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Fondata nel 1976, SYNECO nasce come polo di eccellen-

za per la ricerca, la produzione e la commercializzazione 

di lubri�canti a base sintetica.

SYNECO possiede un know-how invidiabile, frutto del 

lavoro di tecnici competenti e di una rete commerciale 

specializzata e attenta alle esigenze di mercato. 

Con l’obbiettivo di di�ondere la cultura del lubri�cante, 

SYNECO sensibilizza i propri clienti verso le problemati

che dei �uidi di lavoro promuovendo la manutenzione 

preventiva. Ogni anno, infatti, organizza numerosi corsi 

di formazione per i propri venditori e per quei clienti 

desiderosi di potersi confrontare con esperti del settore 

della lubri�cazione. 

Attraverso il servizio analisi è possibile individuare il 

lubri�cante “su misura” per ogni necessità e porre le basi 

per un rapporto di �ducia e di a�ancamento costante. 

Chi è Syneco

SYNECO o�re oltre quattrocento prodotti, sintesi di 

conoscenza ed esperienza maturate negli anni, che 

abbracciano diversi settori. Un’azienda, due anime: mec-

canica e chimica.

Una s�da quotidiana a�rontata dal nostro laboratorio 

con una produzione che risponde alle esigenze rilevate 

da chi lavora a stretto contatto con le industrie e le o�ci-

ne. 

Le due anime: meccanica e chimica
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Grazie al suo laboratorio l’azienda garantisce un importante servizio analisi che permette di: individuare le cause delle pro-

blematiche emerse, consigliare i prodotti migliori per lo speci�co impiego e monitorare la vita utile del lubri�cante evitan-

do spiacevoli fermo macchina.

Il laboratorio Syneco

Il laboratorio SYNECO dispone di so�sticati strumenti:

Spettrofotometro FT – IR (Thermo Optek) utilizzato 
per determinare il tracciato IR, il numero di Cetano e la 
contaminazione di biodiesel;

Sprettrofotometro ad emissione ICP (Thermo Optek);
Titolatore automatico per la determinazione del
TAN e del TBN;

Bagno termostatico per la determinazione del Cloud 
Point;

Microscopio elettronico;

Bagni viscosimetrici per la determinazione della visco-
sità dei lubri�canti;

Sistema di �ltrazione millipore.

Il laboratorio o�re 4 tipologie di analisi che permettono 

di rispondere alle di�erenti esigenze della clientela:

ANALISI COMPARATIVA: si e�ettua su un campione di 
lubri�cante nuovo per veri�carne l’applicazione;

SERVICE 2000 – PROFESSIONAL CONSULTING:
studio sull’applicazione del prodotto in base al proble-
ma riscontrato;

SERVICE CHECK-UP: analisi di manutenzione
preventiva che determina le tempistiche di cambio olio 
e l’usura del mezzo;

SERVICE INTEGRA: analisi su oli motore che
individua e de�nisce gli elementi estranei presenti
nel �uido.
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Fluidi
Lubrorefrigeranti
(FRL)
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I FLR miscibili in acqua, combinano l’elevata capacità di dispersione del 
calore intrinseca dell’acqua con il potere lubri�cante delle altre sostanze 
contenute. In genere si presentano sotto forma di soluzioni o emulsioni. 
Le soluzioni sono dei FLR che non contengono olio, ma sono composti 
fondamentalmente da sostanze chimiche sciolte in acqua (Esteri, sali, 
additivi solubili in acqua).
Vengono impiegati principalmente nelle lavorazioni di retti�ca, ma 
possono essere utilizzati anche per l’asportazione di trucioli. Appaiono 
come soluzioni trasparenti.
L’emulsione è un sistema disperso, ottenuto dalla miscela di due �uidi 
(acqua ed olio). L’olio costituisce la fase interna, ovvero quella che si 
distribuisce a gocce nel �uido portante o fase esterna (acqua).

I FLR emulsionabili si dividono in:

Emulsionabili a base oleosa: costituiti da olio minerale (dal 40 a 80%), 
emulgatori e additivi solubili in olio. Appaiono come un’emulsione 
lattiginosa (le dimensioni delle gocce d’olio variano da 1 a 5 micron), 
nella scelta degli oli base vengono preferiti oli minerali a contenuto di 
idrocarburi naftenici o para�nici con bassa tendenza all’evaporazione.

Emulsionabili parzialmente sintetici: costituiti da olio prevalentemen-
te minerale (da 5 a 30%), emulgatori (ossidi polietilenici), additivi solubili 
in acqua e additivi solubili in olio. Appaiono come un’emulsione trasluci-
da opalescente (le dimensioni delle gocce d’olio sono inferiori a 1 
micron).

