
SWISSCOOL 3000
LA NUOVA TECNOLOGIA POLIMERICA DI MOTOREX 
PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI

La sezione aurea:
leggi semplici come base
per soluzioni perfette
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Massima stabilità nelle lavorazioni ad asportazione
di truciolo e nelle operazioni di rettifi ca

Nelle tradizionali formulazioni dei fl uidi lubrorefrigeranti ogni 
additivo ha una sua specifi ca funzione. Nella nostra nuova
tecnologia polimerica gli additivi svolgono un lavoro di squadra.
Si ottiene pertanto un’emulsione molto stabile, utilizzata sia
nelle lavorazioni generiche ad asportazione di truciolo che per
la rettifi ca. 

Ottima stabilità biologica
La complessa struttura di questa
formulazione determina un’ottima 
stabilità biologica e quindi una lunga 
durata utile dell’emulsione.

Protezione anticorrosione
altamente effi cace
La nuova tecnologia polimerica adottata nel 
lubrorefrigerante SWISSCOOL 3000 protegge 
le macchine e i pezzi in lavorazione dalla corro-
sione e consente di truciolare senza problemi 
ghisa, acciaio e comuni leghe di alluminio.

Sicurezza di processo 
ottimale
La nuova tecnologia degli additivi 
incrementa non solo le prestazioni 
lubrifi canti e di truciolatura, ma con-
sente anche processi di lavorazione 
sicuri con durezze dell’acqua da 5° 
a 30°dH.

Risponde alle normative di 
legge attualmente in vigore
Il prodotto è privo di acido borico e di 
sostanze che cedono formaldeide ed
è molto facile da usare.

Consumi ridotti
Grazie alla sua nuova tecnologia
polimerica, SWISSCOOL 3000 
vanta un ottimo potere di risciac-
quo, garantendo la massima
pulizia delle macchine e consumi 
ridotti al minimo. 

SWISSCOOL 3000 
PER PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA DI PROCESSO
MASSIME A FRONTE DI COSTI DI ESERCIZIO CONTENUTI



INDUSTRIALLINE I Varietà dei prodotti

I Oli e refrigeranti per mandrini  SPINDLELINE
I Lubrorefrigeranti miscibili in acqua SWISSCOOL
I Oli da taglio SWISSCUT
I Oli da molatura SWISSGRIND
I Oli da formatura SWISSFORMING
I Oli per lavorazione elettroerosiva SWISSFINISH
I Oli per guide di scorrimento SWISSGLIDE
I Fluidi di protezione anticorrosione SWISSPROTECT
I Detergenti SWISSCLEAN
I Spray per tutte le applicazioni SPRAYLINE

INDUSTRIALLINE
RENDETE I VOSTRI PROCESSI DI LAVORAZIONE 
FLUIDI ED EFFICIENTI CON MOTOREX!

ESPERIENZA DAL 1917
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