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Proof prestazionale
of performance

Mobil SHC Polyrex 462 ha contribuito a ridurre le spese annue associate ai
cuscinetti e a permettere di risparmiare ogni anno fino a 55.000 dollari USA*
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Contesto

Risultato

Il cliente utilizzava un grasso minerale concorrente
prima di passare a Mobil SHC™ Polyrex 462. Con il
grasso della concorrenza, la vita utile dei cuscinetti si
aggirava attorno alle 500 ore. Valore inferiore
rispetto alle 1.000 ore utilizzabili dalla matrice, prima
dello smontaggio.

Il cambiamento del grasso ha migliorato la vita utile dei cuscinetti
prolungandola fino a un minimo di 1.000 ore, in questo modo i cuscinetti
possono essere sostituiti durante lo smontaggio dell’unità completa,
riducendo gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Si
consiglia di eseguire controlli per la sicurezza alimentare dato che delle
tracce di grasso potrebbero finire nei cibi di origine animale prodotti.
L’uso di Mobil SHC Polyrex 462 permette di abbassare le spese annue
associate ai cuscinetti e offre la possibilità di ottenere maggiori risparmi in
futuro.

Raccomandazione
Il tecnico della ExxonMobil ha raccomandato il
grasso Mobil SHC Polyrex 462 poiché fornisce un
straordinaria capacità di resistenza al carico e un
eccellente resistenza all’acqua e protezione contro la
corrosione. Mobil SHC Polyrex 462 è anche un
grasso registrato NSF H1.

Fino a

1.000

ore di vita utile dei cuscinetti
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.
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