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I prodotti della linea BYOL® sono nati ufficial-
mente nel novembre 2019. E per produrlo,
utilizziamo solo la Natura!
La sua potenza diventa oggi un nuovo concetto 
per ottenere la massima produttivitá
nel completo rispetto di uomo e ambiente.

//introduzione //il mondo metalmeccanico
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Secondo le stime del 2017 di IARC - per esempio 
- i professionisti nel campo della saldatura sono
oltre 11 milioni.
Altri 110 milioni sono regolarmente esposti ai
pericoli che la saldatura comporta.
BYOL® puo’ fare qualcosa.

Fumi e Gas

Malattie 
da stress

Malattie
professionali

Cancro

//introduzione //il mondo metalmeccanico
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Gli operatori sono esposti costantemente a 
diversi rischi: fumi, vapori, stress, e a tutti quei 
fattori che condizionano la giornata. 

Parlando di “numeri”, soltanto nel 2004 sono 
scomparsi 78’237 uomini e 71’666 donne, a 
causa di patologie tumorali. Fra questi, oltre il 
6% per cause riconducibili ad agenti cancerogeni 
in ambiente di lavoro: oltre 9’000 persone.di possibilitá in piú di contrarre

il cancro ai polmoni

//introduzione //il mondo metalmeccanico
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Che soluzione
portano?
Quelle piccole particelle - chiamate spatter - 
possono attaccarsi ovunque, quindi indurirsi, 
rendendo la pulizia estremamente lunga
e non priva di sforzi.
Inoltre, possono ostruire la torcia, creando
perdita di tempo ed eccessivo consumo
di ricambi; mentre l’irregolare flusso del gas
protettivo puo’ formare difetti nel giunto.

//problemi nel settore metalmeccanico //anti-spatter

Anti-spatter:
cosa sono.
Gli anti-adesivi per la saldatura - comunemente 
chiamati anti-spatter - sono in genere liquidi, gel 
o polveri. Applicati sulla superficie da saldare,
sui banchi laser o sulla torcia MIG/MAG,
impediscono che le scintille e le particelle
incandescenti si attacchino a loro
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Anti-Spatter.
Schede
di Sicurezza.
Molto spesso, l’etichetta di un qualsiasi
prodotto antispatter non é letta in modo
approfondito; quindi tutti quegli elementi
particolarmente pericolosi (cancerogeni,
corrosivi, tossici, etc...) sfuggono alla nostra
attenzione.

//problemi nel settore metalmeccanico //anti-spatter //schede di sicurezza
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Oli Industriali:
cosa sono?

Lavorare il metallo é un’arte, ma ogni artista ha bisogno degli strumenti corretti.
Forare, filettare, lubrificare parti in metallo sará altrimenti un’impresa!
Sul mercato, si trova una vasta gamma di prodotti che possono aiutare. Ma a quale prezzo?

L’utilizzo di oli di tipo chimico o fossile agevola la lavorazione del metallo,
ma allo stesso tempo espone l’operatore a rischi non indifferenti.

Nell’ambiente casalingo, tali prodotti sono usati per il “fai da te”.
Un’attenta lettura delle Schede di Sicurezza (SDS) puo’ evidenziare una grande quantitá di elementi
che richiederebbero attenzione nel loro utilizzo.

//problemi nel settore metalmeccanico //oli industriali
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Oli Industriali: 
Schede
di Sicurezza.
Come accennato, anche le Schede di Sicurezza 
degli oli industriali possono contenere elementi
estremamente dannosi. Addirittura da brivido.

//problemi nel settore metalmeccanico //oli industriali //schede di sicurezza
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Prodotti
linea BYOL®.
BYOL® ha poi portato allo sviluppo di molti altri
prodotti, tutti esclusivamente vegetali e studiati 
per il settore metalmeccanico. Da lubrificanti, 
lubrorefrigeranti, oli protettivi fino a sostanze
oleose con alta resistenza al calore; lo scopo è 
quello di rivoluzionare il settore con un obiettivo: 
tutelare la salute di chi usa tali prodotti e, allo 
tesso tempo, incrementare considerevolmente
la produttività delle aziende che scelgono
la linea BYOL®.

//collezione BYOL® //prodotti
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BYOL®.
Produzione.
Non si spreca nulla!
Il residuo del processo di
produzione dei prodotti BYOL® 
usato come fertilizzante!

