
TIXO SLIDE

Conformità al Reach 
e ai requisiti di 
etichettatura OEKO-
TEX standard 100

 
 

Permette di ridurre i 
costi di manutenzione 

Compatibile con 
le fibre di elastane 

BENEFICI PER 
I CLIENTI

Elevata

delle macchine
Protezione

 TIXO SLIDE
 Prodotto Standard
 Prodotto di riferimento sul mercato 

*Basato su test tribologici DIN 62136 (coef�ciente di scorrimento, profondità di usura, diametro di usura, 
massimo carico di saldatura).

Tonalità di colore

coefficiente 
di scorrimento*

Compatibilità con 
vernice e plastica 

Resistenza 
all'ossidazione 

protezione
dall'usura

Protezione
meccanica*

TIXO
SLIDE

Olio ad elevate 
prestazioni per la 

lubrificazione di aghi, 
alvei, platine e camme 
di apertura linguette 
su ogni parte piatta 

e cilindrica delle
macchine per 
la maglieria. 

è stato 
specificatamente 
studiato per soddisfare 
i crescenti requisiti tecnici 
odierni. 

Le sue elevate 
prestazioni nella 
protezione meccanica,
incrementano la vita 
dei componenti metallici 
coinvolti nei cinematismi 
delle macchine 
per maglieria.   

QUANDO LE GIUSTE PRESTAZIONI 
INCONTRANO LE VOSTRE ESIGENZE. 



www.industrial.lubricants.total.com

TIXO SLIDE migliora la protezione dall'usura e massimizza la durata 
delle parti meccaniche; mantiene un'adeguata e costante temperatura 
di esercizio, ottimizzando quindi, i costi di manutenzione. 
É neutro nei confronti di vernici, plastiche e componenti elettroniche, 
proteggendo la macchina dai danni e dal deterioramento precoce. 

TIXO SLIDE mostra un'eccellente 
resistenza all'ossidazione, che 
favorisce migliori prestazioni 
meccaniche ed una buona stabilità
di colore. E' stato testato per 
soddisfare i clienti in tutti i processi 
produttivi, compreso il �nissaggio. 

 

FORTE RESISTENZA ALL’OSSIDAZIONE*

Elevata 
stabilità termica

* Valutazione effettuata in accordo al test standard DIN 51360

* Test di invecchiamento artificiale basato sulla scala di colore Gardner.  

 TIXO SLIDE
 Prodotti standard
 Prodotto di riferimento sul mercato 

Trattamento termico

Notevoli
proprietà
antiusura

 

Resistenza all’usura

LIMITE NORMA 
DIN 62136

μm

Eccellenti 
capacità

di resistenza 
alla corrosione 

 Protezione contro la corrosione*

Bassa protezione Alta protezione

APPROVAZIONI 
E STANDARD

• ISO 9001
• ISO 14001
• Conformità REACH
• Conformità OEKO-TEX®

• TEST DIN 62136 SRV

Il nostro è un settore conosciuto 
per essere esigente e sfidante, 
con elevate richieste qualitative 
e severe restrizioni ambientali. 
Dopo diversi mesi di prove con 
TIXO SLIDE nelle macchine 
di calzetteria, abbiamo potuto 
dimostrare che il prodotto
 si trova ad alti livelli nella 
protezione delle macchine 
e nello stesso tempo rispetta 
le restrizioni ambientali imposte 
dall'azienda. 

Responsabile di un sito produttivo 
di un importante gruppo
internazionale che produce
magliera. 
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TEST DI EFFICIENZA PER 
LA PROTEZIONE MECCANICA 


