distributore autorizzato

LUBRIFICAZIONE & DETERGENZA

Soluzioni & Tecnologie per la Lubrificazione e la Detergenza
SETTORI DI APPLICAZIONE:
				
→ Forgiatura metalli ferrosi e non
								 → Estrusione Alluminio
										
→ Formatura Vetro

PRODOTTI “BIANCHI”
ESENTI DA GRAFITE

PRODOTTI A BASE DI
GRAFITE COLLOIDALE

FORGIATURA A CALDO METALLI FERROSI E NON
Lubrificazione stampi e attrezzature
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite L-FG
F 31

Dispersione di grafite colloidale di elevata purezza (Top di gamma). Formulata per fornire un’eccellente lubricità e distacco.

Bonderite L-FG
F 578

Nuovo lubrificante per stampi di forgiatura sviluppato sulla base del Deltaforge F-31.
Una speciale formulazione gli conferisce un innovativo effetto “detergente”, riducendo la formazione
di residui di grafite. Non contiene ammoniaca.

Bonderite L-FG
F 568

Dispersione di grafite colloidale di alta qualità, adatta alla forgia di articoli caratterizzati da un
elevato rapporto di estrusione e complessità del manufatto. Dotata dell’innovativo effetto “detergente”, riduce la formazione di residui di grafite. Non contiene ammoniaca.

Bonderite L-FG
F 592

Dispersione di grafite colloidale adatta alla forgia di articoli caratterizzati da un medio-elevato
rapporto di estrusione e complessità del manufatto. Dotata dell’innovativo effetto “detergente”,
riduce la formazione di residui di grafite. Non contiene ammoniaca.

Bonderite L-FG
144/2

Lubrificante per stampi a base acqua con eccellenti proprietà di scorrimento e distaccanti. Opportunamente studiato per un ampio spettro di processi di forgiatura ed estrusione di acciai e
leghe speciali. Non contiene ammoniaca.

Bonderite L-FG
1096S

Dispersione in acqua di grafite cristallina micronizzata di alta qualità, particolarmente indicato
per operare in condizioni gravose, come nella produzione di articoli di grosse dimensioni e che
comportano elevati rapporti di estrusioni. Non produce fumo e odore.

Bonderite L-GP
554/20

Dispersione di grafite in acqua usata come agente distaccante e lubrificante indicata nello stampaggio di metalli non ferrosi, come Alluminio e Ottone. Ampia gamma di impiego. Non produce
fumo e odore.

Bonderite L-GP
Oildag EU

Dispersione di grafite colloidale in olio minerale. Particolarmente indicato per la lubrificazione
in condizioni limite. Ampia gamma di impiego. Resiste alle alte temperature e funziona da lubrificante fino a 600°C.

Bonderite L-FG
F 497

Lubrificante per forgiatura “bianco salino” esente da grafite, solubile in acqua, indicato per lo
stampaggio a caldo e semi-caldo di metalli ferrosi, su presse, magli e bilancieri.

Bonderite L-FG
F 584

Distaccante per forgiatura a base di sali speciali esenti da grafite, solubile in acqua. Indicato
per lo stampaggio a caldo su magli presse e bilancieri. In grado di operare a temperature dello
stampo molto elevate, formando un eccellente film lubrificante.

Bonderite L-FM T

Lubro-distaccante in polvere, messo a punto per la lubrificazione di materiale che debba sopportare condizioni di deformazione particolarmente severe. Sostitutivo della segatura e del carbone
in operazioni gravose nei processi a elevata estrusione e scorrimento.

PRODOTTI
ESENTI DA
GRAFITE

PRODOTTI A BASE DI
GRAFITE

ESTRUSIONE ALLUMINIO
Lubrificazione matrici, tacchi pressatore e lame taglio billette.
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite L-GP
Aquadag 18%

Particolare dispersione colloidale di grafite in acqua, caratterizzato da eccezionale finezza delle particelle. Allo stato diluito è applicato su larga scala come lubrificante in operazioni di fonderia, di formatura dei metalli, come rivestimento conduttore di elettricità o per l’impregnazione.

Bonderite L-GP
Oildag EU

Dispersione di grafite colloidale in olio minerale. Particolarmente indicato per la lubrificazione in
condizioni limite. Ampia gamma di impiego. Resiste alle alte temperature e funziona da lubrificante
fino a 600°C.

Bonderite L-GP
386

Dispersione colloidale di grafite in solvente. Viene usato per la formazione di film lubrificanti a secco e
come rivestimento elettroconduttivo. Trova impiego anche come rivestimento antigrippante per filetti
e matrici nell’estrusione dell’alluminio.