LUBROREFRIGERANTI
A BASE ACQUASA

I FLR a base acquosa sono classi�cabili nel seguente modo:

SOLUBILI

SINTETICI

EMULSIONABILI A BASE
DI OLIO MINERALE

PARZIALMENTE
SINTETICI

EMULSIONABILI

CLASSIFICAZIONE DEI LUBRIFICANTI
MISCIBILI IN ACQUA
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I FLR devono soddisfare, in primo luogo, le tre seguenti esigenze:

- Ra�reddamento
- Lubri�cazione
- E�etto detergente

1) RAFFREDDAMENTO
Il calore che si sviluppa sul punto di taglio, nel caso di lavorazioni per 
asportazione di truciolo, deve essere ridotto dal FLR al �ne di assicurare il 
mantenimento delle dimensioni del pezzo e prolungare la durata 
dell’utensile.
In�uiscono sulla capacità refrigerante del �uido i seguenti parametri:
- Tipo e composizione del FLR;
- Volume del FLR addotto al punto di taglio per unità di tempo;
- Forma del �usso del FLR e direzione dell’adduzione dello stesso;
- Temperatura del FLR.

2) LUBRIFICAZIONE
La lubri�cazione è necessaria per ridurre l’attrito tra utensile e pezzo e tra 
pezzo e truciolo.
Essa in�uenza la qualità delle super�ci del pezzo e la durata dell’utensile.
Il potere lubri�cante di un FLR dipende dai seguenti parametri:
- Tipo e composizione del FLR
  (additivazione EP, contenuto di olio minerale, miscibilità in acqua);
- Pressione e temperatura sul punto di taglio;
- Caratteristiche dei materiali che compongono il pezzo e l’utensile.

Tra gli additivi più importanti dei FLR miscibili in acqua rientrano:

- Emulgatori ionici
  (saponi alcalini, sulfonati, sali degli acidi carbossilici, fenoli, etc.);
- Emulgatori non ionici (es. ossidi polietilenici);
- Inibitori della corrosione
  (sali alcalini, alcanolammine, composti del Boro, nitriti, etc.);
- Additivi polari (oli di origine animale o vegetale, esteri di acidi organici);
- Edditivi E.P. (Cloro, Zolfo, Fosforo)
- Biocidi, disinfettanti (formaldeide, derivati della triazina, derivati fenolici,
  composti del Boro, ammoni quaternari liberatori di formolo, derivati di
  metalli pesanti come Hg e Pb, etc.);
- Anti-usura: (fosfato di tricresile, tiofosfati e fosfati);
- Anti-nebbia: (sono generalmente polimeri che facilitano lacoalescenza);
- Stabilizzatori: (alcoli, glicoli, etc.);
- Anti-schiuma: (siliconi);
- Miglioratori della viscosità: (polimeri e copolimeri);
- Altri: (coloranti, profumanti, etc.).

ESIGENZE PRIMARIE POSTE AI FLR
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3) EFFETTO DETERGENTE
Si intende per “e�etto detergente” la capacità di un FLR di asportare i 
trucioli dal punto di taglio.
Questo è un compito particolarmente importante nel caso di operazioni 
di retti�ca poiché, per un funzionamento della mola con il minimo attri-
to, si deve assicurare che quest’ultima rimanga libera da trucioli da retti�-
ca e polvere da abrasione che possono causare inconvenienti durante la 
lavorazione.
L’e�etto detergente di un FLR dipende, oltre che dal tipo e composizione 
dello stesso, dalla quantità e dalla pressione con la quale il �uido viene 
addotto al punto di taglio.

Fanno parte delle cosiddette esigenze secondarie i punti qui di seguito 
elencati, che non hanno alcuna pretesa di completezza:

- Stabilità biologica e �sica del FLR impiegato
- Assenza di composti pericolosi per la salute degli operatori
  in caso di contatto con il FLR
- Buona stabilità al magazzinaggio del FLR in forma di concentrato
- Facilità di miscelazione in acqua
- Buona protezione anticorrosiva
- Stabilità del PH
- Buon comportamento antischiuma
- Buona �ltrabilità
- Buona e�cacia separatrice dai trucioli,metalli e abrasivi
- Buona compatibilità con i materiali che compongono
  la macchina utensile
- Buon comportamento riguardo la formazione di residui

- Buona resistenza alla contaminazione
- Buona compatibilità con l’epidermide
- Pretrattamento senza problemi del FLR esausto
- Buona e�cacia umettante
- Insensibilità ai sali di Calcio e Magnesio eventualmente
  presenti nell’acqua
- Economicità

Il fatto che alcune delle sopra elencate esigenze siano in contraddizione 
tra loro (si veda il potere umettante e l’e�etto detergente in un caso e il 
comportamento antischiuma), fa comprendere chiaramente che le 
de�nizione di un pro�lo delle esigenze, quale base per la raccomanda-
zione di un prodotto, assume notevole importanza.
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Nonostante l’acqua sia il componente preponderante di una emulsione, 
risulta generalmente la meno controllata. Normalmente la maggior 
parte degli utilizzatori non considera che può essere suscettibile di 
considerevoli cambiamenti sia nella composizione chimica, che nel 
contenuto biologico.

