
 TIXO STAINLESS
 Prodotto standard
 Prodotto di riferimento sul mercato 

Lavabilità 
ottimale 

Tonalità di colore Compatibilità con 
vernice e plastica 

 

Protezione 
meccanica*

Coefficiente
di scorrimento*

Resistenza 
all’ossidazione 

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

TIXO STAINLESS

 
 

BENEFICI  
PER I CLIENTI 

QUANDO LE PRESTAZIONI 
INCONTRANO LE ESIGENZE 
DI PRODUZIONE

TIXO
STAINLESS

Olio lavabile 
ad elevate prestazioni 

per la lubrificazione 
di aghi, alvei, 

platine e camme 
di macchine 

per magliera a 
piccolo diametro. 

è stato 
specificatamente 
studiato per soddisfare 
le continue evoluzioni 
tecniche delle 
macchine per maglieria 
a piccolo diametro e le 
esigenze di lavabilità 
dei manufatti prodotti.

MAI PIÙ 
COMPROMESSI: 

maggiore protezione 
e ottima lavabilità

Conformità al REACH 
e ai requisiti di etichet-
tatura OEKO-TEX® 
Standard 100

Protezione della 
macchina e lavabilità 
dei manufatti prodotti

Compatibilità
con le fibre di elastane 



www.industrial.lubricants.total.com

 

 

 
 

Dopo diversi mesi di prove 
con TIXO STAINLESS 
in macchine da maglieria, 
abbiamo potuto constatare 
un grande miglioramento 
nella pulizia delle macchine 
e nelle condizioni di partenza 
a freddo. Il suo essere incolore 
e inodore, associato alla buona 
prestazione in lavabilità, 
ci ha permesso di ridurre 
il rischio di difetti di tintura 
sulla maglieria prodotta, 
che è il requisito fondamentale 
per la soddisfazione 
della nostra clientela.

Responsabile
della manutenzione 
di un gruppo internazionale 
che produce maglieria. 
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Protezione contro la corrosione*

La formulazione di TIXO STAINLESS 
consente una più facile rimozione, 
mediante processi di lavaggio 
convenzionali. Sia ad alte 
che a basse temperature.  

 
Poliammide / 20°C

Poliestere / 20°C

Poliestere 
/ 60°C Poliammide  

/ 60°C

*

ECCELLENTI PRESTAZIONI DI LAVABILITÀ

  

Resistenza all'usura

μm

 

Bassa protezione Alta protezione 

 TIXO STAINLESS
 Prodotto standard 

*valutazione effettuata in accordo  
 al test standard DIN 51360

 TIXO STAINLESS
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TEST DI EFFICIENZA 
PER LA PROTEZIONE MECCANICA

LIMITE 
NORMA 
DIN 
62136

elevato livello 
di protezione per 

la vostra macchina Prodotto standard 
Prodotto di riferimento sul mercato 

APPROVAZIONI 
E STANDARD

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

• TEST DIN 62136 SRV

Prodotto di riferimento sul mercato 

TIXO STAINLESS mostra un’elevata resistenza all’ossidazione che 
permette migliori prestazioni meccaniche e una buona stabilità del colore. 

 

FORTE RESISTENZA 
ALL’OSSIDAZIONE*

Trattamento termicoTrattamento UV 
TIXO 

STAINLESS
TIXO 

STAINLESS
Prodotto 

di riferimento 
sul mercato 

Prodotto 
di riferimento 
sul mercato 

*test di invecchiamento arti�ciale basato sulla scala di colore Gardner

TIXO STAINLESS migliora la protezione all'usura, massimizzando 
la durata delle parti meccaniche, mantenendo un'adeguata e regolare 
temperatura di esercizio della macchina; si ottimizzano pertanto 
i costi ENERGETICI e di manutenzione. TIXO STAINLESS è neutro 
nei confronti di vernici, plastiche e componenti elettronici, 
proteggendo la macchina dai danni e dal deterioramento precoce.

Sapevi che le alte temperature non sono sempre sinonimo 
di miglior lavabilità? TIXO STAINLESS è stato speci�catamente formulato 
per offrire una lavabilità eccezionale già a basse temperature, permettendo 
il RISPARMIO ENERGETICO durante i processi di lavaggio. 


