Service profile

Studio dello stabilimento

Le analisi e i consigli degli esperti contribuiscono a semplificare le attività, per ridurre i
costi d’inventario e di manutenzione, migliorando i risultati e la produttività.
Descrizione
Con questo servizio i tecnici della ExxonMobil
eseguono una valutazione approfondita dei
lubrificanti in uso, delle esigenze di lubrificazione e
delle prassi adottate all’interno dello stabilimento.
Grazie alla loro esperienza e competenza svolgono
una revisione completa attraverso l’analisi
delle prassi e la valutazione delle attività dello
stabilimento. Sono così in grado di individuare e
registrare le aree in cui cambiando lubrificante o
modificando le prassi, potenzialmente, si possono
migliorare i risultati.

Potenziali vantaggi

Riduzione dei tempi di fermo
macchina

Prolungamento della vita utile
delle attrezzature

Operazioni efficaci ed efficienti
in termini di costi

Ottimizzazione delle prassi di
lubrificazione e dell’attività del
personale

Applicazione
Lavoriamo con voi per:
• Definire obiettivi, aspettative, orientamenti e
ambiti di attività
• Curare la sicurezza delle omologazioni,
dell’accesso allo stabilimento, dei registri delle
attrezzature e dei manuali d’uso
• Programmare ed eseguire valutazioni dello
stabilimento
• Esaminare le attuali prassi di lubrificazione e
individuare le aree di miglioramento
• Confrontare i risultati con i migliori del settore
• Elaborare e presentare un resoconto formale dei
risultati e delle raccomandazioni

Studio dello stabilimento

Deliverable: Rapporto tecnico, per il management e il personale chiave dello stabilimento,
documenta le analisi delle attività correlate alla valutazione del programma di lubrificazione
presso lo stabilimento, con consigli per il miglioramento e stime dei vantaggi dei
miglioramenti proposti.
Aree di miglioramento comuni

Sicurezza, salute e ambiente

• Perdite di lubrificante

I nostri tecnici conoscono bene i rischi legati alla manipolazione, alla
conservazione e all’utilizzo dei prodotti petroliferi e rispettano rigorosamente
le norme di sicurezza e ambientali, oltre alle pratiche di sicurezza della
ExxonMobil. Coordinano il proprio lavoro con quello del personale dello
stabilimento, verificando la messa in sicurezza dei componenti elettrici e
meccanici e la corretta etichettatura, prima di intervenire sui macchinari,
fornendo consigli per contribuire a ridurre i rischi.

• Temperature operative troppo alte
o troppo basse
• Dispositivi di controllo della lubrificazione
• Mancanza di filtri, vagli, tappi e altro
• Contaminazione
• Lubrificanti non sostituiti in base alle
condizioni reali
• Punti di lubrificazione inaccessibili
• Alta frequenza di sostituzione dei componenti
• Tempi di fermo macchina non programmati
• Formazione del personale addetto alla
manutenzione
• Programmi di manutenzione anticipati
e preventivi

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.
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