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Per noi il movimento è tutto.

Dal 1971 produciamo e commercializziamo lubrifi-
canti di qualità ad alto rendimento e sistemi di 
lubrificazione per il massimo rendimento di ogni 
meccanismo nei settori autotra-zione, movimento 
terra, industria, agricoltura, industria alimentare, im-
pianti di risalita e moto. 
In tanti anni di attività abbiamo maturato un know-
how globale e una convinta coscienza ecologica che 
ci consentono di fornire le più semplici applicazioni 
fino ai più complessi programmi di fluid-manage-
ment, ovvero l‘appalto e la completa ed efficiente 
gestione di tutta la lubrificazione presso il cliente. 

L’uomo al centro dell’attenzione. 

É proprio in quest’ottica che orientiamo la scelta su 
lubrificanti esenti da metalli pesanti o cloro e con-
centriamo lo sviluppo della nostra offerta su una va-
sta gamma di validi prodotti biodegradabili, atossici 
e non corrosivi con l’obiettivo di rispondere alla cre-
scente domanda globale dei mercati di rispetto per 
l’uomo e l’ambiente. Nel campo dei servizi offriamo 
una serie di prestazioni innovative e assistenza, tra 

cui un servizio di analisi dello stato generale del 
lubrificante, di manutenzione predittiva del macchi-
nario e di filtrazio ne off-line degli oli attraverso un 
sistema che opera in maniera autonoma rispetto al 
circuito della macchina, permettendo così di diminui-
re le sostituzioni di olio. A tutto favore dell’ambiente 
e del contenimento dei costi.

Flessibilità, efficienza, modernizzazione.

Il nostro laboratorio analisi R&S (Ricerca e Sviluppo) 
agisce in stretta partnership con i clienti allo scopo di 
focalizzare i bisogni individuali e poter studiare e svi-
luppare prodotti personalizzati in base al loro speci-
fico utilizzo. Nascono così i lubrificanti NILS di lunga 
durata concepiti per dare il massimo dell’efficienza 
e garantire il maggiore risparmio economico grazie 
alla riduzione dei costi di manutenzione dei macchi-
nari, dei tempi di fermo macchina e del consumo 
di lubrificante.
Nel nostro laboratorio inoltre, attraverso l’analisi de-
gli oli prelevati, riusciamo a monitorare le condizioni 
di funzionamento dei macchinari e a prevederne 

l’usura. Inoltre, uno speciale programma di gestio-
ne della lubrificazione e della manutenzione deno-
minato Machine Care Program (MCP), consente 
di predisporre un piano personalizzato di lubrifica-
zione/manutenzione degli impianti direttamente dal 
WEB.

Vicinanza, dinamicità, attenzione.

I nostri valori chiave sono la sostenibilità, la cultura, 
la partnership, l’innovazione e l’efficienza. Proprio in 
linea con questi valori, ci poniamo più come partner 
fidato che come fornitore. Un consulente globale 
per la manutenzione, in grado di suggerire al cli-
ente soluzioni personalizzate per minimizzare i costi 
complessivi, migliorare l’affidabilità produttiva, salva-
guardare l’ambiente e la salute dell’uomo. 
Per questo abbiamo concentrato il nostro impegno 
sullo sviluppo di un dinamico Servizio analisi e fil-
trazione: siamo convinti che un lubrificante ancora 
in buone condizioni, pur dopo aver superato il ciclo 
di vita teorico, non vada sostituito, ma quando possi-
bile debba essere filtrato e riutilizzato.

La qualità è la nostra strategia competitiva.

La qualità è il punto di partenza della missione a-
ziendale. Il risultato di un approccio gestionale in-
tegrato nel quale il personale, la pianificazione, 
la documentazione dell‘attività e l‘atteggiamento 
volto al continuo miglioramento sono i cardini del 
nostro modello di gestione.

A conferma di tutto ciò scegliamo solo i migliori for-
nitori, leader a livello mondiale e controlliamo sem-
pre ogni materiale. Siamo in possesso di tutte le 
Certificazioni in conformità alla normativa REACH. 
Dal 1996 abbiamo ottenuto la certificazione di qua-
lità ISO 9001 e dal 1998 la certificazione ambien-
tale ISO 14001.

Siamo una squadra composta da oltre 150 colla-
boratori, appassionati e super qualificati. Attraverso 
continui corsi di aggiornamento ognuno affina il 
proprio talento personale allo scopo di mantenere 
costante l’altissimo livello di competenza. Per dare 
in ogni ambito la miglior assistenza.

Chi siamo.

Ci sono le grandi multinazionali quotate in borsa.

Ci sono le piccole aziende poco strutturate.

