
Descrizione
30 anni fa l’utilizzo dei polimeri come mezzi di spegnimento ha rappre-
sentato una rivoluzione nel settore della tempra. Ma c’è voluto quasi 
un decennio prima che il mercato e l’utilizzatore recepissero il grande 
vantaggio che, per alcuni acciai e particolari, questa nuova categoria 
di prodotto stava apportando.
30 anni dopo, Lubrinnova ha l’ambizione di creare il prodotto del pre-
sente per il futuro: il primo e unico polimero vegetale per la tempra 
dell’acciaio e la solubilizzazione di alluminio e titanio.

Applicazione

BIOGLYCO nasce per aumentare l’omogeneità del raffreddamento 
evitando la formazione di calefazione sui particolari trattati. 
In questo modo sulle leghe idonee si favorisce la solubilizzazione di 
fasi coerenti evitando il più possibile la formazione di precipitati inde-
siderati, permettendo l’ottenimento di migliori proprietà meccaniche 
e di deformazioni minori.
Per le leghe ferrose il miglioramento della velocità di raffreddamento 
si traduce in una struttura martensitica più profonda.

Proprietà U.M Standard Valori Tipici

Colore - ASTM D1500 1,5

Densità @20°C kg/m3 ASTM D4052 1,040

TAN mgKOH/g ASTM D974 <0,5

Viscosità @40°C cSt ASTM D445 30

pH al 3% cSt ASTM D445 8,5

T utilizzo °C ASTM D92 30-40 (< 85°C)

Flash Point °C ASTM D92 N.D
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BIOGLYCO è formulato per garantire le migliori 
prestazioni nelle migliori condizione igenico 
ambientali per le operazioni di tempra

Benefici
• Elevato Stabilità in uso

• Eccellente resistenza ossidativa

• Prodotto Non Infiammabile

• Severa riduzione dei fumi

• Elevata qualità del manufatto

• Protezione Antiruggine

• Utilizzo a bassa concentrazione

• 5-Free*
*mineral oil, SOV, chlorine, phosphorus 
and heavy metal free

Polimero per la tempra avanzato

Stoccaggio
L’imballaggio deve essere mantenuto assolutamente sigillato durante lo stoccaggio per evitare il deterioramento 
del prodotto e l’infiltrazione di acqua. Proteggere dal gelo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, preferibilmente al chiuso.
Conservare ad una temperatura compresa tra 10°C e 30°C.

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate hanno carattere puramente informativo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l’idoneità 
dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l’utente intende destinarli. 
Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.
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