Bonderite L-GP
554/20

Dispersione di grafite in acqua, usata come agente distaccante e lubrificante nell’estrusione e nello
stampaggio di metalli non ferrosi. Non produce fumo e odore.

Bonderite L-GP
YA

Pasta distaccante di grafite colloidale studiata per la lubrificazione degli stampi e delle attrezzature
nell’estrusione e stampaggio a caldo di ottone e alluminio. Possiede eccellenti caratteristiche lubrificanti e di formatura del pezzo.

Bonderite L-GP
BND 60A

Aerosol a base di Nitruro di Boro che permette la formazione di film refrattari e lubrificanti resistente
a elevate temperature sino a 1000°C.

Bonderite L-FG
F 497

Lubrificante “bianco salino” esente da grafite, solubile in acqua, indicato quale lubro-distaccante di
matrici di estrusione, tacco pressatore e lame taglio billetta.

Bonderite
L-FM T

Lubro-distaccante in polvere, messo a punto per la lubrificazione di materiale che debba sopportare
condizioni di deformazione particolarmente severe.

FORMATURA VETRO
Lubrificazione stampi, organi in movimento e attrezzature.
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite L-GP
BND 60A

Aerosol a base di Nitruro di Boro che permette la formazione di film refrattari e lubrificanti a temperature sino a
1000°C. Impiegato come rivestimento per il trattamento (avviamento) degli stampi di formatura vetro e su rulli di
curvatura.

Alugraf G 17 S

Aerosol di Grafite purissima, forma un film secco di lubrificante a basso coefficiente d’attrito, su qualunque tipo
di superficie. Impiegato come rivestimento per il trattamento (avviamento) degli stampi di formatura vetro e su
rulli di curvatura.

Aluforge

Dispersione di Grafite semi-colloidale in olio minerale di elevata purezza. Indicato come distaccante e lubrificante
per stampi di formatura vetro, impiegato a scovolo o a spruzzo.

Bonderite L-FG
144/2

Lubrificante per stampi a base acqua con eccellenti proprietà di scorrimento e distaccanti. Idoneo alla lubrificazione di nastri di ricottura e organi in movimento soggetti a elevate temperature. Non contiene ammoniaca.

SALDATURA E RIVESTIMENTI PROTETTIVI
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Loctite SF 7900
(ex Aerodag®
Ceramishild)

Rivestimento protettivo ceramico in Aerosol per attrezzature ed elettrodi. Consente una protezione efficace sino ad un turno di lavoro (a seconda del processo) senza necessità di rinnovare l'applicazione,
incrementando la produttività e riducendo i costi d'esercizio. Esente da siliconi.

Bonderite L-GP
37

Aerosol di lubrificante protettivo a base di olio sintetico finissimo impiegato in vari settori, come la protezione dagli sfridi dei materiali sottoposti a saldatura e taglio, nonché dei relativi elettrodi e torce. Certificato NSF USDA H1.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI E APPLICAZIONI SPECIALI
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite L-FG
2626

Dispersione di sali speciali in acqua, formulata per la protezione e la lubrificazione dell’acciaio inossidabile durante lavorazioni a caldo con temperature varianti fra i 1000 e i 1200°C.

Bonderite L-CA
CG 555

Speciale formulazione distaccante anti-incollaggio billette in fase di riscaldo in forno. Elevate proprietà
isolanti e refrattarie, resistente a elevate temperature.

Alugraf G 17 S

Aerosol di Grafite purissima, forma un film secco di lubrificante a basso coefficiente d’attrito, su qualunque tipo di superficie. Idoneo per il pretrattamento di perni, snodi, viti, maglie e guide di catene operanti ad altissima temperatura (sino a 500°C).

Bonderite L-GP
BND 60A

Aerosol a base di Nitruro di Boro che permette la formazione di film refrattari e lubrificanti a temperature
sino a 1000°C. Non rilascia residui sul pezzo finito, contribuendo all’ottimale realizzazione del manufatto.

LUBRO-REFRIGERANTE PER LAVORAZIONE MECCANICA
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite L-MR
71-2

Lubro-refrigerante emulsionabile esente da battericidi, utilizzato per lavorazioni generiche di tutti i tipi di
acciaio e materiali di fusione. Biostabile ad elevata resistenza ai batteri; consente un allungamento della
vita media degli utensili e un elevato potere detergente.

Loctite 8031

Olio da taglio multiuso in Aerosol utilizzato per facilitare le lavorazioni meccaniche. Idoneo per utilizzo su
acciaio e acciaio inossidabile. Non deve essere impiegato su superfici in alluminio, titanio e leghe di rame,
laddove l'aspetto estetico sia importante.

