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Blaser Swisslube è un’impresa svizzera autonoma, a conduzione familiare, 
operante in tutto il  mondo e specializzata nello sviluppo di lubrorefrigeranti 
miscibili e interi. 

Da sempre la filosofia aziendale è quella di offrire al mercato soltanto 
prodotti in grado di garantire stabilità di processo, alta resa utensile e qualità 
superficiale dei pezzi, ma soprattutto che possano generare riduzioni dei costi 
ai nostri clienti.

I nostri lubrorefrigeranti Blasocut, nel pieno rispetto del REACH, non 
contengono sostanze presenti nella lista SVHC

Chi utilizza lubrorefrigeranti sa meglio di chiunque altro di che cosa 
effettivamente ha bisogno per la propria produzione e quali sono i requisiti 
che il cosiddetto “Utensile Liquido” deve avere per ottimizzare al meglio i 
processi di lavorazione.

Essendo ricercatori e produttori di lunga e consolidata esperienza nel settore 
dei lubrorefrigeranti, riteniamo di poterci mettere all’ascolto per soddisfare 
pienamente le vostre aspettative. 

LE VOSTRE ESIGENZE COSTITUISCONO LA MOTIVAZIONE FONDAMENTALE 
DEL NOSTRO LAVORO E CI SPRONANO COSTANTEMENTE A TROVARE LE 
MIGLIORI SOLUZIONI PER LE VOSTRE LAVORAZIONI.
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Fondazione dell’impresa a opera di Willy Blaser (1916–2008) 
Peter Blaser amplia la portata dell’azienda con l’avvio della 
produzione di lubrorefrigeranti e la costituzione di una rete di 
vendita a livello europeo e mondiale
Fondazione di Blaser Swisslube Inc. Goshen, New York (USA) - 
prima società con stabilimento produttivo autonomo 
Fondazione di Blaser Swisslube Giappone
Fondazione di Blaser Swisslube Repubblica Ceca 
Fondazione di Blaser Swisslube Germania 
Fondazione di Blaser Swisslube Cina 
Fondazione di Blaser Swisslube Francia 
Fondazione di Blaser Swisslube Brasile, India 
Fondazione di Blaser Swisslube Singapore 
Fondazione di Blaser Swisslube Turchia, Corea
I nostri lubrorefrigeranti vengono prodotti a Hasle-Rüegsau, negli 
USA, Cina e India



 
STABILITÁ 
I nostri lubrorefrigeranti restano stabili per anni senza 
azioni correttive
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VANTAGGI
ti offriamo?

Nei Blasocut, grazie all’azione biodinamica, il germe guida 
contrasta in modo naturale la crescita di batteri indesiderati, 
causa di instabilità e cattivi odori. 

Con tutti i nostri prodotti la gestione è più semplice: è 
sufficiente mantenere la percentuale minima di esercizio ed 
aspirare regolarmente gli oli estranei.

La riduzione degli smaltimenti e dei fermi macchina è 
semplicemente drastica. Con Blaser Swisslube potrete 
applicare concretamente e con vantaggi economici il concetto 
di riciclare anziché smaltire.

RENDIMENTO
Aumento della produttività grazie all’utensile liquido

Prodotti universali ad alto rendimento per tutti i tipi di materiali 
e processi di lavorazione e prodotti specifici per tipologia di 
materiali. Possibilità di lavorare dal 3 al 25% per la massima 
produttività e la minor usura dei vostri utensili.

Possibilità di aumentare i parametri di taglio e migliori finiture.
In alcuni casi è possibile sostituire un olio intero con un 
lubrorefrigerante ad alto rendimento.

Assenza di schiuma anche con pompe ad alta pressione.

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

Da sempre Blaser Swisslube produce lubrorefrigeranti esenti 
da donatori di formaldeide, boro e sui derivati. Migliaia di 
analisi microbiologiche confermano che nelle emulsioni Blaser  
Swisslube non si favorisce lo sviluppo di batteri patogeni per 
l’uomo. Il DL 50 dei nostri lubrorefrigeranti è ai livelli più innocui 
oggi esistenti.

Un PH stabile ed equilibrato a qualsiasi percentuale di esercizio 
esclude l’eventuale insorgenza di dermatiti da contatto.

Il laboratorio di ricerca e sviluppo Blaser Swisslube è il più 
grande del settore in grado di eseguire analisi microbiologiche 
(analisi DNA nel laboratorio PCR) e analisi fisico-chimiche.

RIDUZIONE DEI CONSUMI
I lubrorefrigeranti Blaser Swisslube sono economici 
nell’esercizio

+

+

+

+

Con Blaser Swisslube 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 prodotti contengono additivi di alta qualità che 
garantiscono stabilità, alte prestazioni, massima protezione 
per la protezione macchina e pezzi.
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Costo medio di produzione di un pezzo

Lubrorefrigerante convenzionale Lubrorefrigerante Blaser Swisslube

Lubrorefrigerante
0,5%

Personale
60%

Macchine
30%

Utensili
5%

Varie
4,5%

Il lubrorefrigerante, il cui costo di acquisto 
corrisponde allo 0,5% dei costi di produzione di un 
pezzo finito, può ridurre notevolmente i vari costi 
di produzione.