Dal punto di vista della composizione chimica, l’acqua può subire note-
voli variazioni nella durezza, cioè nel contenuto di sali di Calcio, Magne-
sio, Ferro cloruri, solfati e nitriti.
Dal punto di vista biologico può invece variare la composizione della 
�ora batterica, che è costituita da microrganismi responsabili del deterio-
ramento dei �uidi da taglio.

Quella che sembra apparire come acqua pura, può contenere svariati 
milioni di microrganismi per millilitro. Le caratteristiche sopra citate sono 
particolarmente frequenti qualora la fonte di approvvigionamento 
dell’acqua sia costituita da un �ume, corso d’acqua o, comunque, da 
acqua non addolcita.
Il fattore che maggiormente in�uenza la durata di un’emulsione è la 
durezza dell’acqua utilizzata per la sua preparazione, che viene espressa 
in gradi francesi o tedeschi (1°F= 10 mg CaCo3/Lt).

Un’acqua dura (15-22°F) agisce :
- in maniera diretta sulla stabilità dell’emulsione, privandola di parte
  dell’emulgatore tensioattivo, che viene precipitato come sale di
  Calcio e/o Magnesio insolubile
- in maniera indiretta, facilitando la crescita batterica e rendendo
  meno e�cace l’azione dei biocidi.

La contaminazione dei �uidi a base acquosa è causata da diversi fattori:

1) Contaminazione con sostanze solide.
Le sostanze solide, come le particelle metalliche e la polvere di retti�ca, 
possono essere direttamente dannose per i �uidi a base acquosa, poiché 
il metallo appena tagliato favorisce la degradazione ossidativa dell’olio. 
Le particelle di piccole dimensioni, sospese nell’emulsione, tendono ad 
agglomerarsi causando la formazione di depositi di di�cili rimozione; se 
questi residui subiscono un attacco batterico, diventa indispensabile la 
rimozione del �uido e dei residui e la successiva disinfezione dell’intero 
sistema. Le apparecchiature che contengono i FLR dovrebbero essere 
tenute pulite a mezzo di una continua �ltrazione.

2) Contaminazione con olio lubri�cante.
Gli additivi del lubri�cante possono reagire con l’emulgatore e causare la 
rottura dell’emulsione oppure reagire con i sali dei �uidi sintetici e forma-
re depositi. Inoltre, l’olio separatosi dall’emulsione o il lubri�cante di 
tra�lamento a perdita, impedisce l’aerazione e promuovono l’attacco 
batterico sia alle emulsioni che ai �uidi da taglio sintetici (vedi uso nostro 
disoleatore).

3) Contaminazione con ri�uti organici.
I ri�uti organici, quali pezzi di contenitori di alimenti, mozziconi di siga-
rette, bucce di frutta, contengo batteri batterie funghi come pure il 
sudore delle mani e la saliva. Questi contaminanti sono le cause più 
comuni del deterioramento batterico di tutti i �uidi a base acquosa. Una 
buona pulizia è fattore essenziale per tenere sotto stretto controllo la 
crescita batterica.

LA QUALITÀ DELL’ACQUA LA CONTAMINAZIONE DEI FLR
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4) Contaminazione batterica.
I batteri ed i funghi si nutrono dell’emulgatore sulla super�cie di separa-
zione acqua – olio. E’ necessario allora scaricare l’emulsione e disinfettare 
il sistema. Nelle emulsioni si possono trovare due diverse categorie di 
batteri:

- Aerobici: necessitano di ossigeno per essere attivi
- Anaerobici: sono attivi solo in assenza di ossigeno

I secondi sono particolarmente pericolosi in quanto danno origine a 
composti corrosivi che conferiscono all’emulsione una colorazione 
grigio bluastra ed emanano un pessimo odore, noto anche come “odore 
del lunedì mattina”. Per ridurre gli e�etti negativi causati dai batteri si 
dovrebbe mantenere le emulsioni costantemente in circolazione in 
modo da garantire l’aerazione che, sebbene stimoli l’attività dei batteri 
aerobici, previene quella dei più pericolosi batteri anaerobici che causa-
no la rottura dell’emulsione ed il cattivo odore.

È stato osservato che l’attività batterica (sia aerobica che anaerobica) non 
riesce a deteriorare emulsioni preparate con acqua distillata. Sfortunata-
mente in acqua distillata o addolcita (7-15°F) diventa intollerabile la 
quantità di schiuma formata dai FLR ed è necessario ricorrere ad un com-
promesso tra schiuma e durezza. In pratica è consigliabile operare con 
acque di durezza intorno ai 15/20°F in modo da minimizzare i problemi 
di schiuma.

Un’acqua di tale durezza può essere ottenuta :
- mediante resine a scambio ionico se si parte da acqua con durezza
  superiore
- mediante aggiunta di ossido o nitrato di calcio se si parte da acque
  molto dolci.

Un’acqua con durezza superiore a 34°F può causare la precipitazione di 
saponi di Calcio che sono osservabili sulle macchine sotto forma di 
depositi di colore bianco che possono causare l’intasamento dei �ltri del 
circuito del FLR.
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La miscelazione tra FLR e acqua dovrebbe avvenire in un contenitore 
pulito, separato, non zincato.
Si procede in modo che il FLR venga pompato (versato) nella quantità 
d’acqua stabilita, con getto sottile e sotto costante agitazione. In alterna-
tiva si possono utilizzare i dispositivi di dosaggio per FLR reperibili sul 
mercato. Vengono considerati migliori i dosatori volumetrici.

