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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 36 XBB: 
NESSUN BIOCIDA? NESSUN PROBLEMA. 
Castrol Hysol SL 35 XBB offre una soluzione 
perfetta per la lavorazione di ghisa e leghe 
di acciaio. 

La sua tecnologia di stabilizzazione del pH 
permette di ottenere migliori prestazioni 
più a lungo rispetto ai fluidi da taglio 
convenzionali*.

Castrol Hysol SL 36 XBB ha inoltre una 
formula priva di boro e agenti che rilasciano 
formaldeide e rende l’ambiente lavorativo 
anche più sicuro, oltre che più efficiente e 
più competitivo. 

CONTROLLO DEL pH
Castrol Hysol SL 36 XBB è un fluido da taglio 
che si è dimostrato in grado di offrire migliori 
prestazioni più a lungo, grazie a una formula 
più resistente alle variazioni dei valori di pH 
rispetto ai prodotti convenzionali*.

Queste caratteristiche consentono di 
ridurre drasticamente i costi relativi a 
fermi produttivi dovuti comunemente 
all’instabilità dell’emulsione. 

*  Sulla base della titolazione di sette fluidi, fino a raggiungere un pH di 7.
†  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
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MIGLIORI PRESTAZIONI; MINORI 
RABBOCCHI 
Il fatto che Castrol Hysol SL 36 XBB abbia 
una formula priva di boro e agenti che 
rilasciano formaldeide migliora le condizioni 
dell’operatore e il profilo di salute e 
sicurezza, oltre a richiedere meno interventi, 
monitoraggi e gestione dei fluidi da taglio. 

I refrigeranti convenzionali necessitano 
di rabbocchi di additivi di manutenzione 
per mantenere il funzionamento ottimale, 
i fluidi da taglio con tecnologia XBB di 
Castrol si sono invece dimostrati in grado di 
mantenere prestazioni ottimali in assenza 
di additivi aggiunti.†

Le eccellenti proprietà di stabilità 
dell’emulsione del fluido comportano 
così minori costi e minori tempi per il 
mantenimento degli standard produttivi, e 
questo comporta un’elevata produttività. 

RIDUZIONE DELLA CORROSIONE

La formula minuziosamente sviluppata di 
Castrol Hysol SL 36 XBB evidenzia eccellenti 
caratteristiche antiruggine anche in 
condizioni critiche, garantendo una minore 
necessità di manutenzione dei macchinari, 
costi più bassi e scarti di produzione ridotti.

Per ulteriori informazioni su Castrol Hysol SL 36 XBB e per scoprire come 
può aiutare il tuo impianto a ottenere migliori prestazioni più a lungo, parla 
con il tuo rappresentante commerciale Castrol.
†  Dimostrato in test di laboratorio e sperimentato in condizioni di produzione reali.
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