
 
  

 

   

 
  

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

  

  

  

  
  

 
 

 

Proof of performance 

Mobil Vacuoline™ 525 aiuta il laminatoio per vergella a ridurre i guasti 
dei cuscinetti in media del 48%* all’anno nel corso di 3 anni 

Energy lives here™ 

Laminatoio per vergella Danieli Morgårdshammar | Settore siderurgico | Turchia 

 Situazione 
Uno dei più grandi operatori della laminazione 
di vergella di tutta la Turchia lubrificava i riduttori 
e i cuscinetti del suo laminatoio monoblocco con 
un olio circolante della concorrenza. Le prestazioni 
iniziali di quell’olio erano soddisfacenti ma, 
dopo un certo tempo, le sue proprietà si andavano 
deteriorando, soprattutto in termini di protezione 
anti-corrosione e di demulsività. Così le attrezzature 
del cliente hanno iniziato ad avere problemi 
di corrosione e guasti ai cuscinetti che hanno 
provocato fermi macchina imprevisti. 

 Consiglio 
I tecnici di ExxonMobil hanno consigliato di passare 
a Mobil Vacuoline™ 525 per attenuare i problemi 
ai cuscinetti, ridurre il consumo di olio e aumentare 
la produttività grazie alle sua caratteristiche di 
conservazione delle proprietà a lungo termine. 

 Vantaggi 
Grazie alle eccellenti prestazioni in termini di protezione anti-corrosione 
e di demulsività, Mobil Vacuoline™ 525 ha aiutato un cliente a ridurre 
i malfunzionamenti dei cuscinetti del 48%* all’anno nel corso di 3 anni. 
I risparmi sui costi dei cuscinetti hanno raggiunto gli 81.000 USD l’anno.  

Migliorare la produttività 
- Advancing productivity 

 81.000 USD 

 Advancing productivity 
La nostra massima priorità è aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi in termini di sicurezza, tutela ambientale 
e produttività, grazie ai nostri lubrificanti e servizi innovativi. È quello che chiamiamo Advancing Productivity. 
Ed è così che vi aiutiamo ad avere una visione più ampia di successo. 

* La presente proof of performance si basa sull’esperienza di un singolo cliente. I risultati effettivi possono variare in base al tipo di attrezzature 
utilizzate e alla relativa manutenzione, alle condizioni operative, all’ambiente di lavoro e ai lubrificanti utilizzati in precedenza. 

Visitate il sito mobilindustrial.it per informazioni sui vantaggi di alcuni lubrificanti Mobil in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. I 
vantaggi effettivi dipenderanno dal prodotto selezionato, dalle condizioni operative e dalle applicazioni. 
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