TRASFORMARE LE SFIDE
DEL SETTORE ENERGETICO
IN OPPORTUNITÀ
CON GLI OLI MOTORE SHELL DI NUOVA
GENERAZIONE SI PUÒ!
La gamma di oli motore Shell ad alte prestazioni
contribuisce a ridurre i costi di gestione, ad aumentare
la protezione del motore e a migliorare l'efficienza operativa.

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

In un mercato in rapida evoluzione, le aziende
energetiche sono quotidianamente impegnate
per mantenere la propria competitività
Le normative sempre più stringenti volte alla riduzione delle
emissioni e la necessità di avvalersi di motori più puliti ed
efficienti sono due tra le grandi sfide che i produttori di
motori devono affrontare. La nuova generazione di motori
diesel “medium speed” è progettata per una maggiore
efficienza dei consumi, riduzione delle emissioni e dei costi
operativi.

La maggiore efficienza dei motori di nuova generazione comporta tuttavia
una maggiore sollecitazione dell’olio, causata dalla pressione e dalle
temperature più elevate. L’olio può subire una rapida diminuzione del
numero di basicità totale (TBN) ed un aumento della viscosità. Inoltre, un
minor consumo di olio naturale può portare a una maggiore necessità
di desolforare ed una conseguente perdita dell’olio usato. Il lubrificante
deve garantire il massimo rendimento del motore anche in presenza di
carburanti di scarsa qualità.

SHELL GADINIA

SHELL ARGINA

Nei test condotti sul motore Caterpillar MAK 8M20, Shell Gadinia S3
ha dimostrato migliori proprietà antiusura rispetto agli oli tradizionali.

Nei test di confronto delle prestazioni con oli concorrenti, Shell
Argina S5 ha consentito


una capacità di mantenimento del numero base superiore del 18%



un consumo di olio inferiore del 22%

che hanno portato a una riduzione complessiva dei consumi dell’olio
da 0,4 g/kwh a 0,31 g/kwh.
SLOC, compresi agenti anti-ossidazione
Olio concorrente, 0,4 g/kwh; Shell Argina S5, 0,31 g/kwh
Sostituzione dopo 2.700 ore, %
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Valori più bassi = prestazioni migliori
Shell Gadinia AL 40
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Shell Gadinia AL 40

Shell Gadinia S3 40

Shell Argina S5 e Shell Gadinia S3 possono anche contribuire alla
protezione delle attrezzature mantenendo motori puliti grazie alla
proprietà di controllo della viscosità e dei depositi. Questo comporta
una riduzione dei costi operativi legati alle attività di manutenzione.
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Confronto prestazioni anti-usura

Ferro, mg/kg

Il nuovo Shell Argina S5 è un olio BN55 progettato per i più recenti motori
bi-fuel ad alte prestazioni costruiti da MAN e Wärtsilä. Offre migliori
capacità di mantenimento del numero base (BN) e di controllo della
viscosità ed è stato testato nelle applicazioni più impegnative.

Shell Gadinia S3 è stato progettato per i motori diesel ed è
approvato per un’ampia gamma di attrezzature ausiliarie. La sua
speciale formulazione, contribuisce a ridurre al minimo la levigatura
delle camicie dei cilindri che può costituire un problema per alcuni
modelli di motori. Può essere utilizzato per altri componenti come gli
ingranaggi di riduzione e gli astucci porta elica, fungendo così da
soluzione unica di lubrificazione per le imbarcazioni più piccole.

Aumento della viscosità
Shell Argina S5

Degradazione TBN

Olio concorrente

Prestazioni di Shell Argina rispetto all’olio della concorrenza

SHELL MYSELLA
La gamma di oli per motori a gas Shell Mysella è stata progettata per
garantire il miglior risultato economico alle vostre attività, grazie alla
protezione superiore dall’usura, alla lunga durata dell’olio e all’elevata
efficienza del sistema.
Shell Mysella S5 N è un prodotto top di gamma progettato per far fronte
alle sfide poste dai più recenti motori caratterizzati da una pressione media
effettiva (PME) elevata. Consente di prolungare gli intervalli di manutenzione
e offre una protezione eccellente del motore. È formulato per controllare
i depositi, mantenere la pulizia delle fasce elastiche del pistone e per
proteggere le camicie, anche in condizioni di temperatura elevata e alta
pressione nei motori più moderni.

