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132.042 

D D  
FLUIDO DETERGENTE PER EMULSIONI E SOLUZIONI 
ACQUOSE UTILIZZATE IN MACCHINE UTENSILI  
PRODOTTO DA USARE IN OCCASIONE DEL CAMBIO DEL REFRIGERANTE 
 

DETERGENT FLUID FOR EMULSIONS  
AND WATER SOLUTIONS IN MACHINE TOOLS 

 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star  DD  è un prodotto ad azione 
detergente formulato per la pulizia delle vasche di 
macchine utensili e sistemi centralizzati che 
utilizzano fluidi lubrorefrigeranti a base acquosa, sia 
in soluzione che in emulsione. 
Il prodotto è da utilizzarsi in occasione del 
cambio del refrigerante. 
 

PROPRIETA’ 
 
- Pulisce ed elimina morchie e depositi 
- Abbatte la flora batterica nel circuito, sia che 

contenga soluzioni che emulsioni. 
La presenza di flora batterica nelle emulsioni 
può favorire lo sviluppo di sostanze irritanti o 
tossiche per l'uomo (es. : H2S), con pericolo di 
dermatiti e/o infezione delle ferite degli operatori, 
di nebbie infette, di cattivi odori.  

- Stabilizza il ph delle emulsioni acquose: 
l'azione dei batteri può modificare può 
modificare il ph delle emulsioni, con il rischio di 
corrosione dei pezzi lavorati e degli utensili 

- Evita la formazione di schiuma e morchie 
causate da proliferazione batterica che 
possono intasare i filtri e la mole con il 
conseguente rischio di fermi macchina. 

 

APPLICAZIONI 
 
Green Star  DD  elimina inquinamenti e depositi, 
anche negli angoli più nascosti del circuito, 
consentendo alla nuova carica di erogare il meglio 
delle sue prestazioni per un tempo maggiore e 
senza rischio di attacco batterico dovuto da 
contaminazione con residui della carica precedente 
di lubrorefrigerante. 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star DD is a detergent action product 
formulated for cleaning the tanks of machine tools 
and centralized systems that use water-based 
lubricating and cooling fluids, both in solution and in 
emulsion. 
The product is to be used when changing the 
refrigerant. 
 

PROPERTIES 
 
- Cleans and eliminates sludge and deposits 
- It breaks down the bacterial flora in the circuit, 

whether it contains solutions or emulsions. 
The presence of bacterial flora in the 
emulsions can favor the development of 
irritating or toxic substances for humans  
(eg: H2S), with the risk of dermatitis and / or  
infection of the wounds of the operators, of  
infected mists, of bad smells. 

- Stabilizes the ph of aqueous emulsions: the 
action of bacteria can modify the ph of the 
emulsions, with the risk of corrosion of the 
machined parts and tools 

- Prevents the formation of foam and sludge 
caused by bacterial proliferation which can 
clog the filters and the grinding wheel with the 
consequent risk of machine downtime.. 

 

APPLICATIONS 
 
Green Star DD eliminates pollution and deposits, 
even in the most hidden corners of the circuit, 
allowing the new charge to deliver the best of its 
performance for a longer time and without the risk of 
bacterial attack due to contamination with residues 
of the previous charge of coolant. 
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VANTAGGI 
 
- Riduce notevolmente i tempi di manutenzione 

grazie all'allungamento della vita effettiva dei 
fluidi. 

- Aumenta la produttività con il pieno 
sfruttamento dei fluidi 

- Permette una durata maggiore degli utensili 
- Alleggerisce il carico di lavoro degli impianti 

di separazione e decantazione delle 
emulsioni. 

 
MODALITA' D'IMPIEGO 
 

Vasche singole:  
- aggiungere Green Star  DD  al liquido da 

cambiare in quantità 1% minimo (3% max.) 
(pari a 1 litro di prodotto ogni 100 litri di 
emulsione) mezza giornata prima della 
sostituzione, senza interrompere la lavorazione 
in macchina.  

- Vuotare l'impianto e sciacquare con acqua, 
rimuovendo eventuali morchie e residui.  

- Ricaricare con il nuovo fluido / emulsione. 
 
Impianti centralizzati:  
operare esattamente come per le vasche singole, 
con l'avvertenza di lasciar agire per un tempo 
maggiore il prodotto (almeno una giornata), in 
funzione delle caratteristiche dell'impianto. 

ADVANTAGES 
 
- Significantly reduces maintenance times 

thanks to the lengthening of the effective life of 
the fluids. 

-   Increases productivity with full utilization of 
the fluids,  

-   Allows a longer duration of the tools  
-   Reduces the workload of the separation and 

decanting systems of the emulsions. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

Single tanks: 
-  add Green Star DD to the old coolant to be 

changed at a rate of 1% minimum (3% max.) 
(i.e. 1 liter of DD product each 100 liters 
of emulsion) half a day before replacement, 
without interrupting processing. 

-  Empty the system and rinse with water, 
removing any sludge and residues. 

-  Refill with the new coolant / emulsion. 
 
Centralized systems: 
operate exactly as for single tanks, with the warning 
to let the product act for a longer time (at least 
one day), depending on the characteristics of the 
system.

 
CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE (Non costituiscono specifica) 

AVERAGE PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES (Data are not specifications) 
 

 Proprietà fisiche e chimiche 
 Properties  

  Green Star D D 

Stato fisico a 20° C 
Physical state at 20 ° C 

 
Liquido / giallo chiaro 
Liquid / clear yellow 

Densità a 20 °C    
Density at 20 °C 

Kg/m3 >  1000 

Viscosità cinematica a 20 °C  
Kinematic viscosity at 20 ° C  

cSt 
mm2/s 

19 

pH  (in soluzione acquosa al 3 %) 
pH (in 3% aqueous solution) 

 ~ 8.7 

Alcalinità (BIM 199 ed. 02)   [ml H2SO4 0,1 N/g] 
Alkalinity (BIM 199 ed. 02) [ml H2SO4 0.1 N / g] 

 13.7 

Stabilità termica:            120  ore  a  - 10° C 
Thermal stability:          120 hours at - 10 ° C 

 
supera la prova 

pass  

Stabilità termica:            120  ore  a + 50° C 
Thermal stability:            120 hours at + 50 ° C 

 
supera la prova 

pass 

 
Richiedi il prezzo o il preventivo per acquisto online. Riceverai risposta immediata dal nostro ufficio vendite.  Prodotto in pronta consegna e spedizione veloce. Prodotto 
compatibile, alternativo, equivalente e corrispondente al seguente olio emulsivo, fluido emulsionabile, acqua chimica: Product compatible alternative equivalent and corresponding to the 

following emulsifiable fluid: FIAT PETRONAS FL BAT 016 MOBIL MOBILSOL PM TEXACO AQUATEX SYSTEM CLEANER FUCHS RATAK KLEEN 
(serie) SHELL MWS ADDITIVE SC 3261, SHELL MWS ADDITIVE SC 3251, SHELL MWS ADDITIVE B 3251 
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