E ci siamo noi: indipendenti, ma grandi.

Siamo così snelli da saper ascoltare tutti, ma così grandi e 

strutturati da dare il meglio a chi vuole solo il meglio.
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NILS. Anima verde.

I vantaggi dei lubrificanti NILS

• Alta qualità costante
• Affidabilità e sicurezza
• Caratteristiche tecniche avanzate
• Assenza di metalli pesanti con obbligo di contrassegno
• Ottimo rapporto rendimento/prezzo

La nostra politica quotidiana. 

Nel nostro programma c’è il forte impegno in ambi-
to ambientale per il benessere della comunità. 
Per questo, nel settore agricoltura, dove ogni lavo-
razione è strettamente connessa anche alla produ-
zione di beni alimentari, proponiamo una gamma 
di prodotti biodegradabili, completamente atossici, 
formulati con materie prime accuratamente selezio-
nate. Più che un fornitore siamo un partner fidato. 
Un consulente globale, in grado di suggerire solu-
zioni personalizzate per ridurre i costi complessivi e 
migliorare la produttività nel rispetto dell’equilibrio 
ambientale.

I valori di ieri. La tecnologia di domani.

Quello della terra è un lavoro sul quale l’uomo si 
misura e impegna da sempre. Per facilitare l’utilizzo 
di tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnolo-
gia moderna ci siamo dotati di una serie di acces-
sori e prodotti specifici sintetici e minerali come 
oli motore, oli idraulici, oli per compressori, oli  
per cuscinetti, grassi, paste, spray, detergenti, anti-
gelo, disarmanti e anticorrosivi; inalterabili a tempe-

rature d’esercizio variabili da -30°C a +120°C. 
Tutti resistenti in condizioni di sporcizia, polverosità 
e forti escursioni termiche, in grado di dare sicurez-
za assoluta e lunghi intervalli di lubrificazione a ogni 
tipo di macchina, dalle più vecchie a quelle più re-
centi, dal trattore europeo al trattore americano.

Sempre al vostro fianco.

Grazie alla nostra attività di Service mediante dia-
gnosi predittiva, filtrazione, piani di lubrificazio-
ne e Fluid-management, riusciamo a monitorare 
le condizioni di andamento dei macchinari garan-
tendo continuità e funzionalità e attraverso la con-
sulenza e lo studio del piano di manutenzione a 
ottimizzare la produttività e la redditività aziendale. 
I nostri lubrificanti sono studiati per evitare il fermo 
macchina involontario dovuto a problemi legati 
alla lubrificazione e per ottimizzare la durata degli 
stress in esercizio e diminuire la frequenza di rab-
bocco.

 
Siamo inoltre in possesso della certificazione am-
bientale ISO 14001 e della certificazione di qualità 
ISO 9001 indispensabili per poter operare in que-
sto settore.

Pensiamo al futuro.
 
L’offerta Nils si è evoluta nel tempo. Da un approc-
cio iniziale prevalentemente incentrato sulla tutela 
della natura siamo passati a una maggiore attenzio-
ne all’inquinamento e alle emergenze ambientali. 
Oggi siamo totalmente consapevoli del nostro ruolo 
e siamo orgogliosi di partecipare alle dinamiche di 
educazione allo sviluppo sostenibile, promuovendo 
il cambiamento nei comportamenti dei nostri clienti 
a garanzia del futuro di tutti.

Con BioProduct NILS, 
la gamma di prodotti 
biodegradabili, 
formulati con materie 
prime accuratamente 
selezionate, ci 
qualifichiamo tra i fornitori più 
affidabili in conformità alle 
severe normative in materia di 
biodegradabilità per far fronte 
al pericolo di contaminazione di 
terreni, falde acquifere, torrenti, 
laghi e mari. Le normative 
internazionali vigenti prevedono 
tuttavia lo smaltimento nell‘ambito 
dei lubrificanti esausti.
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I nostri prodottiAGRICOLTURA I nostri prodotti
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GRASSI

ATOMIC Grasso di eccezionale durata e perfettamente resistente all´acqua ed all´umidità, con spiccate prestazioni EP ed insuperato potere 
di adesività combinato con ottime proprietà anticorrosive ed antiruggine per un´impiego universale di cuscinetti, perni, boccole ecc. 
Consente di prolungare notevolmente gli intervalli di lubrificazione.

Ca-Li 2 A base sintetica 
1.000

-25/+140 +150 KP 2 N-20 0-90 buono ● ● ● ● fino a 300.000

CALIT Grasso di nuova generazione parzialmente sintetico a base di saponi speciali di calcio e additivi solidi al PTFE per la lubrificazione 
di cuscinetti volventi e piani in condizioni di forte umidità, carichi elevati e vibrazioni o colpi.

