
CASTROL XBB 
& CASTROL XBC:
I DETERGENTI 
RICICLABILI 
NELLE EMULSIONI. 



EMULSIONABILI XBB.
Funziona più a lungo - senza additivi 

LAVANTI XBC. 
La sfida circolare: efficienza - compatibilità – riciclabilità

Immagina un fluido da taglio che permetta di man-
tenere le massime prestazioni più a lungo, senza la 
necessità di aggiungere boro e biocidi o di utilizzare 
additivi d’intervento: questo è Castrol XBB!

Se ti occupi di lavorazioni meccaniche sai bene quanto 
accade quando funghi e batteri contaminano i fluidi da 
taglio. Entri in azienda e ti trovi di fronte a:

- Cattivi odori
- Ruggine 
- pH basso
- Dermatosi
- Scarse performance del sistema

L’unico modo che hai per evitare questi problemi con un 
fluido tradizionale, è monitorare continuamente i livelli di 
pH, la concentrazione e la presenza di batteri nel fluido, 
effettuando azioni correttive con costosi e pericolosi 

additivi quando necessario, con conseguente perdita 
di tempo e aumento dei costi.

La tecnologia Castrol XBB offre fluidi che durano più a 
lungo, assicurano la massima stabilità del sistema con una 
manutenzione minima e nessun compromesso sulla qua-
lità, mantenendo alta la produttività e la durata delle cari-
che in esercizio.

I fluidi Castrol XBB infatti, sono in grado di neutralizza-
re le componenti acide derivanti da inquinamenti ester-
ni, fino al 44% in più rispetto ad un fluido tradizionale, 
permettendo quindi un’elevatissima stabilità del fluido in 
esercizio.

I prodotti Castrol XBB non contengono boro, formaldei-
de o biocidi. Utilizzandoli puoi proteggere il tuo team e 
rispettare con meno preoccupazioni le odierne e future 
normative sulla sicurezza.

Immagina una soluzione detergente esausta che non 
debba essere smaltita! Sai che è possibile riciclarla nel 
fluido da taglio? A patto di usare Castrol XBB + XBC.

Se utilizzi fluidi di lavaggio moderni, spesso efficaci nella 
pulizia di parti metalliche lavorate con emulsioni, potresti 
avere difficoltà a separare determinati componenti del re-
frigerante dal bagno di lavaggio. Di conseguenza, il lavante 
si contamina rapidamente, al punto da dover essere sosti-
tuito per preservare le prestazioni. 

Inoltre, inquinamenti esterni di funghi e batteri contribuisco-
no a ridurre ulteriormente la durata dei bagni di lavaggio.

Più si accorcia la vita del bagno, più il costo dei liquidi 
aumenta, sia per i rabbocchi che per lo smaltimento. 
Qual è la soluzione, quindi? 

Castrol TechnicleanTM XBC!

È un nuovo lavante ad elevate prestazioni, formulato sen-
za boro, formaldeide e biocidi per garantire una maggior 
sicurezza sull’ambiente di lavoro. Aumenta la durata e l’ef-
ficienza dei bagni di lavaggio, riducendo al contempo il 
consumo d’acqua e la produzione di residui. 

Formulato per il lavaggio intensivo, a spruzzo e ad alta 
pressione, TechnicleanTM XBC risolve il problema degli 
smaltimenti attraverso la compatibilità con i lubrorefrige-
ranti Castrol XBB. 

Invece di dover essere smaltito al termine della vita 
utile di pulizia, TechnicleanTM XBC può essere sempli-
cemente riciclato nell’impianto del fluido da taglio 
senza comprometterne le prestazioni. 

Il consumo d’acqua viene ridotto di conseguenza, al pari 
dei volumi e dei costi di smaltimento dei liquidi esausti, con 
l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente. 

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 possibile    • • • Uso raccomandato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO TECHNICLEANTM 45 XBC TECHNICLEANTM 80 XBC

Multi-metallo • • • •

Protezione dalla corrosione materiali ferrosi • • • • • 

Applicazioni ad alta pressione • • • • • •

Applicazioni a bassa temperatura • • • • • •

Stabilità con acque dure • • • • • •

Riciclabile nei refrigeranti XBB • • • • • •

Boro esente esente

Donatori di formaldeide esente esente

Biocidi esente esente
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Una volta raggiunto 
il termine previsto 
del proprio ciclo di vita, 

TechnicleanTM XBC può 
essere riciclato e 
riutilizzato nei sistemi 
con refrigeranti XBB. 

In tal modo, permette di 
risparmiare i costi esorbitanti 
di smaltimento dei rifiuti 
e consumo idrico.

Il DNA chimico dei prodotti è 
l'aspetto fondamentale 

di questa soluzione: 

senza compromettere 
le prestazioni 

dei refrigeranti, 

puoi ridurre in maniera 
significativa i costi e

l’impatto ambientale.

MACCHINA UTENSILE:  
EMULSIONABILI XBB

DETERGENTE 
TRADIZIONALE SMALTIMENTO

LAVAGGIO CON 
DETERGENTE XBC

€

Trascinamento 
emulsione XBB

Riciclo detergente 
TechnicleanTM  XBC

La tecnologia TechnicleanTM XBC è compatibile anche con gli emulsionabili Castrol HYSOL MB 50 e SYNTILO 75 EF.

• Specifico per materiali ferrosi     • • Uso possibile     • • • Uso raccomandato     



CASTROL XBB + XBC.
Meno Acqua. Meno Sprechi. Più produttività.
Metti alla prova i fluidi con tecnologia Castrol XBB + XBC nel tuo stabilimento. Osserva le differenze 
ed ottieni i vantaggi che solo Castrol può garantirti:

Potrai aumentare la tua produttività, in modo sicuro ed efficiente, e senza preoccuparti 
della gestione delle cariche in esercizio. 

Scopri tutti i vantaggi che ha ottenuto Renault con XBB+XBC:

Renault Engine Plant in Spagna è stato uno dei 
primi stabilimenti ad introdurre la tecnologia XBB 
+ XBC.
Il TechnicleanTM 80 XBC a fine vita viene 
riciclato nelle emulsioni di Alusol SL61 XBB 
in uso nei reparti di lavorazioni meccaniche.
Le emulsioni mantengono le loro performance 
senza alcun impatto negativo.

Renault ha azzerato lo spreco di acqua: il 
100% dei fluidi di lavaggio viene recuperato 
nelle emulsioni e non più smaltito.

Totale risparmio annuale:
 - Riduzione spreco di acqua e smaltimento: 

3.950.000 litri
 - Risparmio economico: 102.700 €

RENAULT ENGINE PLANT

Migliora la sicurezza grazie all’assenza di boro, formaldeide e biocidi

Elimina la necessità di costosi additivi di intervento

Aumenta l’efficienza produttiva della tua azienda, riducendo i costi  
e gli interventi di manutenzione 

Aumenta la durata delle cariche in esercizio

Riduci i consumi di acqua e di emulsione, e di conseguenza i costi

Riduci lo smaltimento delle cariche esauste, grazie alla possibilità di riciclare  
anziché smaltire 

Riduci il numero di prodotti in uso, grazie all’utilizzo di un singolo prodotto  
per tutte le tue applicazioni

Dai un contributo alla protezione dell’ambiente ed alla riduzione di CO2

Per organizzare una prova, CONTATTA CASTROL OGGI STESSO. 


