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Con oltre 50 anni di vita, dedicata alla 
importazione di tecnologie svizze-
re e tedesche, francesi e spagnole 

di eccellenza nel settore delle lavorazioni 
meccaniche di precisione, la società torine-
se Ridix può essere certamente annovera-
ta tra i protagonisti della meccanica italia-
na. Tutte le linee di business dell’azienda di 
Grugliasco, raggruppabili in due comparti, 
quello delle macchine/impianti e quello 
dei consumabili per l’industria meccanica, 
sono accomunate dalla costante ricerca di 
partnership in grado di garantire lo sviluppo 
di prodotti di elevata qualità quali lubrore-

B-COOL MC 610 È LA SIGLA DEL NUOVO PRODOTTO DELLA BLASER
SWISSLUBE, RAPPRESENTATA IN ITALIA DALLA RIDIX. FRUTTO
DI FORTI INVESTIMENTI IN RICERCA & SVILUPPO QUESTA
EMULSIONE VIENE IMPIEGATA IN TUTTI I CAMPI DELLE LAVORAZIONI
MECCANICHE, GARANTENDO MASSIME PRESTAZIONI.

di Ernesto Imperio ed Ezio Zibetti

ALTE 
PERFORMANCE 
IN OGNI 
APPLICAZIONE 

B-Cool MC 610: il punto di incontro tra detergenza, stabilità e rendimento
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frigeranti, utensili, giunti e collettori rotan-
ti, fresatrici ad alta velocità, normalizzati 
per stampi, sistemi di filtrazione eccetera, 
affiancati da un servizio di eccellenza of-
ferto a oltre 2.500 clienti sparsi su tutto il 
territorio nazionale. La costante attenzione 
verso le tecnologie avanzate ha consentito 
alla Ridix di raggiungere significative quote 
di mercato: oggi l’azienda registra un fattu-
rato attorno ai 35 milioni di euro, per una 
forza lavoro di circa 80 persone in grado 
di operare in differenti ambiti applicativi, 
dall’automotive all’aerospaziale, da quel-
lo della lavorazione degli stampi al medi-
co-dentale, da quello degli ingranaggi al 
packaging e altri ancora.
Un successo che, naturalmente, affonda 
le sue radici nel valore tecnologicamente 
avanzato dei brand rappresentati; tra que-
sti la Blaser Swisslube, la cui collaborazio-
ne nata nel 1976 ha proiettato la società di 
Grugliasco nel mercato dei lubrorefrigeran-
ti. Oltre ai lubrorefrigeranti per lavorazioni 
meccaniche e agli oli interi da taglio e per 
rettifica, Ridix commercializza oli lubrifican-

ti industriali per macchine utensili, oli per la 
lubrificazione minimale e grassi, fornendo 
assistenza sul posto per il corretto impiego 
di ogni prodotto e la sua massima efficien-
za. Completa l’offerta di oli industriali una 
gamma completa di prodotti complemen-
tari, come i sistemi di trattamento dei fluidi 
di processo, disoleatori e aspiratori indu-
striali di diversa taglia e un team specia-
lizzato di persone che si occupa di pulizia, 
svuotamento e riempimento delle vasche 
delle macchine utensili presso i clienti.
Con oltre 80 anni di esperienza, 2 sedi di 
produzione, in Svizzera e negli USA, 600 
dipendenti e 15 società affiliate, la Blaser 
Swisslube è una realtà industriale a condu-
zione familiare che ha fatto dell’innovazione 
tecnologica la sua cifra prioritaria; presso la 
sede principale sono oltre 80 i collaboratori 
altamente qualificati attivi nel settore Ricer-
ca e Sviluppo e nel Centro Tecnologico che 
si impegnano per migliorare continuamen-
te i propri prodotti, non di rado anticipando 
le diversificate esigenze del mercato. Non 
sfugge a questa strategia l’ultimo prodotto 