Ca-Li 2 A base sintetica  
800

-30/+120 +150 KPF 2 K-30 0-90 buono ● ● ● ● fino a 300.000

DIMENSION GREASE Grasso formulato con olio sintetico e sapone complesso di litio con perfetta insolubilità all´acqua, ottima aderenza e potere lubrificante 
ideale per cuscinetti veloci e per un largo raggio di temperatura.

Li-K 2 Sintetico 115 -40/+150 +180 KPHC 2 N-40 1-90 buono ● ● ● fino a 700.000

FLURAN EP 00/000 Grasso liquido speciale per impianti di lubrificazione centralizzati operanti in condizioni ambientali difficili. Impiegato essenzial-
mente in impianti di lubrificazione centralizzati su mezzi agricoli, macchine edili, macchinari di sollevamento e trasporto (gru, 
carriponte, ecc.)

Li 00/000 Minerale 45 -50/+120 +120 KP 00/000 G-30 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a 500.000

NILEX Grasso speciale altotermico con eccezionale potere adesivo e ottima stabilità meccanica combinata con una estrema resistenza 
alle alte pressioni, all´acqua ed all´umidità. Per un´impiego su cuscinetti, perni, boccole e martelloni idraulici.

AI-K 2 Minerale 840 -25/+150 +200 KP 2 P-20 0-90 buono ● ● ● fino a 200.000

NILEX EP 1 Grasso speciale altotermico con eccezionale potere adesivo e ottima stabilità meccanica combinata con una estrema resistenza 
alle alte pressioni, all´acqua ed all´umidità. Per un´impiego su cuscinetti, perni, boccole e martelloni idraulici.

Al-K 1 Minerale 840 -25/+150 +200 KP 0-1 P-20 0-90 buono ● ● ● ● fino a 200.000

MARS EP 1 Grasso lubrificante EP additivato al bisolfuro di molibdeno (MoS2) e grafite sintetica con spiccata resistenza a colpi ed a sollecita-
zioni d´urto. Specialmente adatto per la lubrificazione centralizzata dei martelloni.

Li 1 Minerale 120 -30/+130 +140 KPF 1 K-20 1-90 buono ● ● ● ● fino a 100.000

POLION Grasso di eccezionale persistenza e resistenza ad acqua ed umidità con insuperate prestazioni EP, additivato con bisolfuro di 
molibdeno (MoS2) per aumentare resistenza ad urti e lubrificazione d´emergenza.

Ca 
speciale

1 Minerale 800 -30/+120 +130 KPF 2 G-20 0-90 buono ● ● ● fino a 100.000

FOOD

tra
sp

ar
en

te Grasso speciale per l‘industria alimentare - non contiene sostanze tossiche. Risponde alle norme USA della Food and Drug 
Administration‘s List Food Additives. Certificato NSF H1.

AI-K 2 OMB 130 -20/+140 +180 K 2 N-20 0-90 buono ● ● fino a 300.000

ECTA Grasso lubrificante biodegradabile a base di esteri vegetali. Non inquina suolo ed acqua in caso di spandimento. Biodegradabile 
secondo la norma CEC L 33 T 82 al 90%.

Li 2 Native Ester 36 -20/+80 +110 K 2 E-20 0-40 buono ● ● ●

SINUS Grasso lubrificante biodegradabile a base di esteri sintetici con eccellente stabilità meccanica, perfetta stabilità all´acqua e ottimo 
potere adesivo lubrificante. Disponibile nella classe NLGI 000, 00, 0 e 1.

Li 2 Sintetico 100 -35/+120 +130 KPE 2 K-30 1-90 buono ● ● ● ● fino a 300.000

GR 7000 Grasso con caratteristiche eccezionali di resistenza a forti pressioni. GR 7000 è parzialmente sintetico, molto adesivo, a base di 
saponi complessi di litio, formulato con PTFE e altri additivi solidi bianchi che agiscono in perfetta sinergia conferendo a questo grasso 
particolari proprietà di resistenza. GR 7000 è particolarmente adatto alla lubrificazione di cuscinetti piani e volventi sottoposti a forti 
carichi anche a temperature medio-alte.

Li-K 2 A base sintetica
600

-25/+150 +200 KPF 2 P-20 1-90 buono ● ● ● ●

PASTE

WHITE STAR Grasso EP con additivi speciali bianchi per la lubrificazione di cuscinetti guide e perni, è perfettamente stabile in presenza di 
acqua, resistente a pressione elevatissime ed a vibrazioni. Consente un notevole prolungamento degli intervalli di lubrificazione.

