
Presente sul mercato dal 1928, Torchiani srl è da anni al vostro 
fianco per aiutarvi ad ottenere le migliori perfomances dagli 
strumenti produttivi a vostra disposizione, rispondendo così 
alle numerose esigenze che nascono dalle diverse lavorazioni e 
applicazioni nell’ambito industriale.
Torchiani srl dispone di un ampio magazzino fornito con oltre 
2000 prodotti; il nostro personale tecnico offre  innumerevoli 
servizi ad elevato valore aggiunto, quali la razionalizzazione, 
l’organizzazione della lubrificazione, la manutenzione e l’analisi 
in laboratorio dei fluidi utilizzati. 
Potrete inoltre beneficiare dei consigli e dell’assistenza  post-
vendita di alto livello per ottimizzare al meglio il processo 
industriale della lubrificazione meccanica.
La profonda conoscenza dell’ambito industriale unita all’ampia 
flotta di automezzi di proprietà fanno della Torchiani un valido 
partner in grado di soddisfare al meglio le attese del cliente.

TORCHIANI 
METALWORKING

PARTNERSHIP

ASSISTENZA 
TECNICA 
IN OGNI 
FASE

TORCHIANI 
METALWORKING

lubrificanti  emulsioni  solventi  detergenti

il servizio è globale.
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UNA GAMMA COMPLETA DI  FLUIDI TECNICI PERFORMANTI  ED ATTENTI ALL’AMBIENTE

ECOBIOL HFU:  serie di fluidi appositamente sviluppati per 
ridurre i rischi di propagazione di incendio in caso di fuoriuscita. 
ECOBIOL IDRO:  serie di fluidi biodegradabili consigliati 
per attrezzature utilizzate in aree naturali sensibili, sviluppati 
per ridurre l’impatto ambientale in caso di fuoriuscite accidentali.

LUBRIFICANTI VABRIOL®

// Oli per sistemi a circolazione
// Oli idraulici
// Oli per guide a scorrimento 
// Oli riduttori 
// Oli per compressori
// Oli diatermici 
// Oli idraulici “fire resistance” 
// Grassi 
// Grassi speciali e paste antigrippanti 
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LUBRIFICANTI ECOBIOL®

LAVORAZIONI 
MECCANICHE CON 
FLUIDI EMULSIONABILI 

EMULSOL ED ETERNA: Gamma di fluidi emulsionabili 
nata per assicurare le migliori performances, anche in condizioni 
estreme, su qualsiasi materiale  lavorato. L’avanzata  tecnologia  
formulativa, l’elevato profilo igienico sanitario, il rispetto 
dell’ambiente e degli operatori garantiscono a questi prodotti 
un’elevata qualità. 
La nostra vocazione ai prodotti  “Tailor Made” nasce per 
soddisfare l’esigenza del cliente, ricercando soluzioni particolari 
e “su misura”. Difficilmente reperibili sul mercato con prodotti 
standard. Viene quindi proposta la soluzione ideale con le 
caratteristiche chimiche e fisiche che soddisfino al meglio 
l’applicazione richiesta .
A questo scopo il nostro laboratorio è sempre a disposizione dei 
nostri clienti, pronto a rispondere alle necessità più particolari, in 
partnership con voi nella ricerca della soluzione ideale.

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 
CON FLUIDI INTEGRALI 

CUTLUBE ed ECOCUTLUBE :    Gamma completa di 
oli integrali da taglio, costituita da prodotti a base minerale o 
sintetica, a bassa fumosità.
Gli oli della serie CUTLUBE ed ECOCUTLUBE garantiscono  un 
elevato livello di prestazioni. L’impiego di speciali basi e di 
pacchetti additivanti di nuova generazione, consentono di 
ottenere elevati rendimenti operativi nel rispetto della salute 
dell’operatore e dell’ambiente contribuendo così al costante 
miglioramento in materia di igiene e di sicurezza nell’ambiente 
di lavoro.
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DEFORMAZIONE 
PLASTICA A FREDDO 
CON FLUIDI INTERI, 
EMULSIONABILI 
ED EVAPORABILI

VAPOL®:  fluidi evanescenti esenti cloro 
per operazioni di stampaggio, tranciatura e imbutitura;
ULTRAFORM®:  gamma di fluidi interi o  
emulsionabili appositamente studiati per 
la deformazione a freddo dei metalli; 
FORMLUBE:  gamma di fluidi tecnici solubili 
in solvente o integrali impiegati per processi di 
deformazione severa.
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ATTREZZATURE

// Dosatori volumetrici e venturimetrici 
// Disoleatori a piani coalescenti 
// Disoleatori a nastro 
// Rifrattometro per emulsioni
// Kit per il controllo delle emulsioni
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SOLVENTI E DETERGENTI

NEOTRISOL®
la gamma di solventi NEOTRISOL® si compone di una serie di 
solventi di nuova generazione, utilizzati nei processi industria-
li,  sia automatici che manuali, studiati per la rimozione in 
sicurezza dagli inquinanti sui manufatti. Solventi garantiti, esenti 
da aromatici e clorurati. 

BIONET ®
i biodetergenti BIONET® sono stati formulati per il lavaggio in 
fase acquosa, sono a base di sostanze completamente naturali e 
non sono etichettati come nocivi, irritanti, tossici, corrosivi. Sono 
attivi anche a temperatura ambiente e permettono di migliorare 
la qualità del lavaggio stesso, riducendo costi di esercizio e 
salvaguardando l’ambiente.
D
ETERNET ®
I detergenti DETERNET® sono formulati chimici di ultima 
generazione, utilizzati in fase acquosa che consentono 
elevatissime prestazioni, operando in sicurezza.


