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BACCHI SPA HA RIDOTTO I FERMI 
MACCHINA E MIGLIORATO LA 
QUALITÀ PRODUTTIVA PASSANDO  
A SHELL RIMULA R4 L 15W-40

SFIDA

SOLUZIONE

RISULTATO

Evitare rotture riducendo i fermi macchina, migliorando la qualità produttiva oltre alla riduzione 
dei costi di lubrificazione. L’impresa Bacchi, infatti, aveva grossi problemi di lubrificazione con 
frequenti danni ai motori con il lubrificante precedentemente in uso.

SOCIETÀ: Bacchi S.p.A.

PAESE: Italia

APPLICAZIONE: 
Mezzi di trasporto, pale 
meccaniche, gru, escavatori

LUBRIFICANTE E 

SERVIZIO:
Rimula R4 L 15W-40

REFERENCE CODE: 
TEG00724

Dopo attenta analisi della situazione è stato proposto l’utilizzo dell’olio motore Shell Rimula 
R4 L 15W-40 con l’obiettivo preservare al meglio i motori semplificando il portafoglio dei 
lubrificanti in uso.

Riduzione dei fermi macchina, miglioramento della qualità produttiva e risparmio dei costi 
di lubrificazione. Con l’olio motore utilizzato in precedenza il cliente registrava in media la 
rottura di 5 motori all’anno, ognuno pari al valore di 10.000 euro.

53.600 €

Shell Rimula R4 L 15W-40

TOTALE ANNUO STIMATO DAL CLIENTE PARI A
RISPARMIO

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE



Shell Rimula R4 L 15W-40
LUBRIFICANTE MULTIGRADO PER AUTOTRASPORTO PESANTE DIESEL
Shell Rimula R4 L Dynamic Protection, grazie alla più recente tecnologia di additivi “Low-Saps”, protegge i moderni motori a 
basse emissioni che operano nelle più severe condizioni. 

Bacchi SpA è da oltre 80 anni al servizio del settore edile, 
inizialmente con la produzione di inerti speciali e malte 
preconfezionate, successivamente con lo sviluppo di materiali 
isolanti e sistemi costruttivi innovativi orientati al risparmio 
energetico, in chiave ecologica, per edifici passivi e ad 
energia quasi zero (nZEB).
L’azienda, presente su tutto il territorio nazionale grazie alla 
partnership con migliaia di rivendite edili, è strutturata con 4 
centri operativi, decine di cave di sabbia e può contare su un 
parco mezzi composto da oltre 200 macchine operatrici.

APPLICAZIONI
Motori diesel per autotrazione pesante in esercizio severo

COSA OFFRE SHELL RIMULA R4 L 15W-40

Efficienza dei sistemi di trattamento degli scarichi La formulazione a basso contenuto di ceneri aiuta a controllare i fenomeni di 
bloccaggio e avvelenamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico, mantenendo adeguate emissioni e garantendo l’efficienza del sistema.

Ridotti costi operativi Shell Rimula R4 L consente il controllo della formazione di acidi da combustione, che si traduce nella corretta gestione
degli intervalli di cambio.

Eccezionale protezione anti-usura Dimostrato dai milioni di chilometri percorsi dai nostri clienti, Shell Rimula R4 L garantisce una più 
elevata protezione dall’usura rispetto ai lubrificanti di precedente generazione, migliorando la durata e l’efficienza del motore.

Applicazioni movimento terra Shell Rimula R4 L è consigliato per veicoli movimento terra e agricoltura, anche se alimentati con combustibile 
ad elevato tenore di zolfo.

Per ulteriori informazioni, contattate
il vostro rappresentante Shell Lubricants 

www.shell.it/lubrificanti