che Blaser Swisslube ha sviluppato nei pro-
pri laboratori e recentemente lanciato sul 
mercato: si tratta del lubrorefrigerante mi-
scibile in acqua di applicazione universale, 
denominato B-Cool MC 610, appartenente 
all’innovativa famiglia B-Cool.
La redazione di Tecnologie Meccaniche ha 
intervistato Claudio Invernizzi, Direttore 
Commerciale della Ridix, per conoscere le 
caratteristiche tecniche e applicative di que-
sto nuovo prodotto. La formulazione chimica 
della famiglia B-Cool conferma la particola-
re attenzione che il produttore svizzero ha 
sempre rivolto alla salvaguardia della salute 
degli operatori e dell’ambiente, legata ai dan-
ni causati dalla produzione e/o dall’utilizzo 
di sostanze chimiche. Problematiche che, 
solo da pochi anni, sono state affrontate in 
maniera strutturata con l’attuazione del Re-
golamento Reach dell’Unione Europea, ma 
che non ha trovato impreparata la Blaser 
Swisslube che ha sempre giocato d’anticipo 
rispetto alle normative di ecosostenibilità 
ambientale e sicurezza per gli operatori a 
contatto.

B-Cool MC 610: la risposta ideale 
al mercato
Questa famiglia di prodotti si inserisce nella 
strategia di ampliamento e rinnovamento 
delle formulazioni dei lubrorefrigeranti che 
tutti i produttori devono attuare per ade-
guarsi al regolamento Reach: una occasio-
ne per i ricercatori della società svizzera per 
sviluppare nuovi prodotti ancora più per-
formanti e meglio rispondenti alle esigenze 

Sotto: Vasco, programma di lubrorefrigeranti 
miscibili in acqua a base vegetale

A destra: il laboratorio di ricerca e sviluppo Blaser è 
il più grande del settore per analisi microbiologiche 

(analisi DNA nel laboratorio PCR) e analisi fisico-
chimiche

BLASER SWISSLUBE È UNA
REALTÀ INDUSTRIALE A CONDUZIONE 
FAMILIARE CHE HA FATTO 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
LA SUA CIFRA PRIORITARIA
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di quanti sono impegnati nelle lavorazioni 
meccaniche.
«Bisogna precisare al riguardo - esordisce 
Invernizzi - che, fino a un paio di anni fa, era 
possibile formulare dei prodotti con batteri-
cidi che contenevano donatori di formaldei-
de e acido borico, sostanze che con la nuova 
normativa Reach sono state considerate 
molto pericolose per l’uomo e, pertanto, ne 
è fortemente sconsigliato e limitato l’utilizzo. 
Blaser Swisslube, però, non utilizza e non ha 
mai utilizzato queste sostanze già dai primi 
anni 70 grazie al concetto BIO Blasocut.
Ciò premesso, lo sviluppo del lubrorefrige-
rante miscibile in acqua B-Cool MC 610 ha 
inteso soddisfare alcune esigenze primarie 
che si possono riassumere in quattro punti: 
la detergenza, la stabilità, le performance 
e il potere antischiuma. Relativamente al 
primo punto, va detto che i costruttori e gli 
utilizzatori di macchine utensili avvertono la 
crescente esigenza di tenerle pulite dopo le 
lavorazioni, senza residui di olio: in questa ot-

tica, Blaser Swisslube si è concentrata nello 
sviluppo di un prodotto che contiene comun-
que un’alta percentuale di olio minerale, ma 
lascia le macchine molto pulite, idem i pezzi 
lavorati. Inoltre, il lubrorefrigerante non deve 
rappresentare una inefficienza del sistema 
produttivo e, pertanto, deve essere stabile e 
non deve generare cattivi odori, altrimenti si 
renderebbe necessario un fermo di produ-
zione per la sua sostituzione. In B-Cool MC 
610 questa caratteristica di stabilità viene 
ulteriormente esaltata permettendo di lavo-
rare per almeno 12 mesi, anche anni, prima 
di essere sostituito, nel rispetto di una corret-
ta percentuale di utilizzo. È un aspetto mol-
to importante perché spesso ci si dimentica 
che la sostituzione di un lubrorefrigerante 
comporta un alto costo di esercizio in ter-
mini di fermo macchina, di smaltimento e di 
riempimento.
Sul tema delle performance del B-Cool MC 
610 - prosegue Invernizzi inquadrando le 
diverse problematiche con dovizia di parti-