Maggiore stabilità, almeno 12 mesi senza manutenzione 
straordinaria, con la corretta gestione e acqua con 
bassa concentrazione salina anche oltre 2 anni . Minori 
smaltimenti e minore consumo di concentrato grazie 
anche alle basse % di rabbocco.

Massimo rispetto della salute degli operatori e rispetto 
ambientale, minori rischi di patologie e relativi costi.

Prodotti a norma VDI 3035, massima protezione per 
la macchina (vernici e plastiche) e altissimo potere 
antiossidante.

Normalmente il costo utensili annuo per un’azienda è 
10 volte superiore al costo annuo del lubrorefrigerante. 
Un solo 10% in più di durata utensile generato da un 
LiquidTool produce grandi Saving.

UTENSILE LIQUIDO
PRODOTTO / CONSULENZA / SERVIZIO

La nascita della formula 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.

Il cammino prosegue in sinergia 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 un’altissima serie di dati 
completando e accelerando lo sviluppo di prodotti 
adatti alle sempre più spinte esigenze di processo.

Attraverso questi test di rendimento credibili e 
riproducibili, è possibile lavorare diverse combinazioni 
di materiali con differenti tipologie di lubrorefrigeranti 
e utensili. Ciò 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 consigliare sempre 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.
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Grazie alla formula di Blaser Swisslube è possibile risparmiare tempo e denaro 
rispettando le persone e l’ambiente. Ma come è possibile?



 

SE BLASOCUT FOSSE UN ALIMENTO, 
AVREBBE IL MARCHIO BIO DA OLTRE 45 ANNI

Rispetto ambientale, ecologia, sostenibilità sono 
i principi che Blaser Swisslube ha posto come basi 
nello sviluppo dei suoi prodotti.

Dal 1974 ad oggi i lubrorefrigeranti Blasocut si 
basano sul BIO-Concetto che rende superflua 
l’aggiunta di battericidi. Grazie a questa 
formulazione “unica” si contrasta la crescita dei 
batteri indesiderati in modo naturale garantendo 
lubrorefrigeranti stabili, conformi alle disposizioni 
di legge e assolutamente biologici.

Nei lubrorefrigeranti miscibili in acqua possono 
proliferare germi indesiderati, causa di cattivo odore. 
Per combattere questo problema si interviene 
comunemente con l’aggiunta di battericidi che 
rallentano (ma non impediscono) la crescita batterica.

I batteri presenti in natura, tuttavia, non sono tutti 
dannosi se utilizzati in modo proficuo (es: la produzione 
dello yogurt). Su questo principio, che risale all’antichità, 
si è sviluppato il BIO-Concetto di Blaser Swisslube: 
favorire l’insediamento di una flora batterica stabile che 
permette di lavorare molto bene e a lungo con i batteri 
nell’emulsione.

Lo sviluppo di una flora batterica naturale dell’acqua 
fa sì, inoltre, che diminuiscano o scompaiano in modo 
naturale i germi pericolosi provenienti dall’esterno (da 
aria, attrezzi o dal personale).

Il BIO-Concetto Blaser Swisslube, studiato da numerosi 
centri e istituti indipendenti, è stato definito prodotto 
sicuro. Grazie alla lunga durata di impiego si riduce 
notevolmente la quantità di smaltimento, permettendo 
di non immettere nell’ambiente 600 tonnellate di 
battericidi all’anno.

OBIETTIVI

Proteggere persone e ambiente dai rischi nell’uso di 
sostanze chimiche. Migliorare la conoscenza nella 
Comunità Europea dei prodotti chimici utilizzati 
nell’industria. Isolare le sostanze tossiche per la salute 
umana e ambientale. Favorire la loro sostituzione con 
prodotti più sicuri. REACH deve essere attuato da: 
Produttori - Distributori - Utilizzatori (i quali sono anche 
tenuti a produrre il proprio Rischio Chimico Aziendale 
secondo D.Lgs. 81/2008). Tutti devono rispettare i vari 
adeguamenti legislativi.

REACH: NORME PER LA PRODUZIONE E L’USO SICURO DELLE SOSTANZE 
CHIMICHE NELL’UNIONE EUROPEA (in vigore dal 01/06/2007)

CANDIDATE LIST SVHC

Questo elenco comprende tutte le sostanze classificate 
potenzialmente pericolose in base ai criteri indicati 
nell’Allegato XIII del Regolamento REACH e per le quali 
sono scientificamente comprovati effetti gravi per 
la salute umana e ambientale. Questo elenco viene 
aggiornato semestralmente.