TRASFORMARE LE SFIDE IN OPPORTUNITÀ
Gli esperti di Shell lavorano a stretto contatto con i clienti
per fornire consulenze e migliorare la gestione dei
lubrificanti selezionando i migliori prodotti per offrire
maggiore valore alle vostre attività, migliorare le pratiche
di gestione dei lubrificanti e selezionare i prodotti giusti
per fornire valore.
L’evoluzione del motore continuerà verso la ricerca di
maggiore efficienza, minori emissioni e riduzione dei costi
operativi; i nuovi prodotti Shell Argina, Shell Gadinia
e Shell Mysella sono progettati per soddisfare queste
esigenze, trasformando le sfide in opportunità!

LA GAMMA DI OLI CHE SODDISFA LE ESIGENZE DEI MOTORI STAZIONARI
Per soddisfare i severi requisiti dell’industria energetica, Shell ha messo a punto una gamma di oli che permette di
scegliere il prodotto perfetto per ogni esigenza tecnica e operativa.

GAMMA SHELL ARGINA

Motori marini e stazionari a basso
SLOC e/o alimentati con combustibili
densi con alto tenore di zolfo

GAMMA SHELL GADINIA
Motori marini e stazionari
alimentati con carburante diesel o
altri combustibili distillati

ADVANCED

Protezione extra contro i
depositi e la corrosione
Olio a lunghissima durata
BN55

Gas naturale o medio-acido

Gas naturale o acido

Shell Mysella S5 N

Shell Mysella S5 S

Protezione extra contro i
depositi e la corrosione
Olio a lunghissima durata

Protezione extra contro i
depositi e la corrosione
Olio a lunghissima durata
BIOGAS DI
DISCARICA

Shell Argina S4
Protezione extra contro i
depositi e la corrosione
Olio a lunghissima durata
BN40

Motori marini e stazionari
alimentati con combustibile
a basso tenore di zolfo

MAINSTREAM

PROTEZIONE SEMPRE PIÙ EFFICIENTE

Shell Argina S5

GAMMA SHELL MYSELLA

Shell Argina S3
Protezione contro i depositi
e la corrosione
BN30

Shell Gadinia S3
Protezione extra contro i
depositi e la corrosione
Elevata versatilità per
applicazioni diverse dai motori
BN12

Shell Mysella S3 N

Shell Mysella S3 S

Protezione affidabile
Basso contenuto di ceneri
per motori a 4 tempi

Protezione extra*
Contenuto medio di ceneri
per motori a 4 tempi

Shell Argina S2
Protezione contro i depositi
e la corrosione
Adatto per combustibili
residui, miscelati e distillati
BN20

LEGENDA ICONE APPLICAZIONI
Motore di
alimentazione

Lunga durata

Gasdotto

Centrale elettrica

Gas naturale

Ingranaggi
in carter

Imbarcazioni
da pesca

Biogas di discarica
BIOGAS DI
DISCARICA

*Confrontato con prodotti rappresentativi del mercato

I NUOVI PRODOTTI SHELL ARGINA, SHELL GADINIA E SHELL MYSELLA
SONO PROGETTATI PER SODDISFARE LE MAGGIORI ESIGENZE DEI
MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE, TRASFORMANDO LE SFIDE IN
OPPORTUNITÀ!

SERVIZI TECNICI A VALORE AGGIUNTO
Vi consigliamo di avvalervi dei nostri servizi tecnici per ottenere il massimo delle prestazioni
grazie ai nostri prodotti per la lubrificazione.
Shell LubeAnalyst è un servizio di analisi dello
stato delle apparecchiature che consente di monitorare
e intervenire in anticipo evitando possibili guasti
alle apparecchiature grazie ad un confronto delle
performance su scala globale.
Shell LubeAdvisor è un servizio di consulenza
tecnica dedicata che si avvale delle conoscenze e
competenze dei nostri esperti Shell.

Per maggiori informazioni, visitare

www.shell.com/lubricants

Il termine “Shell Lubricants” racchiude tutte le aziende Shell del settore lubrificazione.

Shell LubeMatch è un portale online che consente di
trovare il miglior prodotto lubrificante rispetto alle vostre
esigenze.
Shell LubeCoach è un programma di formazione
personalizzato a cura dei nostri esperti tecnici Shell,
concepito per migliorare le vostre conoscenze nell’ambito
della lubrificazione.

