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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 45 XBB: 
SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ DURATURA 
CON LE LEGHE AEROSPAZIALI.
Come ingegnere aerospaziale, ti occupi 
di fabbricare parti leggere e precise in 
metalli avanzati e con tolleranze minime. 
Tuttavia, non puoi accettare compromessi su 
produttività o sicurezza durante la lavorazione. 

I nuovi limiti ambientali e le normative 
di sicurezza come il 10o Adeguamento al 
progresso tecnico (ATP) del regolamento su 
Classificazione, imballaggio ed etichettatura 
(CLP) dell’Unione Europea rende ancora 
più complicata le gestione delle formazioni 
batteriche e fungine nei fluidi da taglio.  
I fabbricanti stanno cercando sempre di 
più alternative ai fluidi da taglio con boro, 
biocidi e agenti che rilasciano formaldeide 
(FRA), senza compromettere la qualità delle 
parti o la durata delle cariche in esercizio. 

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL 
SETTORE AEROSPAZIALE
Castrol Hysol SL 45 XBB è stato creato specifi-
camente per risolvere queste problematiche, 
offrendo al contempo prestazioni di lavora-

zione ottimali in un’ampia gamma di moderne 
leghe aerospaziali. 

Basato sulla collaudata piattaforma tecnolo-
gica XBB di Castrol, mantiene condizioni di 
lavorazione stabili e produttive più a lungo dei 
fluidi da taglio convenzionali* e ha una formu-
la priva di boro o agenti che rilasciano formal-
deide. Nei test, i fabbricanti aerospaziali sono 
riusciti anche a eliminare i rabbocchi di additivi 
di servizio, ottenendo un risparmio economico 
oltre al miglioramento della sicurezza.

Invece di compromettere la qualità delle parti, 
Castrol Hysol SL 45 XBB ha mostrato eccellenti 
proprietà bagnanti quando è stato provato 
sul campo, offrendo macchine e ambienti di 
lavoro più puliti. Migliora le caratteristiche 
prestazionali e la finitura superficiale** 
riducendo il fenomeno di drag-out. 

APPROVAZIONI ATTUALI DEGLI OEM 
 —  Airbus
 — Safran
 — Bombardier

*    Castrol Hysol SL 45 XBB ha avuto prestazioni migliori rispetto agli altri fluidi da taglio nei test di stabilità dell’emulsione. I 
clienti hanno potuto eliminare l’uso di tutti gli additivi biocidi e fungicidi senza effetti avversi.

**  I test di coppia nella maschiatura mostrano prestazioni superiori alle alternative comuni, migliorando durata dell’utensile e 
finitura superficiale. Questi risultati sono supportati dai feedback del cliente, secondo i quali Castrol Hysol SL 45 XBB ha avuto 
prestazioni migliori degli altri fluidi.
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UN’OPPORTUNITÀ DI 
MIGLIORAMENTO
Castrol Hysol SL 45 XBB offre agli ingegneri 
aerospaziali l’opportunità di evitare 
compromessi tra sicurezza, qualità, 
produttività e costi:

—  Riduce i costi per fermi macchina, pulizia 
e utensili, prolungando le prestazioni del 
fluido

—  Migliora la produttività con condizioni di 
lavorazione stabili e uniformi

—  Rispetta le normative attuali e in fase di 
implementazione sui rifiuti contenenti 
boro e le normative di sicurezza su biocidi 
e FRA

—  Consente di risparmiare e di migliorare 
la sicurezza riducendo o eliminando i 
rabbocchi con additivi di servizio

—  Permette di razionalizzare i fluidi da 
taglio, viste le eccellenti prestazioni di 
Castrol Hysol SL 45 XBB con leghe di 
alluminio e titanio

—  Riduce il consumo di fluido per la minore 
incidenza del fenomeno di drag-out

DIMOSTRATO NEI TEST: 
SICUREZZA, PRESTAZIONI E 
COSTI
Un fabbricante aerospaziale globale 
ha testato Castrol Hysol SL 45 XBB per 
prepararsi alle nuove normative UE. 
Eliminando boro e agenti che rilasciano 
formaldeide, ha riscontrato:

—  Migliori prestazioni di taglio rispetto al 
fluido da taglio precedente

—  Operatori dei macchinari più 
soddisfatti per la nuova formula più 
sicura e la finitura superficiale migliorata

—  Costi del sistema più bassi eliminando 
i rabbocchi di additivi di servizio

Per maggiori informazioni su Castrol Hysol SL 45 XBB e su come può aiutarti 
a migliorare produttività e sicurezza nel settore aerospaziale, contatta il tuo 
rappresentante Castrol.
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