
Cos’é BYOL® 400 // What 

BYOL® 400 is  

BYOL® 400 is not just for anti-spatter. It's a new concept for 

fast and risk-free welding. Unlike all other systems, BYOL® 

400 is made only with natural ingredients, also giving 

incredible results. Applied to the torch, it guarantees hours of 

welding without cleaning. It also increases the life of spare 

parts.

Drying time is virtually eliminated. Byol 400 does not 

contain dangerous elements. It is certified and can be used 

with any material.

It can also be used for laser and plasma cutting, in addition 

to electrode and induction welding. Byol 400 is easy to 

remove in pre-painting processes.

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. Il tempo di asciugatura 

dopo l’applicazione si annulla, non contiene elementi 

pericolosi, è certificato, e puo’ essere utilizzato con 

ogni tipo di materiale. Si puo’ utilizzare anche nel taglio 

laser e plasma, oltre alla saldatura elettrodo ed 

induzione.

Si rimuove facilmente nei  processi pre-verniciatura.

BYOL® 400 non è un Antiadesivo, ma un nuovo concetto

per la saldatura senza rischi! // BYOL® 400 is not just for

anti-spatter. It's a new concept for risk-free welding!
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Perché BYOL® 400 // Why BYOL® 400

Rapido // Fast

Duraturo // Long Lasting

Pratico // Convenient 

Economico // Not Expensive

Ecologico // Green

Guarda il video // Watch our video
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