La produzione di BYOL® inizia con la raccolta 
degli alimenti gettati da ristoranti, dai mercati 
e dai supermercati.
Ricicliamo e trattiamo semplicemente gli 
alimenti invenduti, per poi convertirli in 
prodotti BYOL®. Quello che rimane dal nostro 
processo di produzione, non é altro che un 
semplicissimo fertilizzante: BYOL® nasce 
dalla terra, e torna nella terra.

//collezione BYOL® //prodotti //produzione
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BYOL® 400 non è un Antiadesivo, ma 
un nuovo concetto per la saldatura 
veloce e senza rischi: come nessun altro 
sa fare! 

A differenza di tutti gli altri sistemi, 
BYOL® 400 è composto soltanto da 
ingredienti della filiera alimentare e
naturali, garantendo risultati incredibili.
Applicato sulla torcia, garantisce ore
ed ore di saldatura senza necessitá di
pulizia. Aumenta, inoltre, la durata delle 
parti di ricambio, e puo’
vantare il certificato emesso dall’Istituto 
Giordano: usato sui giunti saldati,
non apporta nessun tipo di critica.

Il tempo di asciugatura dopo
l’applicazione si annulla, non contiene 
elementi pericolosi, certificato, e puo’ 
essere utilizzato con ogni tipo di
materiale.
Si puo’ utilizzare anche nel taglio laser 
e plasma oltre a saldatura elettrodo
ed induzione.
Si rimuove facilmente nei  processi 
pre-verniciatura.

• Rapido,
• Duraturo
• Pratico
• Economico
• Green

A Cosa Serve

BYOL® 400.

Perché è diverso Vantaggi

//collezione BYOL® //prodotti //BYOL® 400
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Prodotto per la saldatura automatica,
completamente innocuo per l’uomo. 

Ideato per aumentare i risultati di
qualsiasi robot di saldatura, di un 
qualsiasi processo e su ogni tipo di 
materiale.
Come BYOL® 400, anche BYOL® R
garantisce un importante incremento 
nella produttivitá e una garanzia nella 
riduzione dei tempi di pulizia, oltre a 
ridurre manutenzioni e consumo di 
ricambi.

Essendo un buon conduttore,
BYOL® R porta i robot a ridurre i falsi 
inneschi e ad inseguire i giunti da
saldare con altissima precisione. 
Le statistiche riportano un aumento 
nella saldatura di 23 minuti ogni 8 
ore, oltre ad una riduzione dei pezzi 
di ricambio di circa 50 EUR ogni mese 
per robot.

• Innocuo
• Efficiente
• Conduttore
• Economico
• Green

A Cosa Serve Vantaggi

BYOL® R (Robot).

Perché è diverso

//collezione BYOL® //prodotti //BYOL® R
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Prodotto pratico, che deriva da 
BYOL®© 400. Emulsionato in acqua,
va applicato sulle superfici da saldare, 
impedendo alle particelle incandescenti 
di attaccarsi al giunto.
Ottimo per proteggere anche i tavoli
da lavoro.
Si raccomanda di agitare prima dell’uso. 

Atossico, non pericoloso, e non
classificato come rifiuto CER.
Le bottigliette sono riutilizzabili.
Disponibile in confezioni da 500 ml
e da 5 litri.

• Pratico
• Economico
• Green
• Ricaricabile

A Cosa Serve

BYOL® E.
confezione da 500 ml

Perché è diverso Vantaggi

//collezione BYOL® //prodotti //BYOL® E
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Olio milleusi, adatto per ambiente 
industriale (filettatura, forature,
lubrificazione e protezione di
superfici), e domestico (per la catena 
della bicicletta, per esempio. O la
chiave nella porta)

Prodotto con soli ingredienti della
filiera alimentare e naturali, é un olio 
innocuo per l’uomo che trova grande 
impiego nelle industrie alimentari.
La sua eccezionale composizione, gli
permette di essere utilizzato in diversi 
impieghi portando alte performance
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non contiene elementi derivati dal
petrolio, né altri componenti
cancerogeni, mutageni o irritanti. 

• Adatto per uso domestico
e lavorativo

• Pratico
• Multiuso
• Sicuro
• Indispensabile

nell’industria alimentare

A Cosa Serve Vantaggi

//collezione BYOL® //prodotti //BYOL® X

BYOL® X.

Perché è diverso
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Contatti

Via Parteli, 1B

Rovereto (TN) 38068

tel: +39 0464 450505/6

fax: +39 0464 430451

WhatsApp: +39 351 6006277

Email: info@fammsrl.it

Web: www.fammsrl.it