Durante la preparazione del prodotto si deve tenere conto dei 
seguenti fattori:

- Temperatura dell’acqua: ideale tra 10 e 20°C
- PH dell’acqua: ideale tra 6 e 8 (un valore di PH inferiore può
  compromettere l’e�cacia anticorrosiva dell’emulsione)
- Durezza dell’acqua

Di seguito vengono riportate alcune regole che occorre seguire in fase di 
preparazione dell’emulsione:

1) Aggiungere sempre l’olio all’acqua e mai viceversa. Se si aggiunge 
acqua all’olio o se la quantità d’acqua è troppo scarsa, si veri�cherà una 
dispersione di acqua in olio con conseguente formazione di una sostan-
za cremosa. Questa sostanza, denominata emulsione invertita, non può 
essere modi�cata. Pertanto la quantità d’acqua deve essere almeno tre 
volte (preferibilmente sei o sette) superiore a quella dell’olio.

2) Agitare vigorosamente mentre si aggiunge l’olio e continuare ad 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
PER L’IMPIEGO

agitare bene dopo aver terminato l’aggiunta. Un’agitazione troppo 
scarsa o un’aggiunta troppo rapida dell’olio può causare la formazione di 
un’emulsione invertita, poiché la concentrazione locale dell’olio, mentre 
viene versato, può diventare troppo elevata. Un’agitazione scarsa o breve 
non fornisce la forza meccanica necessaria a dare un’emulsione di alta 
qualità.

3) L’olio dovrebbe essere a temperatura ambiente. Più bassa sarà la 
viscosità dell’olio emulsionabile, più agevole sarà la sua suddivisione in 
minuscoli globuli. Se l’olio sarà troppo freddo o troppo viscoso si otterrà 
un’emulsione di qualità scadente.

Dopo aver preparato l’emulsione si potrà aggiungere acqua per aggiu-
starne la concentrazione.
A seguito dei controlli periodici si può aggiungere emulsione nuova al 
sistema per elevare la concentrazione dell’olio. E’ cattiva pratica aggiun-
gere olio emulsionabile puro nel serbatoio della macchina dell’impianto 
centralizzato. E’ infatti probabile che la sola circolazione del �uido nel 
circuito non assicuri una su�ciente miscelazione.
Piccole quantità di emulsioni, �no a 100 litri, possono essere preparate 
agitando manualmente. Per quantità maggiori è necessario l’impiego di 
agitatori azionati da un motore, sebbene sarebbe preferibile l’impiego di 
miscelatori automatici, che rappresentano un e�ciente sistema di emul-
sionamento (vedi nostro proporzionatore).

L’attrezzatura impiegata per la preparazione delle emulsioni deve essere 
sempre pulita; le sostanze contaminanti possono reagire con l’emulgato-
re e comprometterne le sue proprietà. E’ inoltre preferibile far uso di 
acqua di rubinetto, dato che acque prelevate da altre fonti possono 
contenere sostanza dannose per l’emulgatore.
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In servizio è necessario controllare la concentrazione dell’olio. Nel corso delle ope-
razioni di taglio poco severe, il �uido a base acquosa subisce, di solito, un impove-
rimento poiché l’olio aderisce al pezzo in lavorazione. Nelle operazioni gravose, al 
contrario, assume notevole importanza la perdita d’acqua per evaporazione, 
causata dallo sviluppo di calore, con conseguente aumento della concentrazione 
dell’olio.

È considerata eccezione alla regola che le perdite di acqua ed olio si bilancino. Ne 
consegue che le concentrazioni dei �uidi a base acquosa subiscono sempre dei 
cambiamenti nel corso delle lavorazioni, rendendo necessari controlli periodici e 
aggiustamenti delle concentrazioni. Il sistema più semplice, per e�ettuare dei 
controlli, è rappresentato dall’utilizzo di un rifrattometro, strumento che consente 
una lettura immediata su una sola goccia di �uido. Esistono rifrattometri di tipo 
tascabile destinati proprio a questo scopo.

Il Rifrattometro è un apparecchio ottico, di facile uso, che analizza un campione 
(goccia) di FLR e rivela la concentrazione. Se vengono analizzate emulsioni, la 
lettura in percentuale è fatta direttamente sull’apparecchio; per prodotti in solu-
zione, la tabella di seguito riportata, indica il fattore di correzione della lettura e�et 
tuata sull’apparecchio.