→ I prodotti qui descritti rappresentano la gamma centrale dei prodotti disponibili per
ciascun settore. I nostri tecnici saranno a vostra disposizione per individuare la
soluzione più idonea alle vostre esigenze.

MANUTENZIONE
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Loctite 8104

Grasso siliconico per ghiere e valvole, idoneo per utilizzo nell'industria alimentare. Indicato per la lubrificazione di plastica e composti elastomerici (es. valvole e giunti in sistemi di acqua calda e fredda).
Certificato NSF USDA H1.

Loctite 5399

Generalmente utilizzato per applicazioni di sigillatura, può essere usato anche in qualità di adesivo.
Applicazioni tipiche: forni industriali, sistemi di riscaldamento domestico e industriale. Usato per applicazioni fino a 350°C.

Bonderite L-GP
37

Aerosol di lubrificante a base di olio sintetico finissimo impiegato per la lubrificazione di organi in movimento, catene e ingranaggi. Usato in vari settori anche nell’industria alimentare, certificato NSF USDA H1.

Alugraf M 18 S

Aerosol di Bisolfuro di Molibdeno micronizzato, forma un film in grado di resistere a temperature comprese tra -200 e +360°C. Indicato per il pretrattamento di stampi, la lubrificazione a secco, di meccanismi
di precisione, il pretrattamento di superfici destinate poi alla lubrificazione tradizionale.

Alugraf G 17 S

Aerosol di Grafite purissima, forma un film secco di lubrificante a basso coefficiente d’attrito, su qualunque tipo di superficie. Idoneo per il pretrattamento di perni, snodi, viti, maglie e guide di catene
operanti ad altissima temperatura (sino a 500°C).

DETERGENZA E PULIZIA
PRODOTTO

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bonderite C-AD
PLUS-09

Detergente per stampi e linea lubrifica forgia. Adatto per ammorbidire ed eliminare morchie di grafite,
grassi e sostanze organiche in genere, semplificando il processo di pulizia delle linee.

Bonderite C-MC 20150
(ex P3-glin Floor)

Detergente liquido per pavimenti e superfici industriali debolmente alcalino, formulato per la pulizia di
ogni tipo di grasso ed unto. Trova applicazione per il lavaggio di pavimenti industriali particolarmente
contaminati da lavorazioni industriali.

Bonderite C-NE 6250

Detergente neutro base acqua per lavatrici industriali, indicato per il lavaggio di materiali in acciaio, ghisa
ed alluminio. Tecnologia bio-stabile, dotata di inibitori di ossidazione e in grado di operare a basse temperature sino a 30°C, garantisce un’ottimale detergenza e un conseguente risparmio energetico.

Ecosand 4060

Miscela inorganica e inerte di minerali silicei che, grazie alla sua composizione è in grado di assorbire
con facilità qualsiasi tipo di liquido (vegetale, animale, minerale, petrolifero e chimico) o semi liquido,
lasciando la superficie pulita ed asciutta.

Loctite 7840

Pulitore e sgrassatore concentrato, biodegradabile, non contiene solventi pericolosi. Diluito con acqua
può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni industriali di pulizia.

Loctite MANUVO

Indicato per il lavaggio di mani molto sporche di oli, grassi e residui grafitici. Non contiene solventi, sabbia
o abrasivi di altro genere. Solubile in acqua.

Aluchem già nel 2001 immette sul mercato il primo lubrificante biodegradabile e oggi è riconosciuta come azienda
all’avanguardia nella tecnologia dei biolubrificanti a basso impatto ambientale, l’utilizzo dei quali è particolarmente
importante là dove ci possa essere pericolo di contaminazione dell’ambiente.
Attraverso la manutenzione predittiva, siamo in grado di collaborare con i nostri clienti garantendo una riduzione
dell’intervallo di sostituzione dei lubrificanti con conseguente diminuzione dei consumi e dei costi legati alla manutenzione preventiva.
Sono disponibili pacchetti di analisi standard o personalizzati alle esigenze del cliente.
Aluchem offre ai propri clienti un servizio di monitoraggio dei lubrificanti in esercizio nel rispetto delle norme ASTM e
ISO vigenti in grado di valutare lo stato meccanico delle apparecchiature lubrificate allo scopo di prevenire eventuali
guasti o malfunzionamenti.
Aluchem è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008

Lubrificanti su misura

Piani di lubrificazione

Corsi di formazione

Analisi dei lubrificanti

Oltre 40 anni di esperienza al servizio della qualità

Aluchem S.p.A.
Via Abbiategrasso 7/A 20080 Cisliano (Mi) Italy
tel. +39 0290119979 fax +39 0290119978 info@aluchem.it - www.aluchem.it

