BYOL: THE NEW
GENERATION OF THE
ANTISPATTER

www.byol.it

Nato nel 2020 dopo anni di ricerca e sviluppo,
BYOL è l’antispatter vegetale che rispetta con
efficacia Uomo e Natura. Non vanno
commentate le sue performance, BYOL va
provato.

Nato dopo anni di ricerca e sviluppo, al fine di rendere
più facili e sicure le operazioni di saldatura, BYOL ha
portato con sé una serie di miglioramenti in ambito
industriale

Impiegato con saldature robotizzate,
rende fluido il processo ed è possibile
eliminare i fermi di pulizia manuale delle
torce.

✓ Ha eliminato totalmente le componenti
chimiche/fossili e/o dannose

✓ Pensa al futuro del pianeta, di chi lo usa e dei
loro cari

✓ Ha innalzato notevolmente l’asticella delle
performance antiadesive

RISULTATI TEST PROVA ANTIADESIVI (RISULTATI
INTERNI SVOLTI IN SVARIATE SITUAZIONI)
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Usato sulle torce di saldatrici a filo, garantisce
minimo 8 ore di lavoro!

958

BYOL è risultato
l'unico in totale
assenza di
componenti
chimico fossili e/o
danosi

1000

FASTIDIO SOGGETTIVO DA FUMI RILEVATO (0-1000)

1500

QUALITA' RILEVATA PRODOTTO SALDATO E TRATTATO CON
ANTIADESIVO (0-1000)
COSTO ANTISPATTER AL GIORNO
ORE SALDATURA DI RESA A BOTTIGLIETTA (APPLICAZIONE SU
TORCIA)
MINUTI SU TORCIA CON UNA APPLICAZIONE

✓
✓
✓
✓

Applicabile su leghe ferrose e non, quali leghe di
alluminio o rame.
Punto di ebollizione superiore ai 300°C
Composto unicamente da olii vegetali
Utilizzabile su ogni processo che genera scintille quali
tagli laser e plasma o dove è necessario mantenere una
buona lubrificazione alle alte temperature

✓

La serenità dei bambini passa anche attraverso alle
scelte professionali… di noi tutti

✓
✓

Saldature in Multipass fluenti e senza
interruzioni, giunti puliti con la mano (protetta
dal guanto antiscottature)
Pulizia pre-verniciatura semplice. Nessuna
modifica necessaria agli abituali processi di
pulizia, non richiesta la sabbiatura
Ottima qualità delle saldature

