Service profile

Servizi per avviamento e compatibilità

Questo servizio consente di ottimizzare il lubrificante e determinare la compatibilità,
offrendo procedure di avviamento verificate.
Descrizione
I nostri tecnici altamente qualificati si avvalgono
delle proprie conoscenze sui lubrificanti per
individuare le situazioni di compatibilità e
determinare le condizioni dei macchinari in uso.
Valutano la compatibilità dei prodotti sostitutivi
consigliati, i requisiti di pulizia e l’applicazione del
lubrificante rispetto ai fluidi e ai componenti
attualmente in uso. Individuano quindi i
miglioramenti funzionali e di progettazione per
prolungare la vita utile dei macchinari e del
lubrificante.

Vantaggi
potenziali
Potenziali
vantaggi

Conversione efficace dei
macchinari in uso, con il
passaggio ai lubrificanti Mobil™

Anticipazione dei potenziali
problemi di compatibilità, prima
della conversione

Riduzione dei tempi di
fermo macchina e dei costi di
manutenzione

Utilizzo ottimizzato dei
lubrificanti

Applicazione
Lavoriamo insieme a voi per offrirvi consigli volti a
migliorare la lubrificazione e prolungare la durata
in servizio dei macchinari. Ad esempio:
• Verifichiamo i materiali del sistema che
verranno in contatto con il lubrificante e la loro
compatibilità con i lubrificanti consigliati
• Mettiamo a disposizione procedure di cambio
carica e di lavaggio
• Eseguiamo test di compatibilità inviando
campioni al laboratorio
• Esaminiamo le pratiche di filtrazione e recupero
• Definiamo le pratiche di conservazione e gestione
• Realizziamo corsi di formazione in sede per il
personale dello stabilimento e per i tecnici addetti
alla manutenzione
• Consultiamo i produttori delle attrezzature,
quando occorre
• Contribuiamo a definire la frequenza di
campionamento e di test dell’olio nell’ambito
delle migliori procedure di manutenzione
• Consigliamo i tipi di grasso adatti ai macchinari,
indicando la frequenza di applicazione e le
quantità

Servizi per avviamento e compatibilità

Deliverable: Rapporto tecnico che indica i risultati rilevati e fornisce consigli con il supporto
appropriato, anche per quanto riguarda le procedure corrette di lavaggio e sostituzione.
Aree di miglioramento comuni

Sicurezza, salute e ambiente

Controlliamo la compatibilità, la pulizia e l’eventuale
applicazione errata dei lubrificanti con:

I nostri tecnici conoscono bene i rischi legati alla gestione, 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.

• Altri lubrificanti
• Fluidi a base d’acqua
• Componenti dei macchinari
• Materiali delle guarnizioni

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.

mobilindustrial.it

