Grazie alla
Biodinamica i nostri
lubrorefrigeranti
restano stabili per
anni senza azioni
correttive

Aumento della produttività
grazie all’utensile liquido
– Un unico prodotto ad alto rendimento per la lavorazione di ogni materiale
– Possibilità di lavorare dal 3 al 25% per la massima produttività e la minor
usura dei vostri utensili
– Aumento dei parametri di taglio e migliori rifiniture
– In molti casi è possibile sostituire un olio intero con un lubrorefrigerante ad
alto rendimento

– Grazie all’azione biodinamica dei lubrorefrigeranti Blasocut, il germe guida
contrasta in modo naturale la crescita di batteri indesiderati, causa di
instabilità e cattivi odori
– La  gestione è più semplice: è sufficiente mantenere la percentuale minima di
esercizio ed aspirare regolarmente gli olii estranei
– La riduzione degli smaltimenti e dei fermi macchina è semplicemente drastica

– Assenza di schiuma anche con pompe ad alta pressione

Stabilità

– Con Blaser potrete applicare concretamente e con vantaggi economici il
concetto di riciclare anziché smaltire

Rendimento

L’uomo e l’ambiente sono sempre
al centro della nostra attenzione

I lubrorefrigeranti Blasocut
sono economici nell’esercizio

– Da sempre Blaser produce l.r. esenti da battericidi e
acido borico
– Migliaia di analisi microbiologiche confermano che
nelle emulsioni Blasocut non possono sopravvivere
batteri patogeni per l’uomo
– La dose letale (DL 50) dei nostri lubrorefrigeranti è ai
livelli più innocui oggi esistenti
– ph stabile ed equilibrato a qualsiasi percentuale
di esercizio, ciò esclude l’eventuale insorgenza di
dermatiti da contatto
–  Il laboratorio di ricerca e sviluppo Blaser è il più
grande del settore in grado di eseguire analisi
microbiologiche (analisi DNA nel laboratorio PCR) e
analisi fisico-chimiche

Sicurezza

Riduzione
consumi

– Con Blaser potete ridurre gli smaltimenti e quindi ridurre i consumi
– Siamo in grado di garantire basse percentuali di rabbocco per mantenere la
percentuale utile in esercizio
– I nostri concentrati
contengono molto
olio e poca acqua

0,1-max 5% di acqua
30-35%
di emulgatore

30-50% di acqua
+ additivi
solubili in acqua

– Il fattore di lettura
refrattometrica  è = 1

60-70% di olio

10-20%
di emulgatore

– L’alto contenuto di olio
garantisce la migliore
protezione antiruggine
dei pezzi lavorati e delle macchine

+ additivi
solubili in olio
20-45% di olio
+ additivi
solubili in olio

Se Blasocut fosse un alimento, avrebbe da oltre 35 anni il

Il lubrorefrigerante, il cui costo di acquisto corrisponde
allo 0,5% dei costi di produzione di un pezzo finito, può
influenzare fino al 95% dei costi di produzione.

marchio bio

Diminuiscono i costi dovuti a patologie del personale:
i nostri lubrorefrigeranti sono delicati per la pelle, per cui non si
generano ore di assenza dovute a personale in malattia.
Si ottimizzano i costi delle macchine:
i nostri lubrorefrigeranti sono perfetti per vernici, giunti e
componenti in plastica delle macchine, che vengono anche
protette dalla corrosione.