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI
FLUIDI A BASE ACQUOSA

®

®
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La concentrazione esatta del FLR è importante per:
- La protezione antiruggine
- L’e�etto lubri�cante sull’utensile
- Le caratteristiche antischiuma

La determinazione dell’esatta concentrazione del FLR consente di:
- Mantenere a buon livello la protezione antiruggine per la macchina
  ed i pezzi �niti
- Mantenere a buon livello la �nitura super�ciale del pezzo, cioè
  la rugosità super�ciale
- Mantenere a buon livello la durata del tagliente dell’utensile
  senza procedere alla sua ria�latura, con conseguente fermo macchina
- Mantenere lunghi intervalli di sostituzione della carica evitandone il
  deterioramento con conseguente formazione di residui che
  devono necessariamente essere rimossi.

I principali controlli in servizio sono i seguenti:
- Concentrazione dell’emulsione
- PH, presenza di batteri
- Aspetto ed odore dell’emulsione

Contenuto battericida con Phmetro
L’olio emulsionabile può contenere un battericida aggiunto direttamen-
te dalla società produttrice.
Il battericida può anche essere aggiunto dall’utilizzatore dopo la prepa-
razione dell’emulsione.

CONCENTRAZIONI
PER PRODOTTO

LETTURA OLEOMETRO
BIOSINT 40 BIOSINT 80 BIOSINT K185

0.5 - 0 -
1 0 0.4 0.25
2 0.5 1 0.80
3 1 1.5 1.25
4 1.5 2 2
5 2 3 2.5
6 2.5 4 2.8
7 3 5 3
8 3.5 5.5 3.75
9 4 6 4.5
10 4.5 6.5 5.5
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I batteri non si sviluppano in ambiente alcalino pertanto, una volta solu-
bilizzati, i battericidi provocano nel �uido una reazione alcalina con un 
valore di PH superiore a 7.

Misurazione periodica del valore del PH con Phmetro
L’impiego dello strumento consente di individuare la variazione del pH, 
che non deve scendere sotto il valore di 7.5-8, e, se necessario, di interve-
nire sul controllo della proliferazione batterica. Riveste notevole importan-
za anche il controllo dell’odore e dell’aspetto dell’emulsione in esercizio.
Per esempio, una colorazione bruna indica la presenza di ossidi di ferro, 
mentre la presenza di chiazze di olio indica una perdita da mandrini e 
guide. L’odore di acido sol�drico indica elevata presenza di batteri.

La presenza di colonie batteriche è principalmente causa:

1) Nel FLR
- Degradazione degli ingredienti con distruzione degli emulgatori,
  degli additivi e conseguente formazione di prodotti di decomposizione.
- Caduta del valore di pH
- Formazione di un colletto oleoso e conseguente ridotta azione
  lubri�cante e refrigerante per smagrimento
- Riduzione della vita e�ettiva del FLR
- Sostituzione del FLR

2) Nel sistema di circolazione del FLR
• Separazione di olio
• Otturazione delle tubazione e degli ugelli
• Formazione di schiuma
• Difficoltà di filtrazione
• Necessita di interventi di pulizia generale

3) Nella produzione
• Pezzi non sufficientemente protetti da ossidazione
• Inferiore qualità e riduzione dell’affilatura dell’utensile
• Interruzione del lavoro e perdita di produzione

4) L’ambiente di lavoro
• Manifestazione di sgradevoli e nauseabondi odori causati dalla
  formazione acido sol�drico
• Pericoli per la salute attraverso microlesioni della pelle

In relazione al valore di pH ed alla concentrazione del FLR, le misure da 
adottare (pulizia del sistema di circolazione, veri�ca della �ltrazione del 
FLR, eliminazione dell’olio in super�cie, rinnovo della carica, pulizia 
dell’intero sistema, etc.), vanno esaminate caso per caso.
La pelle umana è sensibile all’aggressione chimica di agenti alcalini; 
occorre quindi veri�care che il pH dell’emulsione utilizzata sia sempre 
con valori tra 8,5-9. E’ comunque buona norma che gli operatori utilizzi-
no mezzi protettivi durante le lavorazioni (guanti, occhiali, etc.). Durante 
l’impiego il battericida originariamente presente nell’emulsione subisce 
un degrado dovuto all’azione batterica.
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Qualora il valore del pH dell’emulsione scenda al di sotto di 7.5-8, è consi-
gliabile riportarlo al valore iniziale mediante l’aggiunta di un battericida; 
quest’ultimo andrebbe aggiunto solo previa consultazione con il fornito-
re dell’olio emulsionabile.
Per misurare nelle o�cine il valore del pH si può utilizzare un apposito 
indicatore (cartina tornasole) che, immerso nell’emulsione, assume colo-
razioni di�erenti a seconda del pH.

La maggior parte delle cartine tornasole assumono le seguenti colorazioni:
 Arancione  = acido  = pH inferiore a 7
 Verde   = neutro  = pH uguale a 7
 Blu   = basico  = pH superiore a 7

Esistono sul mercato svariati tipi di cartine tornasole ed è quindi consi-
gliabile leggere sempre le indicazioni ed i riferimenti indicati dal produt-
tore dell’indicatore.
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AURO DD

AURO FR

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Olio da taglio per tornitura, foratura impegnativa, fresatura, maschiatura, 
rettifica filetti, spianatura e troncatura su macchine automatiche e centri di 
lavoro ad elevata produzione e velocità di taglio.  AURO DD presenta una 
formulazione con basi atossiche ed un elevato livello di additivazione che 
garantiscono: adeguato raffreddamento nella zona di lavoro; buon effetto 
lubrificante nella zona di asportazione con riduzione dell’attrito e della 
temperatura di lavoro; limita la produzione di vapori e nebbia grazie ad una 
volatilità controllata.

