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

OLI PER INGRANAGGI – Eccellenti prestazioni delle vostre trasmissioni 
grazie a Shell Spirax

OLIO ASSALI – Eccellenti prestazioni, dopo ogni arresto, grazie a Shell 
Spirax 

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

SUPPORTO GARANTITO

LA NUOVA GENERAZIONE DI LUBRIFICANTI:  
IN MOVIMENTO 24 ORE SU 24 / 7 GIORNI SU 7 / 365 GIORNI ALL'ANNO

SHELL RIMULA ULTRA 5W-30
 n  Consumo di carburante ridotto del 
2%1

 n Intervalli di cambio olio prolungati 
fino a 150.000 km2

 n  Protezione antiusura del motore 
migliorata fino al 56%3

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

OLI AD ALTE PRESTAZIONI   
CONSULENZA PROFESSIONALE   
FLOTTE PRODUTTIVE, GIORNO DOPO GIORNO

SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 
 n Durata dell'olio fino a tre volte 
superiore4

 n  Efficienza energetica migliorata 
dello 0,8%4

 n Migliore riciclabilità 
 n Maggiore durata delle trasmissioni 

SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90
 n  Durata dell'olio fino a tre volte 
superiore4 

 n  Efficienza energetica migliorata 
dell’1,2%4 

 n  Aumento dell'efficienza meccanica 
 n  Contribuisce a prevenire guasti 
prematuri

SHELL GADUS S3 V220C 2 E SHELL GADUS S2 V220AD 2 
(GRASSO QUINTA RUOTA)

 n  Prestazioni costanti nel lungo periodo 
 n Protezione eccellente e lunga duratura 

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

Mantenere i veicoli in circolazione, in condizioni di efficienza ed operatività è 
fondamentale per garantire un'attività redditizia. Alla Shell Lubricants, siamo 
consapevoli che per essere competitivi è necessario poter contare su un fornitore di 
lubrificanti che possa rispondere adeguatamente alle diverse esigenze.

SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE

  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

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

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

Migliore 
efficienza di 
combustione

Aumento 
della potenza

Temperature 
elevate

Maggiore 
efficienza dei 

consumi

Riduzione 
delle 

emissioni

FLEET


