Service profile

Raccomandazioni per la lubrificazione

Il servizio offre le indicazioni dei nostri esperti per la scelta dei lubrificanti più idonei per le
vostre attrezzature, al fine di contribuire a ridurre i costosi interventi di manutenzione e di
riparazione, offrendo una protezione ottimale delle risorse.
Descrizione

Vantaggi potenziali

I tecnici specialisti della ExxonMobil valutano
i lubrificanti in uso e, quando necessario, consigliano
prodotti più efficaci per contribuire ad incrementare
l’affidabilità delle attrezzature per ottimizzare la
produttività.

Sicurezza, salute e ambiente
Il team della ExxonMobil:

Fornire la soluzione di
lubrificazione più idonea

Offrire un funzionamento
ottimale delle attrezzature

Ridurre i costi dovuti ai guasti

Migliorare l’efficienza operativa

• Attua i modi più efficaci per gestire, conservare e
utilizzare i lubrificanti
• Coordina la propria attività con il personale
incaricato presso la struttura
• Rispetta rigorosamente le norme e le pratiche di
sicurezza della struttura e quelle di ExxonMobil
• Verifica la messa in sicurezza dei componenti
elettrici e meccanici delle attrezzature, la corretta
etichettatura e i possibili rischi di esplosione
• Fornisce consigli che contribuiscono a ridurre il
rischio di fuoriuscite, perdite e incendi
• Mette a disposizione i dati sulla sicurezza
dei nostri lubrificanti
• È disposizione a fornire supporto alle attività di
formazione sulla sicurezza

Applicazione
Col fine di migliorare questo servizio, collaboreremo con voi per fornirvi la soluzione
di lubrificazione più idonea in base all’applicazione, alle condizioni operative,
alle specifiche e, quando opportuno, alle raccomandazioni del costruttore
dell’attrezzatura.

I nostri servizi possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sicurezza, tutela ambientale*
e produttività, contribuendo a prolungare la vita utile e l’affidabilità delle attrezzature,
riducendo così sia i costi di manutenzione che i tempi di inattività.

* Visitate il sito mobilindustrial.it per scoprire come i vantaggi di alcuni lubrificanti Mobil possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale. I vantaggi reali
dipenderanno dal prodotto selezionato, dalle condizioni operative e dalle applicazioni.
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