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HYPRO INDUSTRIAL sviluppa tecnologie chimiche specifiche per il trattamento delle superfici metalliche. Qualità e
rispetto dell’ambiente sono i principali obbiettivi che guidano la nostra ricerca e sviluppo, permettendo
un’evoluzione continua delle nostre tecnologie chimiche. Il supporto di tecnici specialistici e di laboratori di ricerca
avanzati garantisce soluzioni ed interventi programmati per ogni singola realtà produttiva.
METALWORKING
HYPRO INDUSTRIAL divisione LUBROTECH sviluppa, produce e distribuisce lubrorefrigeranti ad alta resa specifici
per lavorazioni meccaniche. La produzione in Italia garantisce la massima efficienza e riproducibilità con impianti
tecnologicamente avanzati che vengono costantemente adeguati per assicurare un elevato standard di qualità.
L’unità produttiva è situata in una posizione strategica per supportare al meglio le richieste dei nostri Clienti,
garantendo la massima tempestività nelle consegne.
La nostra produzione è certificata secondo le norme direttive di ISO EN 900l:2008
LA NOSTRA FILOSOFIA
Il costante desiderio di crescita e di miglioramento ci porta ad avere un orientamento totale verso i nostri Clienti.
Il quotidiano confronto con gli sviluppi del nostro mercato di’ riferimento è fondamentale per la ricerca e lo
sviluppo di soluzioni innovative di qualità e per la continua crescita del nostro “know-how”. Il poter contare su
personale altamente qualificato con esperienza pluriennale nel settore permette al nostro servizio tecnico di
intervenire e risolvere tempestivamente qualsiasi problema d’applicazione dei prodotti, con massima soddisfazione
dei nostri Clienti.
PRE – VENDITA
Visita dei nostri tecnici presso il Cliente per
scegliere il prodotto idoneo alle specifiche
richieste, valutando insieme le lavorazioni, i
materiali, le pressioni di esercizio, le velocità di
taglio, la tipologia degli impianti, la presenza di
miscelatori, etc. Prelievo campione acqua utilizzata
per la preparazione dell’emulsione, con analisi
gratuita. Verifica dello stato delle emulsioni in uso
e prove compatibilità per eventuali rabbocchi.

POST – VENDITA
Personale altamente specializzato seguirà il Cliente
supportandolo costantemente. Analisi di controllo
gratuite sulle emulsioni in uso verranno effettuate
nel nostro laboratorio interno per garantire la lunga
durata dell’emulsione ad elevati standard di qualità e
con il minimo costo di gestione. Analisi tipo:
Concentrazione, Test Batterico e Fungino, pH, Potere
Antiruggine e Olio Estraneo. Invio entro 48 ore dal
ricevimento del campione dei risultati analitici.

I NOSTRI PRODOTTI
TECNOCOOL Z – Serie lubrorefrigeranti miscibili in acqua
(emulsionabili, semisintetici e sintetici)
TECNOCUT Z – Serie di Oli da taglio Integrali
TECNODRAW Z – Oli emulsionabili e lnteri per Stampaggio
acciai e alluminio
TECNODIN – Serie Oli idraulici lubrificanti per Centraline
TECNOWAY – Oli lubrificanti per Guide e Slitte
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TECNORUSTY Z – Protettivi e Dewatering antiruggine
TECNOCIDE – Detergenti e Biocidi
HYSPRAY – Linea sgrassatori
HYPASS – Linea passivanti

