
Blasocut – 100% esente da
battericidi
Lubrorefrigeranti miscibili in acqua basati sul
consolidato concetto bio, sono il punto di
forza della Blaser Swisslube da oltre 40 anni.

40 anni di
esperienza

Delicato
sulla pelle

Non sono
necessari
additivi

Rispettoso
dell‘ambiente

Privo di acido
borico e

formaldeide



In cosa consiste il concetto biodinamico del Blasocut?

Le emulsioni miscibili in acqua Blasocut rimangono biologicamente stabili naturalmente,
senza la necessità di aggiungere battericidi - un concetto consolidato e testato introdotto 
nei primi Anni 70.
Il concetto biodinamico del Blasocut si basa su una riconosciuta legge naturale, secondo
cui in condizioni normali, una soluzione acquosa viene colonizzata da batteri: un principio
che risale all‘antichità. Con l‘elaborata formulazione Blasocut, generiamo delle condizioni
particolarmente favorevoli per i batteri primari non pericolosi per l‘ambiente. Il concetto
biodinamico del Blasocut promuove un forte equilibrio microbiologico naturale che assicura
una lunga durata dell‘emulsione. Dato che i batteri primari colonizzano per primi
l‘emulsione, i batteri indesiderati non hanno possibilità di moltiplicarsi. I batteri primari che
si trovano solitamente nell‘acqua potabile lasciano inalterate le proprietà dell‘emulsione e

fungono quindi da stabilizzanti naturali.

• Blasocut è privo di formaldeide e acido borico

• privo di additivi e battericidi

• maggiore durata dell‘emulsione grazie alla stabilizzazione naturale

• ottima compatibilità con l‘uomo e l‘ambiente

• rispetto delle ultime normative UE

 • testato da oltre 40 anni e in continua evoluzione

Desiderate maggiori informazioni sul concetto biodinamico del Blasocut?
Il nostro servizio clienti è sempre a disposizione per chiarimenti e consigli: 
customer-service@blaser.com

©
 B

la
se

r 
Sw

is
sl

ub
e 

A
G

, S
vi

zz
er

a

Ridix S.p.A. 
Via Indipendenza, 9/F
IT-10095 Grugliasco (TO)
T +39 011 40 27 511
F +39 011 40 81 484
info@ridix.it
www.ridix.it
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