  • •  •

Castrol Hysol SL 36 XBB •  • •  • • •

Castrol Hysol SL 35 XBB •  • •

•  •  Uso raccomandato •  Uso possibile

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

Ogni prodotto Castrol XBB è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di un 
ambiente da taglio particolarmente pulito. Pertanto, la sua multifunzionalità 
soddisfa produzioni che comprendano simultaneamente lavorazioni di ghisa e 
leghe di alluminio. Per scoprire il prodotto più adatto alle tue esigenze, consulta 
Castrol.com/XBB.



CASTROL ALUSOL SL 61 XBB 
Castrol Alusol SL 61 XBB è un ottimo fluido multifunzionale su lavorazioni miste di leghe 
di alluminio e acciaio basso e medio legato in sistemi centralizzati e macchine a pozzetto 
singolo. È realizzato per dare ottimi risultati in condizioni di acque dolci e dure.

CASTROL ALUSOL SL 51 XBB
Castrol Alusol SL 51 XBB si è dimostrato in grado di mantenere il pH a livelli costanti† ed è 
un fluido da taglio versatile, particolarmente adatto alla lavorazione di alluminio ad alto 
contenuto di silicio. È stato formulato per durare più a lungo rispetto ai fluidi convenzionali 
e produrre una finitura di alta qualità, riducendo la necessità di additivi correttivi.

CASTROL HYSOL SL 50 XBB
Castrol Hysol SL 50 XBB è un refrigerante multifunzionale realizzato per soddisfare sia 
lavorazioni generiche che impegnative. È adatto ad un’ampia gamma di applicazioni in 
assenza di boro e biocidi. Castrol Hysol SL 50 XBB permette agli utilizzatori di rispettare 
le specifiche di lavorazione in conformità alle normative in tema di salute e sicurezza. 
Castrol Hysol SL 50 XBB rappresenta una soluzione ottimale a lunga durata per garantire 
produttività futura e ridurre inefficienze e sprechi dovuti a frequenti cambi vasca..

CASTROL HYSOL SL 45 XBB
Castrol Hysol SL 45 XBB, creato specificamente per il settore aerospaziale, offre 
caratteristiche prestazionali eccellenti con titanio, alluminio e acciaio basso legato. 
È approvato dai principali produttori e la sua formula priva di boro e biocidi fa sì che 
non si debba scegliere tra sicurezza e finitura superficiale.

CASTROL HYSOL SL 37 XBB
Castrol Hysol SL 37 XBB si adatta a tutte le situazioni ed è perfetto per gli stabilimenti 
che lavorano con un’ampia gamma di leghe e desiderano razionalizzare i lubrificanti 
o ridurre i rabbocchi di additivi. Offre prestazioni durature e di alta precisione per 
Inconel, alluminio, leghe di acciaio e leghe di titanio, anche con acque dolci. 

CASTROL HYSOL SL 36 XBB
Un fluido da taglio per leghe ferrose con una formula priva di boro e agenti che 
rilasciano formaldeide.* Provato e testato dai manager degli stabilimenti. Castrol Hysol SL 
36 XBB è ideale per la lavorazione di ghisa e acciaio basso legato ed è stato utilizzato su 
comuni leghe di alluminio pressofuso. Si è dimostrato in grado di mantenere i livelli di pH 
sia nei grandi sistemi centralizzati che nelle macchine a pozzetto singolo. Questo fluido è 
stato progettato anche per ridurre la formazione di schiuma in acque dolci.

CASTROL HYSOL SL 35 XBB
Castrol Hysol SL 35 XBB è un fluido semi-sintetico per la lavorazione dei metalli, 
con formula priva di boro e agenti che rilasciano formaldeide, ideale per la rettifica 
dell’acciaio e la lavorazione di acciaio basso legato e ghisa. È formulato per aiutare a 
prolungare la durata delle cariche in esercizio e rimane efficace più a lungo rispetto alle 
sue alternative convenzionali*, grazie alla resistenza alle variazioni dei valori di pH. 

* Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
†  Sulla base del feedback dei clienti Castrol XBB.



“ In particolare Castrol Alusol SL 
61 XBB e Castrol Hysol SL 36 
XBB sono stati realizzati per 
zone che hanno tipicamente 
acque dolci e quindi con 
bassa salinità (Scandinavia, 
Giappone e parte meridionale 
del Sud America).”

BASSA FORMAZIONE DI SCHIUMA 
IN ACQUA DOLCE
Se il fluido da taglio produce schiuma durante l’uso, 
la lubrificazione non avviene in maniera appropriata. 
I sistemi possono traboccare, costringendo a interrom-
pere la produzione. Nelle aree con acqua dolce, si tratta 
di un problema comune. Tutto questo fino a ieri.

Sia Castrol Alusol SL 61 XBB che Castrol Hysol SL 36 XBB 
sono stati formulati originariamente per le regioni con 
acqua dolce, come Scandinavia, Giappone e la parte 
più meridionale dell’America. La loro formula a bassa 
formazione di schiuma li rende specialmente utili nelle 
zone in cui l’acqua ha un contenuto di minerali ridotto.

SONO MULTIFUNZIONALI E QUINDI 
ADATTI A PIÙ MATERIALI E A UNA 
."((*03&�7"3*&5��%*�26"-*5��
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Castrol Hysol SL 36 XBB e Castrol Alusol SL 61 XBB 
riducono i compromessi tra qualità, sicurezza, pro-
duttività e costi quando si lavora con leghe di acciaio, 
alluminio a basso tenore di silicone e acque dolci.

Soluzioni più tradizionali, come Castrol Hysol SL 35 
XBB e Castrol Alusol SL 51 XBB, offrono gli stessi 
vantaggi in ambienti meno estremi. 

Sono stati aggiunti nuovi prodotti alla famiglia. 
Castrol Hysol SL 45 XBB è progettato per le 
esigenti applicazioni aerospaziali, mentre Castrol 
Hysol SL 37 XBB è specificamente formulato per 
gli impianti che puntano a ridurre i rabbocchi di 
additivi, mantenendo al contempo prestazioni di 
precisione con un’ampia gamma di leghe.

VANTAGGI PRINCIPALI:

COMPATIBILITÀ  
CON ACQUA  

DOLCE

MAGGIORE DURATA 
DELLE CARICHE  

IN ESERCIZIO

LUBRICITÀ  
1*��&-&7"5"

Via Gorizia, 23
36050 Bolzano Vicentino (VI)

P.I. 03041390240
Tel. +39 0444 300645
Fax +39 0444 509009

info@castellisrl.net
www.castellisrl.net

Azienda Certificata 
ISO 9001 : 2015  -  ISO 14001 : 2015