2x5 cod. 81094005
1x200 cod. 81094200

1x25 cod. 81094025 1x55 cod. 81094055

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Fluido da rettifica e taglio per acciai legati. AURO FR offre eccezionale potere 
refrigerante e smaltimento del calore con riduzione della temperatura nella 
zona del taglio; consumo contenuto e volatilità controllata; riduzione di 
evaporazione e nebbia; assenza di odore sgradevole. L’elevato indice di 
viscosità con caratteristiche antischiuma e rapida disareazione permettono 
una lunga durata in servizio e l’eliminazione degli inconvenienti provocati 
dall'impiego di emulsioni.

2x5 cod. 81098005 1x25 cod. 81098025

AURO SLUG

CONFEZIONI

DESCRIZIONE AURO SLUG è un prodotto per punzonatrici dove è richiesta una maggiore 
efficienza nella dissipazione del calore durante la fase di stampaggio sia nel 
caso di singoli fori sia nelle lavorazioni di roditura. Il punzone, se non ben 
lubrificato, tende a scaldarsi e ad aumentare di diametro. Aumentando il 
diametro si riduce il gioco tra il punzone e la matrice creando sempre più 
attrito e calore che riduce l’effetto elastico del punzone rendendolo fragile e 
portandolo alla rottura. AURO SLUG permette di lavorare ad alte velocità di 
roditura senza che l’utensile si scaldi eccessivamente evitando la formazione 
di fumi e aumentando la vita utile del punzone. Il prodotto è atossico ed è 
“Cloro free” per assicurare ottime condizioni igienico-sanitarie agli operatori 
durante le fasi di punzonatura. 

2x5 cod. 81198005 1x25 cod. 81198025

FLUIDI DA TAGLIO
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FLUIDI DA TAGLIO

BIOSINT 40, 80
DESCRIZIONE BIOSINT 40 e 80 sono lubrorefrigeranti atossici che formano soluzioni trasparenti, 

stabili in servizio, di lunga durata. Questi prodotti garantiscono: ottimo potere 
refrigerante su un’ampia gamma di applicazioni riducendo il pericolo di 
bruciature; pulizia del pezzo e della zona di lavoro; buon potere antischiuma e 
filtrabilità; compatibilità con metalli e vernici. BIOSINT 40 e 80 sono impiegabili 
su acciai, ghise, leghe gialle in operazioni di rettifica tangenziale: 

Biosint 40 in lavorazione di media gravosità 0,8÷1,5% e su vetro e cristallo in 
operazioni di molatura; 

Biosint 80 in lavorazioni molto impegnative ed elevata gravosità 0,8÷1,5%. 

BIOSINT 40  
CONFEZIONI 1x25 cod. 8110025 1x50 cod. 8110055 1x200 cod. 8110200

BIOSINT 80  
CONFEZIONI 2x5 cod. 81115005

1x200 cod. 81115200
1x25 cod. 81115025 1x50 cod. 81115055

BIOSINT K185
DESCRIZIONE BIOSINT K185 è un lubrorefrigerante sintetico multiuso per operazione di 

taglio metalli duri in centri di lavoro flessibile e macchine a controllo 
numerico. La sua formulazione consente di formare soluzioni trasparenti e 
stabili che garantiscono un’elevata protezione del materiale lavorato e 
assicurando: buona filtrabilità e pulizia; ottimo effetto refrigerante; ottime 
caratteristiche antibatteriche ed elevata durata in servizio; ridotta formazione 
di nebbia. Il prodotto è ideale per le seguenti operazioni: tornitura, fresatura, 
alesatura, foratura, maschiatura, filettatura, brocciatura dove è consigliata una 
percentuale dal 2,5% al 7% in base alla severità dell’operazione. 

CONFEZIONI 2x5 cod. 81120005
1x200 cod. 81120200

1x25 cod. 81120025 1x50 cod. 81120055
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FLUIDI DA TAGLIO

DETER WASH    
DESCRIZIONE DETER WASH è un liquido per la pulizia di impianti di lubrorefrigerazione. 

Consente di sterilizzare le vasche ed i circuiti delle macchine utensili. Il suo 
effetto è quello di rimuovere e sciogliere tutte le sostanze grasse oleose e di 
lasciare le macchine pulite e sterilizzate per eliminare i cattivi odori e le 
infestazioni batteriche delle nuove cariche. L’uso di DETER WASH permette: 
buona durata del lubrorefrigerante; riduzione dei tempi di fermo macchina 
per la sostituzione del lubrorefrigerante; razionale gestione della carica; 
riduzione di usura degli utensili; miglior finitura dei pezzi lavorati; riduzione 
dei fenomeni corrosivi; risparmio nelle operazioni di taglio. La percentuale 
d’uso del prodotto dipende dal grado di contaminazione raggiunta: 
contaminazione normale: 10+15%; 
contaminazione severa: 15+20%. 

