
ETERMAR STIMA UN 
RISPARMIO ANNUO PARI A 
289.400 DOLLARI RIDUCENDO 
L'USURA DEGLI INGRANAGGI 
GRAZIE ALL’UTILIZZO DI 
SHELL OMALA S4 WE

L'Empresa de Obras Terrestres e Marítimas, SA (Etermar), 
società di edilizia e ingegneria civile portoghese, vanta una 
notevole esperienza nel settore delle opere idrauliche marine 
e fl uviali. Le gru a braccio sono essenziali per le attività di 
Etermar. Durante la manutenzione di base, gli ingranaggi 
principali dei bracci hanno mostrato un'usura eccessiva. La 
sfi da consisteva nel trovare un prodotto in grado di lubrifi care 
gli ingranaggi con metallurgie complesse e capace di offrire 
intervalli di cambio olio più estesi rispetto ai prodotti esistenti.  

Dopo l'ispezione degli ingranaggi da parte di Etermar e Shell Lubricants, 
quest'ultima ha consigliato la sostituzione del lubrifi cante esistente con 
Shell Omala S4 WE. Shell Omala S4 WE è un lubrifi cante avanzato sintetico 
per impieghi pesanti per ingranaggi industriali, formulato utilizzando fl uidi e 
additivi specifi camente selezionati e basati su polialchilenglicole. Offre eccezionali 
prestazioni di lubrifi cazione in condizioni operative gravose e presenta una 
maggiore effi cienza energetica rispetto ai prodotti basati su oli minerali, nonché una 
lunga durata e un'elevata resistenza al micropitting. 

Il passaggio all'olio Shell Omala S4 WE ha determinato una riduzione dell'usura 
degli ingranaggi e un aumento dell'intervallo di cambio olio e, di conseguenza, 
una riduzione dei costi di ricambi e manodopera nonché dei tempi di fermo delle 
gru. Grazie all’uso di Shell Omala S4 WE, Etermar stima un risparmio annuo pari 
a 289.400 dollari.
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SHELL OMALA S4 WE 
OLIO AVANZATO PER INGRANAGGI 
INDUSTRIALI

Shell Omala S4 WE è un lubrifi cante avanzato 
sintetico per impieghi pesanti per ingranaggi 
industriali a vite, formulato utilizzando fl uidi e 
additivi specifi camente selezionati e basati su 
polialchilenglicole. Offre eccezionali prestazioni 
di lubrifi cazione in condizioni operative gravose e 
presenta una maggiore effi cienza energetica, una 
lunga durata e un'elevata resistenza al micropitting. 

Applicazioni 
 Riduttori industriali  a vite senza fi ne in carter. Shell Omala S4 WE 
è consigliato per sistemi con motoriduttori industriali a vite senza 
fi ne operanti in condizioni estreme, ad esempio con carichi 
gravosi, temperature molto alte o molto basse e grandi variazioni di 
temperatura.

 Durata estesa dei sistemi. Questo prodotto è particolarmente consigliato 
per sistemi in cui la manutenzione è sporadica oppure nei casi in cui i 
sistemi risultano inaccessibili, come nel caso delle pale eoliche.

 Altre applicazioni. Gli oli Shell Omala S4 WE sono adatti per la 
lubrifi cazione di cuscinetti e altri componenti in sistemi lubrifi cati a 
circolazione e a sbattimento.

Shell Omala S4 WE non è consigliato per lubrifi care componenti in 
alluminio o in leghe di alluminio. 

Per ingranaggi cilindrici ed elicoidali fortemente caricati, si raccomanda 
l'uso degli oli Shell Omala G.

Per ingranaggi ipoidi per autoveicoli, è opportuno impiegare un olio della 
serie Shell Spirax. 