colari - va detto che si tratta di un prodotto 
ben bilanciato, tra olio minerale e olio vege-
tale, dando l’ottimale indice di untuosità e di 
lubricità al liquido. Così facendo gli utensili 
lavorano alla massima efficienza senza es-
serne danneggiati prematuramente: anche 
questo aspetto è importante, soprattutto 
sulle moderne macchine utensili che lavora-
no a velocità di taglio più elevate, con nuovi 
materiali/rivestimenti per utensili e nuovi 
materiali da lavorare.
Infine, il potere antischiuma, che in questo 
nuovo prodotto è particolarmente elevato. 
Due le motivazioni principali che hanno spin-
to i ricercatori della Blaser Swisslube nel per-
seguimento dell’obiettivo: l’utilizzo sempre 
più diffuso di pompe ad alta pressione per 
l’evacuazione e la rottura del truciolo, che de-
terminano un forte sbattimento meccanico 
del lubrorefrigerante durante la lavorazione 
e in alcuni impianti di filtrazione e l’utilizzo, in 
certe zone d’Italia, di acqua di preparazione 
del lubrorefrigerante molto dura; in questo 

Prodotti di 
QUALITÀ

Dal 1969 Ridix importa e rappresenta sul 
mercato italiano tecnologia e prodotti 
d’avanguardia nel settore della mec-
canica di precisione e automazione. La 
sua proposta commerciale è organiz-
zata in due comparti: i consumabili per 
l’industria meccanica e le macchine/
impianti. In particolare, si occupa di oli 
lubrorefrigeranti, utensili di precisione 
in metallo duro, giunti/collettori elettrici 
rotanti, fresatrici ad alta velocità a 3 e 5 
assi, macchine di prototipazione e pro-
duzione rapida nel mondo dei metalli e 
sistemi di marcatura a micropercussio-
ne, rigatura e laser. Dispone di una forza 
vendita distribuita capillarmente sul ter-
ritorio italiano e di una struttura interna 
organizzata per rispondere prontamen-
te alle esigenze dei clienti attraverso 
una consulenza mirata e un’assistenza 
tecnica qualificata.

Foto del team Ridix scattata in occasione dei 
festeggiamenti per il 50° anniversario dalla fondazione

B-COOL MC 610 SODDISFA ALCUNE 
ESIGENZE PRIMARIE CHE SI POSSONO 
RIASSUMERE IN QUATTRO PUNTI: 
DETERGENZA, STABILITÀ, PERFORMANCE 
E POTERE ANTISCHIUMA

Cin opertina
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Oltre 
40 ANNI di 
collaborazione

Dal 1976 Ridix è l’importatore unico dei 
lubrorefrigeranti Blaser in Italia. Oltre ai 
lubrorefrigeranti per lavorazioni mecca-
niche e agli oli interi da taglio e per retti-
fica, Ridix commercializza oli lubrificanti 
per macchine utensili, per la lubrificazio-
ne minimale e grassi. I suoi prodotti sono 
frutto di una ricerca continua mirata a 
ottenere il minimo impatto ambientale 
e sono da sempre in linea con la severa 
normativa Reach. La Blaser è stata una 
delle prime aziende al mondo a ottenere 
la certificazione ambientale ISO 14001, 
oltre naturalmente alla ISO 9001 e alla 
OHSAS 18001. Grazie alle sue formule, 
è possibile risparmiare tempo e denaro 
rispettando sempre le persone e l’am-
biente. Blaser è considerato un punto di 
riferimento nel mercato dei lubrorefrige-
ranti, e la crescita a due cifre che dura 
praticamente da anni lo conferma.

secondo caso si rendono necessari dei siste-
mi addolcitori o impianti di osmosi che 
eliminano i sali all’interno dell’acqua di 
preparazione favorendo, però, la gene-
razione della schiuma. Con il B-Cool MC 
610 questi problemi sono stati risolti».
Un ulteriore tema interessante eviden-
ziato dal Direttore Commerciale di Ridix, 
che non viene tenuto in adeguata con-
siderazione, è quello del rabbocco e dei 
relativi costi; i costi del lubrorefrigeran-
te sono quotidianamente generati dalle 
percentuali di rabbocco. Più sono basse 
le percentuali di rabbocco per mantene-
re la corretta percentuale di utilizzo in 
vasca, meno prodotto si consumerà, in-
cidendo in maniera significativa sui costi 
complessivi di un lubrorefrigerante. Non 
per tutti i prodotti è possibile rabboccare 