Grazie alla perfezionata composizione che in modo naturale contrasta la crescita dei batteri indesiderati,
i lubrorefrigeranti di Blaser Swisslube sono stabili, conformi alle disposizioni di legge e assolutamente
biologici.
Ecologico, sostenibile, verde. Blaser Swisslube ha percorso questa via già da molti anni: da ormai 35 anni i lubrorefrigeranti
Blasocut funzionano con il concetto bio che rende superflua l’aggiunta di battericida.
Nei lubrorefrigeranti miscibili in acqua possono proliferare germi indesiderati, causa di cattivo odore. Un metodo comune
per combattere questo problema è l’aggiunta di battericida, oppure l’aggiunta di derivati del boro, che rallentano ma non
impediscono la crescita batterica. Ma questi batteri non sono tutti dannosi se sono utilizzati in modo proficuo (un esempio ne è la
produzione dello yogurt). Blaser Swisslube ha optato per questo percorso e sfrutta il concetto bio di Blasocut: un comportamento
naturale. La particolarità del concetto bio di Blasocut è favorire l’insediamento di una flora batterica stabile, cioè si può lavorare
molto bene e molto a lungo con i batteri nell’emulsione. Lo sviluppo di una flora batterica naturale dell’acqua, non pericolosa
per l’uomo, fa inoltre sì che gli altri batteri diminuiscano o scompaiano in modo naturale. Anche i germi pericolosi provenienti
dall’esterno, trasmessi nell’emulsione del lubrorefrigerante da aria, da attrezzi o dal personale, non hanno la possibilità di
moltiplicarsi grazie a questa flora batterica. Il batterio favorito dai Blasocut consente quindi una stabilità a lungo termine del
prodotto, e questo è inoltre «verde». Questo concetto è stato verificato in numerosi studi di istituti indipendenti ed è confermato
come ecologico. Grazie alla lunga durata di impiego si riduce anche la quantità di smaltimenti: sempre per il bene dell’ambiente.
L’utilizzo del bioconcetto di Blaser Swisslube permette di non immettere nell’ambiente 600 tonnellate di battericidi all’anno.
Il fatto che Blasocut, con i suoi germi e il concetto bio, sia al passo coi tempi lo dimostra lo sviluppo della
legislazione in diversi paesi, dove i battericidi sono già vietati o limitati nel loro utilizzo a causa dei loro effetti
nocivi per l’uomo e l’ambiente.

* Lubrorefrigerante comune
Le cifre riportate nel grafico si basano su uno studio condotto in Francia e rispecchiano la situazione europea.

Aumenta la durata di funzionamento degli utensili: i costi
dei lubrorefrigeranti sono ammortizzati, aumentando la durata
di funzionamento di solo il 10%.

Il significato di

“utensile liquido”

Macchina utensile:

+

Più
pezzi prodotti

Grazie alla formula di Blaser Swisslube è possibile risparmiare tempo e denaro,
e questo rispettando le persone e l’ambiente. Ma come è possibile?
La nascita della fomula Blaser Swisslube comincia dal centro di ricerca dell’azienda che è il
laboratorio di lubrificanti più grande del settore. È qui che un piccolo esercito di chimici e
specialisti sviluppa lubrorefrigeranti di alta tecnologia.

Lubrorefrigerante comune

Utensile:

+

Il cammino prosegue in sinegia con il Centro tecnologico Blaser Swisslube, dove personale
altamente specializzato opera quotidianamente su moderni centri di lavoro e rettifiche
eseguendo prove di rendimento con diverse formulazioni di lubrorefrigeranti.
In questo modo è possibile raccogliere una serie impressionante di dati, completando e quindi
accelerando lo sviluppo dei prodotti.
Attraverso questi test di rendimento credibili e riproducibili, è possibile lavorare diverse
combinazioni di materiali con diverse tipologie di lubrorefrigeranti, ciò ci consente di
sviluppare prodotti sempre più performanti.
Nel centro tecnologico possono essere riprodotte situazioni di produzione che si trovano presso
i clienti; possiamo in tal modo sempre consigliare il lubrorefrigerante più adatto, con l’unico
scopo di aumentare la Vostra produttività.
Questo ci consente il rapido sviluppo di prodotti specifici per la lavorazione di nuovi materiali
usati nell’industria alimentare, medicale, aeronautica e automotive, che sino ad oggi non era
possibile lavorare convenientemente.

Più
ore di
contatto
utensile

Lubrorefrigerante comune

Processo di lavorazione:

+

Più
qualità delle
superfici
lavorate

