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La superficie è  
uno specchio.
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Superfici senza macchie: refrigerante convenzionale (a sinistra) vs. 
Synergy 735 (a destra)

Idoneo per pulizia di precisione

*Senza l’aggiunta attiva di additivi clorati per pressioni estreme

• Refrigerante trasparente per una chiara visuale   

 del processo di lavorazione

• Odore neutro ed eccellente compatibilità con la   

 pelle

Utenti soddisfatti

• Leghe di alluminio e di titanio

• Acciaio e acciaio inossidabile

• Materiali compositi (CFRP e altri)

• Leghe di rame 

• Destinato all’uso con acqua osmotizzata,  

 deionizzata o demineralizzata

Ottime prestazioni su numerosi materiali

• Superfici senza macchie grazie al pH neutro

 - anche con leghe di alluminio sensibili

• Idoneo per pulizia di precisione grazie all’ 

 eccellente comportamento di risciacquo e  

 alla facilità di pulizia

• Bassa formazione di schiuma - ideale per  

 sistemi ad alta pressione

• Eccellente separazione dell’olio estraneo e  

 filtrabilità inferiore a 1 micron

• Privo di sostanze critiche come battericidi,  

 boro, cloro, formaldeide e zolfo*

Liquido per la lavorazione del metallo,  
miscibile in acqua, privo di olio e  
completamente sintetico

Synergy 735

Produttività, efficienza economica e qualità di lavorazione sono 
indicatori che dipendono fortemente dalla scelta e dalla qualità 
del liquido per la lavorazione del metallo.

Grazie al nostro ampio know-how e alla nostra esperienza, ai 
servizi personalizzati e agli eccellenti prodotti, vi aiutiamo a 
sfruttare pienamente il potenziale delle vostre macchine e dei 
vostri utensili e a trasformare il liquido per la lavorazione del 
metallo in un importante fattore di successo – un utensile liquido.

Vantaggi del nostro straordinario utensile liquido

Soluzione ideale per leghe di alluminio
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Eccellente qualità della superficie 
e pulizia. 


