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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 37 XBB: 
PRESTAZIONI DURATURE E COMPLETE 
PER LE LEGHE PIÙ ESIGENTI
La lavorazione ad alte prestazioni di Inconel, 
alluminio, leghe di acciaio e leghe di titanio 
è abbastanza complessa senza dover gestire 
problemi di contaminazione del fluido da 
taglio, schiuma e rotture dell’utensile, che 
influenzano produttività e qualità. 

Tuttavia, i nuovi regolamenti, come il 
10o Adeguamento al Progresso Tecnico, 
richiedono che il refrigerante non sia 
solamente duraturo e in grado di preservare 
la qualità superficiale. Deve anche essere 
sicuro. 

Castrol Hysol SL 37 XBB è l’alternativa. In 
seguito ai test di laboratorio* e ai successi 
nell’uso in condizioni reali di produzione, si 
è dimostrato in grado di offrire prestazioni 
eccellenti con un’ampia varietà di metalli 
e di condizioni dell’acqua, il tutto con una 
formula priva di boro e agenti che rilasciano 
formaldeide.

PERFETTO PER RAZIONALIZZARE 
I LUBRIFICANTI
Castrol Hysol SL 37 XBB offre prestazioni ad 
alta precisione in un’ampia gamma di leghe 
ad alte prestazioni, senza compromettere 
produttività o qualità superficiale. In questo 
modo, offre vantaggi significativi agli 
stabilimenti di lavorazione di vari metalli.

I clienti hanno riscontrato che elimina 
la necessità di rabbocchi con additivi di 
servizio, prevenendo al contempo problemi 
comuni di microbiologia, rotture di utensili e 
schiuma, indipendentemente dalla durezza 
dell’acqua. 

Inoltre, come tutti i fluidi da taglio con 
tecnologia XBB, presenta un sistema chimico 
tamponante che lavora per prevenire le 
modifiche al pH dovute ai batteri. Dura più 
a lungo,* quindi consente di utilizzare meno 
fluido, risparmiare sui costi di smaltimento e 
ridurre i tempi di fermo.

*   *Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
†  Consulta il caso di studio nella presentazione commerciale.
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INCREMENTO DELLA DURATA 
DELLE CARICHE IN ESERCIZIO 
DEL 400%

Castrol Hysol SL 37 XBB è stato collaudato 
nei macchinari da taglio in condizioni reali.† 
Ad esempio, un cliente lo ha adottato al 
posto di un prodotto della concorrenza privo 
di boro e ammina, che richiedeva additivi di 
servizio ogni quattro settimane, per superare 
i problemi di schiuma, microbiologia e 
stabilità dell’emulsione sotto pressione. 
La durata delle cariche in esercizio era 
compresa in media tra sei e dodici mesi e le 
concentrazioni erano del 15%.

Dopo aver introdotto Castrol Hysol SL 37 
XBB nei macchinari da taglio, l’ingegnere ha 
riscontrato:

 —  Una durata delle cariche in esercizio 
superiore a 24 mesi

 — Macchinari puliti

 — Nessuna necessità di additivi di servizio

 — Assenza di schiuma

 — Concentrazione utilizzata del 7-10%

SICURO, EFFICIENTE E 
PRODUTTIVO
Castrol Hysol SL 37 XBB ha una formula 
priva di:

 — Boro

 — Agenti che rilasciano formaldeide

 — Cloro organico

 — Ammine secondarie

Queste caratteristiche ti aiuteranno a 
rispettare le prossime regolazioni in materia 
di sicurezza, aumentando al contempo la 
protezione da schiuma, corrosione e dagli 
effetti della contaminazione. Il risultato è 
la riduzione della manutenzione, dei costi 
e dei residui.

TESTATO NEI 
MACCHINARI DI TAGLIO:

 — Pozzetti singoli

 — Matsura CNC, indice

 — Concentrazione: 7-10% 

 — Acqua: 300 ppm CaCO3

 — HP 80 bar

 —  Fresatura e filettatura, 

foratura profonda 

(40xd –Gühring)

MATERIALI:

 — 1.4404 bis 1.4571 

 — Al Mg 4,5 Mn 

 — Al Mg Si 0,5 – 12

 — Hastelloy B (Ni Mo 28) 

 — B - 3 (Ni Mo 29 Cr)

 — Leghe di titanio

 — Materiali compositi

Per ulteriori informazioni su Castrol Hysol SL 37 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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