BLASER Swisslube, ogni 6 mesi, rinnova la 
dichiarazione (disponibile per tutti i clienti) nella 
quale si conferma che nei propri prodotti non sono 
presenti sostanze SVHC.

Da sempre, Blaser Swisslube non utilizza boro, donatori di formaldeide e nessuna sostanza SVHC. 
LA SALUTE DEGLI UTILIZZATORI E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE PRIMA DI TUTTO.

VIDEO
La biodinamica



Alto tenore di olio minerale (45-60%) – Grazie all’alto potere lubrificante EP garantiscono le migliori 
performance anche su lavorazioni particolarmente gravose (maschiatura a rullare, e alesatori con pattini di 
guida). Universali e presenti sul mercato da 45 anni - Basati sulla tecnologia BIO, esenti da battericidi.

PRODOTTO MATERIALI LAVORAZIONE ACQUA

ALLUMINIO ACCIAIO GHISA OTTONE TITANIO PLASTICA ASPORTAZIONE RETTIFICA DEMI DOLCE MEDIO-DURA

BLASOCUT 2000 UNIVERSAL 1 ++ ++ + ++ + X X

BLASOCUT 2000 CF 1 ++ ++ + ++ + X X

BLASOCUT BC 20 1 ++ ++ + + + X X

BLASOCUT KOMBI 883 1 + + + + + X X X

BLASOCUT BC 935 1 + ++ + + + X X X X

BLASOCUT BC 940 1 + ++ + ++ + X X X

BLASOCUT BC 25 MD 1 ++ ++ + + + X X X

VASCO
Per chi sceglie la base vegetale e cerca la migliore stabilità 

Prodotti esenti da olio minerale, sviluppati da basi esteri sintetiche vegetali. Offrono i vantaggi delle 
nuove generazioni con elevata stabilità in vasca, massima compatibilità con ambiente/operatori e ottime 
performance. Rabbocchi a basse concentrazioni e resistenti anche nelle condizioni più estreme.

PRODOTTO MATERIALI LAVORAZIONE ACQUA

ALLUMINIO ACCIAIO GHISA OTTONE TITANIO PLASTICA ASPORTAZIONE RETTIFICA DEMI DOLCE MEDIO-DURA

VASCO 3000 CI 1,7 + ++ + X X X

VASCO 5000 1 ++ ++ ++ X X

VASCO 6000 1,5 + ++ ++ ++ ++ X X X X

VASCO 7000 1,4 + ++ + ++ X X

BLASOCUT
Per chi vuole il massimo delle performance e il Bio-Concetto
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Prodotti innovativi che aprono la strada a nuove tecnologie, con un mix di olio vegetale e minerale per 
raggiungere i miglior risultati su tutti i materiali. Detergenti, odore neutro, stabili e in grado di sostenere le 
condizioni di esercizio più critiche, altissimo potere antischiuma.

PRODOTTO MATERIALI LAVORAZIONE ACQUA

ALLUMINIO ACCIAIO GHISA OTTONE TITANIO PLASTICA ASPORTAZIONE RETTIFICA DEMI DOLCE MEDIO-DURA

B-COOL MC 600 1,4 ++ ++ ++ + ++ X X X X

B-COOL MC 610 1,4 ++ ++ ++ + ++ X X X X

B-COOL MC 630 LB 1,2 ++ + X X X

B-COOL MC 640 CI 1 ++ ++ + X X X X

B-COOL MC 650 AL 1,2 ++ X X X

B-COOL 755 1 ++ ++ + ++ + X X X

B-COOL 9665 1,9 + + + ++ X X X X

SYNERGY
Per chi sceglie i sintetici che rispettano la macchina e l’ambiente

Prodotti completamente sintetici ed esenti da oli minerali ed esteri vegetali, per applicazioni mirate o per la 
massima trasparenza in lavorazione. Garantiscono la massima compatibilità con le vernici, le parti metalliche 
e le parti plastiche della macchina. Da usare con acque molto dolci o demineralizzate.

PRODOTTO MATERIALI LAVORAZIONE ACQUA

ALLUMINIO 
E SUE LEGHE

ACCIAIO 
E INOX

GHISA OTTONE TITANIO METALLO 
DURO

ASPORTAZIONE RETTIFICA DEMI DOLCE MEDIO-DURA

SYNERGY 735 1,4 ++ ++ + X X X

SYNERGY 915 1,9 ++ + + X X X

GRINDEX 10 CO 1,3 + + ++ X X

B-COOL
Per chi vuole l’avanguardia tecnologica e la semplicità di utilizzo
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Ridix Spa 
Via Indipendenza 9/f | 10095 Grugliasco (TO) Italia 

 Tel. (+39) 011.4027511 | E-mail: info@ridix.it | www.ridix.it

Ridix S.p.A. rappresenta in esclusiva
i prodotti Blaser Swisslube AG in Italia.

Dal 1976.


