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1879

Karl Benz ha brevettato
il primo motore a
combustione interna
affidabile.

1925

Vacuum Oil, azienda che
ha preceduto ExxonMobil, ha
formulato un olio speciale,
DELVAC, resistente all’alta
pressione e al calore dei
motori diesel.

1945

Le prestazioni dimostrate
dai motori diesel durante
la seconda guerra mondiale
hanno contribuito a
diffonderne l’utilizzo sui
veicoli commerciali nel
dopoguerra.

1979

1949

Il primo olio sintetico
sviluppato da Vacuum Oil, tra i
vari vantaggi offriva un più esteso
intervallo di temperature di
utilizzo e una viscosità più
stabile.

La seconda crisi
petrolifera del 1979
ha visto salire alle stelle
il prezzo del greggio.
Ha colpito tutti i settori,
determinando l’aumento
dei prezzi e l’interruzione
delle forniture.

2020

2007

Il COVID-19 ha
complicato le cose per tutti,
ma gli operatori del settore
dei trasporti su strada (e i
conducenti in particolare)
hanno dovuto affrontare
molte sfide senza
precedenti.

Con la crisi economica
del 2007-2008 i prezzi del
carburante sono aumentati,
costringendo i gestori delle
flotte a cercare soluzioni per
ridurre i costi di gestione
complessivi.

Il futuro degli autotrasporti

Le future
normative Euro 7

I nuovi veicoli
commerciali

Probabilmente le normative
Euro 7 entreranno in vigore nel
2024-2025 e imporranno di
ridurre il consumo di carburante
del 15% rispetto ai valori del 2019,
e poi un altro 15% entro il 2030.

I nuovi veicoli commerciali elettrici,
a idrogeno e ibridi renderanno più
complesse le flotte e richiederanno
nuove competenze, nuovi
lubrificanti e sistemi avanzati di
manutenzione predittiva.

Per maggiori informazioni su Mobil Delvac™, leader
nell’innovazione tecnologica degli oli motore per veicoli
commerciali, potete visitare la pagina:
mobil.it
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Fin dall’inizio della storia dei
trasporti su strada gli oli motore
svolgono un ruolo fondamentale
nell’aiutare i proprietari delle flotte
e i conducenti ad affrontare sfide
impegnative, proteggendo i motori
e tenendo in movimento i veicoli.

