Service profile

Formazione sulla lubrificazione

Gli specialisti della lubrificazione sono in grado di fornire al personale sul campo il più
adatto percorso formativo in modo che acquisiscano le conoscenze e le competenze
necessarie in materia di lubrificazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di
affidabilità dei macchinari e alla risoluzione dei problemi.
Descrizione
I tecnici della ExxonMobil conducono sessioni di
formazione su argomenti come la funzionalità e la
composizione del lubrificante, la lubrificazione dei
cuscinetti, degli ingranaggi e dei motori, la sicurezza,
la conservazione e la manipolazione dei lubrificanti.
Pongono particolare attenzione sulle applicazioni e
sugli aspetti tecnici, per sensibilizzarvi in merito alle
rilevanti conseguenze delle pratiche di lubrificazione
oltre che per applicare alle vostre attività le
competenze sulla lubrificazione della ExxonMobil.

Vantaggi potenziali

Competenza e valore
aggiunto per il personale dello
stabilimento

Maggiore durata dei macchinari,
miglioramento dell’affidabilità e
dell’operatività

Applicazione della formazione
teorica a situazioni pratiche

Condivisione di best practices

Potenziale risoluzione
dei problemi legati alla
lubrificazione

Accesso alle conoscenze legate
alla lubrificazione

Applicazione
Lavoriamo con voi per:
• Trattare una serie di potenziali argomenti al fine
di concordare esigenze, priorità, coinvolgimento,
tempistiche, obiettivi aziendali e sfide principali
• Elaborare il piano formativo sulle esigenze della
struttura insieme al personale dello stabilimento
• Individuare, selezionare e invitare i partecipanti
• Confermare il programma di formazione e la
logistica

Formazione sulla lubrificazione

Deliverable: il nostro personale esperto proporrà un piano formativo, accuratamente
preparato e presentato in modo professionale, sulla lubrificazione e sugli aspetti di
manutenzione correlati, inoltre ne dimostrerà il valore stimato.
Aree di miglioramento comuni

Sicurezza, salute e ambiente

• Applicazione errata dei lubrificanti

Il team ExxonMobil:

• Alto consumo di olio

• Si occuperà di offrire utili consigli al personale
dello stabilimento in relazione agli aspetti
della sicurezza, della salute e della tutela
ambientale legati ai lubrificanti e alle pratiche di
lubrificazione

• Usura/rottura prematura dei macchinari
• Episodi di fermo-macchina non programmati
• Conservazione e manipolazione inadeguate

• Sarà disponibile per condurre altre attività
personalizzate in base alle esigenze del cliente
(come la conservazione e la manipolazione)
• Rispetterà rigorosamente le norme di sicurezza
della struttura e le pratiche di sicurezza di
ExxonMobil
• Verificherà la messa in sicurezza dei componenti
elettrici e meccanici delle apparecchiature,
la corretta etichettatura e i possibili rischi di
esplosione, prima di intervenire sui macchinari o
di condurre dimostrazioni sugli stessi
• Fornirà consigli per contribuire a ridurre i pericoli
associati alle fuoriuscite, alle perdite e agli incendi
• Fornirà schede tecniche di sicurezza relative ai
lubrificanti ExxonMobil

Aiutandovi a migliorare la durata in servizio e l’affidabilità del macchinario - che può contribuire a
ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina - i nostri servizi professionali possono
aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale* e di produttività.

* 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.
© 2017 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati. Salvo diversa disposizione, tutti i marchi commerciali utilizzati nel presente documento
sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.
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