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Prova prestazionale 

Mobil Pegasus 1005 ha aiutato la GS Cadila Healthcare Limited 
ad ottenere un risparmio annuo pari a 5.420 dollari USA* 

Motore a gas di GE Jenbacher - Modello J 320 | GS Cadila Healthcare Limited | Ankleshwar, Gujarat, 
India 

Contesto 
Un olio per motori a gas di terze parti è stato 
utilizzato per lubrificare i due motori GE Jenbacher 
1.06 MW dell’impianto. Questo stava causando 
fermi macchina non programmati e stava 
compromettendo la produttività dato che l’olio 
doveva essere cambiato ogni 2.000 ore. 

Raccomandazione 
L’ingegnere del reparto lubrificanti della ExxonMobil 
ha raccomandato Mobil Pegasus™ 1005, un olio ad 
alte prestazioni per motori a gas in grado di offrire un 
eccellente pulizia e una protezione duratura per i 
componenti dei motori a gas naturale. Le prestazioni 
del motore a gas e del lubrificante sono state 
attentamente monitorate anche attraverso una 
rigorosa attuazione del programma Mobil ServSM 

lubricant Analysis. 

Risultato 
Dall’implementazione di Mobil Pegasus 1005, l’intervallo di cambio olio 
dei due motori a gas GE Jenbacher è stato esteso oltre le 4.000 ore, con un 
incremento pari al 100%1. Oltre a migliorare la produttività, l’impianto ha 
ottenuto un risparmio annuo stimato sui costi di 5.420 dollari USA. 

Intervallo di cambio olio 

4 000 fino a . ore 

Aiutandoti a migliorare la durata e l’affidabilità dei macchinari – che si traducono in ridotti costi di 
manutenzione e di tempi di fermo macchina - i nostri servizi altamente qualificati possono aiutarti 
a raggiungere i tuoi obiettivi in termini di sicurezza, tutela ambientale** e produttività. 

* La presente Prova Prestazionale si basa sull’esperienza di un singolo cliente. I risultati effettivi possono variare a seconda del tipo di 
macchinario utilizzato e dalla sua manutenzione, dalle condizioni operative, dell’ambiente e dal lubrificante precedentemente utilizzato. 

** Visita il sito mobilindustrial.it per conoscere come determinati lubrificanti a marchio Mobil possono fornire benefici per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. I benefici effettivi dipenderanno dalle condizioni operative e dalle applicazioni del prodotto selezionato. 

1 Rispetto all’olio minerale precedentemente utilizzato. 
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