
Servizi nel Fusto
Presupposti per condizioni di partenza 
ottimali e per la miglior prestazione 
possibile con la nostra soluzione.

✔  Verifica della qualità dell’acqua

✔ Formazione per la preparazione della macchina

✔ Formazione per preparazione dell’emulsione

✔	 Piano per il monitoraggio e cura

✔  Formazione di base per gli utenti

✔  Assistenza in loco

✔  Visite continuate



Verifica della qualità dell’acqua
Dato che le emulsioni sono prodotte con acqua, la sua qualità, compresa la durezza, ha una grande 
importanza. Noi esaminiamo la qualità dell’acqua in modo che lei ottenga la migliore soluzione con 
il lubrorefrigerante adatto sia per la preparazione, sia per la lavorazione.

Formazione per la preparazione della macchina
La pulizia di una macchina è di estrema importanza per creare le migliori condizioni possibili all’emul-
sione da riempire. Vi mostriamo come, grazie a una pulizia accurata e una procedura corretta durante 
il nuovo riempimento, è possibile ottimizzare la durata dell’emulsione e la sicurezza del processo.

Formazione per la preparazione dell’emulsione
Nel concentrato dei lubrorefrigeranti Blaser, l’emulsionante e l’olio per la miscelazione con acqua 
sono abbinati in modo ottimale. Il raggiungimento di una dimensione delle goccioline omogenea e 
la più piccola possibile durante la miscelazione è decisivo per una lunga durata dell’emulsione.  
Vi mostriamo come, tramite una preparazione corretta dell’emulsione, si possano creare le basi per 
prestazioni elevate, stabilità e un consumo ridotto dell’emulsione.  

Piano per il monitoraggio e cura
I nostri specialisti interni ed esterni e un assortimento di accessori abbinati assicurano che il lubro-
refrigerante scelto funzioni in modo da soddisfarla pienamente. Sviluppi sfavorevoli sono ravvisati 
presto e rimediati in breve tempo. Un minimo dispendio di tempo per la cura di un lubrorefrigerante 
è un buon investimento. Per ciò, prego vedere i nostri video di formazione (disponibili su: https://
vimeopro.com/user48713165/blaser-know-how-en-uk). Con questi film di applicazione vi mettiamo 
a disposizione una conoscenza che fa sì che il lubrorefrigerante giusto, con il maneggio e la cura 
giusti, diventi l’utensile liquido. Oppure guardi il prospetto maneggio e cura di lubrorefrigeranti 
miscibili in acqua. 

Formazione di base per gli utenti
Vi supportiamo con formazioni specifiche per assicurare l’utilizzo ottimale delle nostre soluzioni.  
Il Know-how trasmesso contribuisce all’uso efficiente delle caratteristiche del lubrorefrigerante. 

Assistenza in loco
La nostra rete mondiale di specialisti la supporta nell’uso dei lubrorefrigeranti. Al sorgere di  
disfunzioni, essi la aiutano a cercarne la causa e a rimuoverla a regola d’arte.

Visite continuate
I nostri agenti con visite regolari contribuiscono a garantire che la soluzione scelta corrisponda  
ancora alle sue esigenze e che la sicurezza del processo e la produttività siano durature.

Il codice QR la indirizza direttamente alla  
Blaser Know-how.

Blaser Swisslube AG 
Winterseistrasse, CH-3415 Hasle-Rüegsau, contact@blaser.com, www.blaser.com
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