a percentuali basse. «Faccio fatica a com-
prendere come questo dato sia ancora 
preso in scarsa considerazione. Se utiliz-
zo un prodotto con il quale posso rabboc-
care quotidianamente a una percentuale 
dell’1% è evidente che avrà un consumo 
inferiore del 50% rispetto a un prodotto 
con il quale devo rabboccare quotidiana-
mente al 2%. Il B-Cool MC 610 - spiega 
Invernizzi - è caratterizzato da rabbocchi 
a basse percentuali per mantenere la per-
centuale utile di esercizio».
«La cosa estremamente interessante e 
vantaggiosa per l’utilizzatore - aggiunge 
l’interlocutore - è che questo prodotto è 
universale; si può impiegare a 360° in tutte 
le lavorazioni per asportazione di truciolo 
e su tutti i materiali. Numerosi test hanno 
anche confermato che il B-Cool MC 610, 

Il magazzino 
Ridix, con sede a 
Grugliasco (TO), 
è ottimizzato 
per tipologia di 
prodotto e prevede 
processi in gran 
parte digitali, 
con applicazioni 
software in grado 
di dialogare con il 
gestionale e lettura 
dei codici QR per 
la tracciabilità 
completa

BLASER SI È CONCENTRATA NELLO 
SVILUPPO DI UN PRODOTTO CHE 
CONTIENE UN’ALTA PERCENTUALE 
DI OLIO MINERALE MA LASCIA MACCHINE 
E PEZZI LAVORATI MOLTO PULITI
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come tutta la famiglia B-Cool, non crea 
macchie su alluminio e leghe di alluminio, 
su ottone, bronzo e rame. Inoltre, abbiamo 
risolto un altro problema legato alla lavora-
zione di materiali che contengono piombo 
che, come noto, determina la formazione 
di saponi di piombo che vanno a otturare 
gli ugelli di adduzione e il pescante delle 
pompe. Diverse applicazioni ci hanno con-
fermato che con il B-Cool non si formano 
i saponi di piombo. Me lo lasci dire: lavoro 
da 30 anni per Ridix e Blaser Swisslube e 
posso dire che questo è il prodotto migliore 
che abbia mai visto».
Se B-Cool è la famiglia di lubrorefrigeranti 
miscibili in acqua lanciata sul mercato più 
recentemente, altri prodotti di nuova ge-
nerazione arricchiscono l’offerta della casa 
svizzera. Tra questi la famiglia Vasco, lubro-

A sinistra: Claudio Invernizzi, Direttore 
Commerciale & Technical Manager di Ridix Spa

Sopra: la sede Blaser Swisslube a Rüegsau, in 
Svizzera

refrigeranti miscibili in acqua base di estere 
sintetico di derivazione vegetale. La strut-
tura naturale delle molecole che compon-
gono l’olio base conferisce a questi prodotti 
proprietà lubrificanti di notevole efficacia, 
consentendo le migliori performance nelle 
lavorazioni più impegnative, senza l’aggiun-
ta di additivi E.P. Già a partire dai primi anni 
90 nasceva Vasco1000 che si è imposto 
in tutto il mondo come il lubrorefrigerante 
di derivazione vegetale più sicuro, perfor-
mante e affidabile. 
Successivamente è stato sostituito dal 
Vasco5000, ad altissime performance per 
la lavorazione di leghe di alluminio e su-
perleghe; poi si sono aggiunti Vasco3000, 
ottimo per la lavorazione di ghisa e Va-
sco6000, prodotti particolarmente stabili 
con alto potere detergente e antischiuma, 

B-COOL MC 610 È UN PRODOTTO 
UNIVERSALE: INFATTI SI PUÒ IMPIEGARE 
A 360° IN TUTTE LE LAVORAZIONI PER 
ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO E SU
TUTTI I TIPI DI MATERIALI

e Vasco7000, eccellente per la lavorazione 
del titanio. Si tratta di prodotti universali 
per le lavorazioni di asportazione di trucio-
lo che godono dell’omologazione di tutte le 
aziende del settore aerospace. La Ridix è 
in grado di fornire qualsiasi prodotto della 
Blaser Swisslube su tutto il territorio nazio-
nale entro le 48 ore, potendo contare su un 
magazzino sempre ben fornito. Il servizio 
di assistenza della società di Grugliasco 
comprende anche attività di consulenza 
e l’offerta di progetti CFM (Customer Flu-
id Management) per la gestione totale del 
parco macchine dei clienti.            

Cin opertina


