
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE

SUPPORTO GARANTITO

  Proteggere ed aumentare la vita utile delle 
attrezzature

  Contribuire a ridurre i costi totali di gestione 
(TCO)

  Rispondere alle sfide tecnologiche poste delle 
attrezzature più moderne nel rispetto delle 
norme ambientali

 Ridurre i tempi di fermo macchina 

  Contribuire a ridurre i costi di gestione delle 
attrezzature

 Ottimizzare la produttività

OLI AD ALTE PRESTAZIONI   
CONSULENZA PROFESSIONALE   
SOLIDE FONDAMENTA 

DURATA DELL'ATTREZZATURA PROLUNGATA   MINORI FERMO MACCHINA   MINORI COSTI DI GESTIONE
 CONSULENZA PROFESSIONALE   SOLIDE FONDAMENTA  

Protezione avanzata 
dall’usura 
maggiore affidabilità

Maggiore durata 
dell'olio e 
conseguente 
riduzione dei costi 
di manutenzione

LUBEANALYST
Prevenire e risolvere i 
problemi prima che 
accadano

LUBEMATCH
Scegliere i lubrificanti giusti 
per ogni utilizzo

LUBECHAT
Competenza e consulenza 
professionali 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7

Progettato per 
garantire efficienza 
e prestazioni 
ottimali

QUESTO SIGNIFICA OTTENERE IL MASSIMO DA MOTORI,  
TRASMISSIONI, IMPIANTI IDRAULICI E COMPONENTI INGRASSATI

LE ATTREZZATURE MODERNE IMPONGONO  
REQUISITI PIÙ SEVERI PER L'OLIO

Siamo consapevoli che la vostra priorità è portare a termine i vostri progetti 
rispettando le scadenze e senza superare il budget. Il successo dipende dalla 
vostra capacità di mantenere le attrezzature quali escavatori e gru in 
condizioni di massima efficienza ed affidabilità.

Migliore 
efficienza di 
combustione

Aumento 
della potenza

Temperature 
elevate

Maggiore 
efficienza dei 

consumi

Riduzione 
delle 

emissioni

OLI MOTORE – Mantenete la vostra flotta in circolazione ancora più a 
lungo grazie agli oli Shell Rimula ad alte prestazioni

TRASMISSIONI – Eccellenti prestazioni delle vostre trasmissioni grazie a 
Shell Spirax

FLUIDI IDRAULICI - Eccellenti prestazioni, dopo ogni arresto, grazie a 
Shell Tellus S2 MX e VX

GRASSO - Spianare la strada verso l'ottimizzazione dei costi di gestione 
della flotta aziendale, grazie a Shell Gadus

SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE 
– Supporto all'avanguardia offerto dal team Shell 
Lubricants

SHELL RIMULA R5 LE & SHELL RIMULA R4 L
 n Shell Rimula R4 L e R5 LE (CK-4) 
garantiscono un'eccellente 
protezione per i nuovi motori

 n  Controllo dell'ossidazione 
migliorato:  
Protezione contro la degradazione 
dell'olio in condizioni di elevate 
temperature del motore 

 n I principali vantaggi del prodotto 
includono:
 n Migliorata stabilità al taglio1 

 n Eccellente controllo dell’aria2 
 n Maggiore risparmio di carburante3

SHELL SPIRAX S6 CXME AIUTA LE AZIENDE A
 n Ridurre i costi prolungando la durata utile dei componenti grazie ad eccezionali 
prestazioni in termini di attrito e di usura

 n Ridurre la frequenza di cambio dell'olio con un prodotto adatto a tutte le 
temperature e per tutte le stagioni

 n Migliorare la produttività grazie all'eccellente stabilità all'ossidazione, che 
consente di prolungare gli intervalli di cambio olio

SHELL TELLUS S2 MX & VX
 n  Shell Tellus S2 MX e VX protegge e dura più a lungo4

 n  Efficacia superiore fino al 75% per la riduzione della formazione di morchia nei 
test di stabilità termica5

 n  Durata dell'olio fino a 3 volte superiore rispetto agli standard di settore ed ai 
limiti stabiliti dagli OEM6

SHELL GADUS S2 V220 AC 2
 n  Prestazioni costanti nel lungo periodo 
 n Protezione eccellente e lunga duratura 
 n  Protezione EP multifunzione, resistente all'acqua ed alla corrosione

CONSTRUCTION