Prestazioni, caratteristiche e vantaggi.
 Lunga durata dell'olio, risparmio sulla manutenzione. Shell Omala S4 WE 
è formulato per offrire un ottimo livello di stabilità termica e ossidativa, 
così da prolungare la durata del lubrifi cante e contrastare la 
formazione di prodotti nocivi derivanti dall’ossidazione a temperature 

“Shell Lubricants” indica le varie aziende Shell nel settore dei lubrifi canti.

di funzionamento elevate. Ciò consente di preservare la 
pulizia del sistema per lunghi intervalli di cambio olio. Queste 
prestazioni sono state riscontrate da Flender, che ha approvato 
formalmente un impiego pari a 20.000 ore (quattro anni) a 80 
°C (temperatura olio carter). Shell Omala S4 WE può estendere 
notevolmente gli intervalli di manutenzione rispetto ai normali oli 
per ingranaggi industriali.

 Protezione eccellente dall'usura. Shell Omala S4 WE è formulato 
in modo da sopportare carichi elevati, così da prolungare la 
durata dei componenti anche in presenza di carichi d'urto. 
Presenta anche un'elevata resistenza al micropitting. Queste 
caratteristiche lo contraddistinguono in termini di durata di 
ingranaggi e cuscinetti rispetto ai prodotti basati su oli minerali.

 Consente di mantenere l'effi cienza del sistema. Shell Omala S4 WE 
offre un'effi cienza energetica migliorata e temperature di 
funzionamento inferiori in applicazioni che prevedono l'uso di 
ingranaggi a vite. I test di attrito hanno indicato miglioramenti 
dell'effi cienza fi no al 15% rispetto ai prodotti basati su oli minerali 
e fi no all'11% rispetto ad altri lubrifi canti sintetici basati su 
idrocarburi. Questi risultati sono stati confermati da test condotti 
da costruttori ed esperienze pratiche.

Specifi che e approvazioni
Shell Omala S4 WE è pienamente approvato da Flender e 
Bonfi glioli. Soddisfa i requisiti di: David Brown S1.53.105 G, 
ISO 12925-1 Type CKE, e ANSI/AGMA 9005-E02 (EP).

Prodotti complementari

Attrezzatura Lubrifi canti

Sistemi idraulici Shell Tellus

Ingranaggi Shell Omala

Compressori Shell Corena

Guide di scorrimento Shell Tonna

Grassi industriali Shell Gadus

Etermar aveva notato che gli 
ingranaggi principali delle sue gru 
a braccio presentavano un'usura 
eccessiva. La sfi da consisteva nel 
trovare un prodotto in grado di 
offrire una protezione superiore 
agli ingranaggi cilindrici in 
acciaio e al sistema di ingranaggi 
a vite fosforo-bronzo negli 
ingranaggi ibridi.

Per affrontare le sfi de legate 
all'estensione della durata degli 
ingranaggi e degli intervalli di cambio 
dell'olio, Shell ha messo a punto una 
nuova generazione di oli totalmente 
sintetici per ingranaggi. 
Shell Omala S4 WE è formulato per 
fornire la massima protezione agli 
ingranaggi in acciaio e costituisce 
la soluzione ideale per lubrifi care 
ingranaggi a vite in bronzo e acciaio.

1 2 3SFIDA SOLUZIONE RISULTATO

Grazie al passaggio all’olio Shell Omala S4 WE, Etermar ha stimato un risparmio 
annuo pari a 289.400 dollari.

VALORE

*I risparmi indicati si riferiscono alla data in cui sono stati calcolati e al sito menzionato. Tali calcoli possono variare da sito a sito, 
a seconda dell'applicazione, delle condizioni di funzionamento, dei prodotti attualmente in uso, delle condizioni dell'attrezzatura e 
delle pratiche di manutenzione.
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Grazie al passaggio a 
Shell Omala S4 WE, Etermar 
può ora contare su un'eccellente 
affi dabilità di funzionamento. 
Gli ingranaggi presentano un 
livello di pitting e usura molto 
inferiore sui denti degli ingranaggi 
e gli intervalli di cambio olio 
risultano decisamente più lunghi. 
La combinazione di questi due 
fattori ha portato a una maggiore 
disponibilità delle macchine più 
importanti per l'attività.
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