CONFEZIONI 2x5 cod. 81148007
1x200 cod. 81148200

1x25 cod. 81148025 1x50 cod. 81148055

DPG 50
DESCRIZIONE DPG 50 è un fluido antibatterico, biodegradabile e conservante per 

lubrorefrigeranti. Grazie a questo prodotto tutti i germi delle soluzioni ed 
emulsioni vengono uccisi; le decomposizioni dovute ai microrganismi sono 
impedite; non si hanno odori sgradevoli; le infezioni da microlesioni alla pelle 
sono scongiurate; le proprietà anticorrosive del lubrorefrigerante vengono 
migliorate. L’impiego di DPG 50 assicura il prolungamento della durata della 
vita del lubrorefrigerante e il miglioramento igienico sanitario dell’ambiente 
oltre che la riduzione dei tempi di fermata e la pulizia dell’impianto con 
risparmio di manodopera e filtri. 

CONFEZIONI 1x5 cod. 81160005

DRY STAMP, DRY STAMP I, DRY STAMP L,
DRY STAMP P

DRY STAMP

DESCRIZIONE La serie DRY STAMP garantisce un’elevata durata dello stampo, un’ottima 
finitura e protezione del pezzo nelle operazioni di tranciatura ed imbutitura 
del lamierino. Questi prodotti consentono di ridurre l’impatto con gli 
operatori e l’ambiente circostante. La serie offre un efficace raffreddamento 
del pezzo e dello stampo. Alcuni prodotti DRY STAMP evaporano 
immediatamente dopo la lavorazione, altri lasciano una pellicola protettiva 
per diverse settimane. 

CONFEZIONI 2x5 cod. 81157005
1x200 cod. 81157200 

1x25 cod. 81157025 1x50 cod. 81157055

DRY STAMP L

DRY STAMP P
CONFEZIONI 1x25 cod. 81159025 1x200 cod. 81159200

CONFEZIONI 2x5 cod. 81158005 1x25 cod. 81158025

DRY STAMP I
CONFEZIONI 1x25 cod. 81156025 1x200 cod. 81156200
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FLUIDI DA TAGLIO

EMAL

CONFEZIONI

DESCRIZIONE EMAL è un fluido sviluppato per lavorazioni su acciaio ed alluminio. Il prodotto 
presenta: eccellenti proprietà di taglio, anti saldanti e di raffreddamento; bassa 
tendenza alla formazione di schiuma; ottima lavorabilità e compatibilità con 
leghe di alluminio; lunga vita delle cariche (oltre 18 mesi). EMAL è idoneo per 
operazioni di fresatura, foratura, maschiatura e alesatura su acciai (5-8%), leghe 
di alluminio(7-10%) e ghisa (6-9%). 

2x5 cod. 81180005
1x200 cod. 81180200

1x25 cod. 81180025 1x55 cod. 81180055

EMULSINT K14

CONFEZIONI

DESCRIZIONE EMULSINT K14 è un emulsionabile costituito da oli minerali raffinati, agenti 
ad azione emulgente, anticorrosiva e antiruggine. Il prodotto risulta 
all’avanguardia per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari e tossicologici. 
EMULSINT K14 garantisce: ottimo potere lubrificante e refrigerante; buona 
protezione antiruggine e antischiuma; assenza di macchiature su leghe di 
alluminio; scarsa tendenza alla formazione di saponi insolubili; lunga durata 
utile delle cariche; assenza di ammine secondarie. Il prodotto trova 
applicazione nelle operazioni di taglio con asportazione truciolo di media 
gravosità eseguite su acciai  legati, ghisa, alluminio e leghe gialle. 

2x5 cod. 81185005
1x200 cod. 81185200

1x25 cod. 81185025 1x50 cod. 81185055

EMULSIONABILE N

CONFEZIONI

DESCRIZIONE EMULSIONABILE N è un fluido emulsionabile per taglio metalli costituito da 
olio raffinato ed un pacchetto di additivi moderno. Forma un’emulsione 
lattiginosa indicata per operazioni mediamente gravose. È impiegabile in 
molteplici operazioni di taglio metalli e non. La percentuale d’impiego 
consigliata varia dal 3% al 10% a seconda della severità dell’impiego.

2x5 cod. 81190005
1x200 cod. 81190200

1x25 cod. 81190025 1x55 cod. 81190055

IMBUSINT L

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Lubrificante per imbutitura profonda e stampaggio a freddo. Le sue eccellenti 
proprietà lubrificanti permettono al pezzo lavorato di presentarsi senza residui. 
Garantisce una lunga durata degli stampi e delle filiere assicurando finiture 
superficiali perfette. Grazie alla sua formulazione a base di estere è ancora più 
untuosante e protettivo di Imbusint.

1x25 cod. 81276025

IMBUSINT   
DESCRIZIONE Lubrificante per imbutitura profonda e stampaggio a freddo formulato con 

uno specifico pacchetto di additivazione. Il prodotto è raccomandato nelle 
operazioni di trafilatura di barre. È, inoltre, adatto per la realizzazione di 
oggetti con cavità profonde ( lattine metalliche, pentole e altri contenitori).

CONFEZIONI 1x25 cod. 81275025 1x55 cod. 81275055 1x200 cod. 81275200
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FLUIDI DA TAGLIO

SUPER ARGO T925

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Fluido da taglio emulsionabile per operazioni molto gravose. Naftenico.
Da utilizzare in dosi dal 3% al 10%.

1x25 cod. 81701025 1x55 cod. 81701055

NEW AURO 

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Fluido da taglio a bassa viscosità e volatilità, atossico, sintetico, trasparente 
utilizzabile su tutte le leghe. L'impiego del prodotto consente: un'elevata 
durata dell'utensile e del fluido usato, una bassa vaporizzazione/fumo/nebbia 
ed un'estrema protezione da corrosione e ruggine. 

2x5 cod. 81096005 1x25 cod. 81096025 1x55 cod. 81096055

SIRIO  

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Olio da taglio per operazioni gravose di maschiatura e filettatura
manuale/automatica. Le sue proprietà untosanti ed antisaldanti facilitano
il distacco del truciolo garantendo la finitura.

2x5 cod. 81690005 1x25 cod. 81690025 1x55 cod. 81690055

SUPER ARGO  

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Fluido emulsionabile per taglio metalli di difficile lavorabilità. La sua 
formulazione consente: una lunga durata del tagliente; un’ottima finitura e 
protezione dei pezzi lavorati; un’elevata velocità di taglio. La versatilità della 
sua formulazione permette di risolvere problemi in relazione al materiale 
lavorato. Impiegabile su acciai tenaci, inox e metalli rosa.

Taglio troncatura: 3÷7%.
Troncatura, foratura: 5÷8%.
Maschiatura, foratura a foro cieco: 7÷9%.
Brocciatura: 10%.

2x5 cod. 81700005 1x25 cod. 81700025 1x55 cod. 81700055
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PROTETTIVI 

ANTIRUST 21

ANTIRUST 22 

ANTIRUST BC 601

ANTIRUST BC 601 (T.S1)    

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Protettivo a lunga durata con solvente a pellicola oleosa caratterizzata da 
elevata adesione ed ottime proprietà antiruggine ed anticorrosione. Per 
materiale destinato all’immagazzinamento all’aperto (60 giorni) e al coperto 
(10 mesi). Il prodotto trova applicazione su superfici lavorate di pezzi finiti, 
parti di ricambio e cuscinetti di grosse dimensioni.

1x25 cod. 81055025

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Protettivo a lunga durata con solvente a pellicola oleosa formante un film 
di buona tenacità con caratteristiche antiruggine per materiale destinato 
all'immagazzinamento sia all’aperto (4 mesi) sia al coperto (16 mesi). Il 
prodotto trova applicazione su pezzi di macchina, ingranaggi e utensili.

1x25 cod. 81060025

CONFEZIONI

DESCRIZIONE Protettivo a lunga durata con solvente a pellicola oleosa formante un film di 
buona tenacità con caratteristiche antiruggine per materiale destinato 
all'immagazzinamento sia all’aperto (4 mesi) sia al coperto (16 mesi).
Il prodotto trova applicazione su pezzi di macchina, ingranaggi e utensili.

1x5 cod. 81050005

CONFEZIONI

DESCRIZIONE ANTIRUST BC 601 (T. S1) è una pasta sintetica di consistenza NLGI N°2  che 
forma una pellicola spessa. La pellicola svolge un’azione protettiva per i 
componenti soggetti a frequenti montaggi/smontaggi per manutenzione, 
cambio utensili o stampi di lavorazione. Può essere utilizzato nelle aste di 
perforazione con rotazione per ricerche petrolifere, ricerche d'acqua o 
consolidamento terreno dove vengono esercitate forti coppie di serraggio 
sulla filettatura.

1x5 cod. 81049005
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PROTETTIVI 

ANTIRUST DP, DP S
DESCRIZIONE ANTIRUST DP e ANTIRUST DP S sono protettivi antiruggine a media durata 

che formano una pellicola oleosa con elevato potere ricoprente. Possiedono 
ottime qualità antiruggine, antiossidanti e adeguata adesività. Sono destinati 
alla protezione di materiale al coperto con durata massima di 6 mesi. Sono 
usati per proteggere superfici lavorate, parti di ricambio, stampi per presse, 
utensili, cuscinetti alberi, ingranaggi e strumenti in ambienti non a contatto 
diretto con l’atmosfera.

ANTIRUST DP
CONFEZIONI 2x5 cod. 81053005 1x25 cod. 81053025 1x50 cod. 81053055

ANTIRUST DP S
CONFEZIONI 1x25 cod. 81054025 2x5 cod. 81054200
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