Ca 
speciale

2 Minerale 800 -30/+110 +125 KPF 2 G-30 0-90 buono ● ● ●

CETAL Grasso altotermico grafitato idoneo alla lubrificazione di ingranaggi, giunti e trasmissioni. Al-K 0 Minerale 300 -30/+250
film lubrificante

OGF 0 S-30 1-90 medio ● ●

HTM Pasta di distacco e montaggio al rame. Per tutti gli elementi d´accoppiamento come viti, dadi, perni, tiranti ecc. sottoposti ad 
altissime temperature e site in ambienti di facile corrosione.

Inorganico 1-2 -30/+700
film lubrificante

MPF 1/2 U-30 1-90 buono ●

Nella tabella a fianco sono 
presentati solamente i nostri 
prodotti principali. Per conosce-
re l’intera gamma NILS 
consultare il sito www.nils.eu
Direttamente o attraverso i 
nostri consulenti NILS siamo 
a disposizione per esigenze 
particolari e soluzioni perso-
nalizzate.
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OLI MOTORE

SIRIO HC Olio motore sintetico multifunzionale innovativo, particolarmente idoneo per motori diesel anche nuovi modelli a basse emissioni di costruzione sia 
americana che europea. SIRIO HC SYNT è un prodotto a basso tenore di ceneri, zolfo e fosforo (olio Low SAPS), indicato per veicoli dotati di sistemi di 
post-trattamento dei gas tipo ricircolo gas esausti (EGR), SCR (Selective Catalytic Reduction)e filtri anti-particolato (FAP). Pourpoint -33°C.
MB 228.51; MAN M 3477; VOLVO VDS3; Scania Low Ash; MTU OIL Type 3.1; Renault RVI RXD RLD-2/RGD.

HC 10W/40 CI4 E4/E6/E7 160 0,86  9,5 ●

MISTRAL Olio speciale SHPD per motori diesel e benzina (aspirati o turbo) ad alte prestazioni. Permette un notevole prolungamento dell´intervallo di cambio d´olio 
su tutti i motori, garantendo così un´esercizio più economico ed una minore usura degli organi lubrificati. Pourpoint -25°C.
Soddisfa le specifiche MAN 3275, VOLVO VDS 3, MB 228.3/229.1 e CAT ECF 2.

Minerale 15W/40 CI4/CH4/
SL

A3/B4 
E5/E7

137 0,88 10,5 ●

MISTRAL J Olio motore per motori diesel e benzina ad alte prestazioni. Pourpoint -25°C. In particolare soddisfa le specifiche JASO DH-1; oltre alle specifiche CAT 
ECF-1a, VOLVO VDS 3, MB 228.3/229.1 e MAN 3275.

Minerale 15W/40 CI4/SL/CF A3/B3/B4
E7

137 0,89 10,5 ●

MISTRAL PLUS Olio speciale „Low Saps“ per motori diesel (aspirati o turbo) ad alte prestazioni. Permette un notevole prolungamento dell´intervallo di cambio d´olio su 
tutti i motori, garantendo così un´esercizio più economico ed una minore usura degli organi lubrificati. Soddisfa le specifiche MAN 3575, VOLVO VDS 4, 
MB 228.31, CAT ECF 3, ECF 2 e ECF 1a.

Min./Sint. 10W/40 CJ4/SN E7/E9 147 0,87 9 ●

Minerale 15W/40 CJ4/SN E7/E9 143 0,88 9 ●

BORA 10W/40 Olio motore a base sintetica (PAO) UHPD per moderni motori diesel formulato per intervalli a lunga percorrenza.
Pourpoint -30°C. Soddisfa le specifiche MB 228.51, VOLVO VDS 3, MAN 3477, JASO DH-2.

PAO 10W/40 CI4 E6/E7/E7-12 160 0,86 9,9 ●

PICTOR Pictor è un olio motore ad alto rendimento formulato su una base sintetica e additivi particolarmente selezionati per garantire le massime presta-
zioni del motore. Pictor ha una straordinaria stabilità termica e ossidativa, nonché un eccezionale potere lubrificante e di riduzione dell’attrito, con 
conseguente contenimento del consumo di carburante (“fuel economy”). Pictor è un olio motore specialmente formulato per le nuove generazioni 
di motori con catalizzatori e/o filtri anti-particolato (FAP). Soddisfa le specifiche MB 229.51, BMW LL-04, VW 504.00 e 507.00.

Sintetico 5W/30 A3/B4, C3 174 0,85 6,7 ●

DUO MIX DUO MIX è un lubrificante a base sintetica per motori 2T. DUO MIX assicura una perfetta combustione, un’ottima lubrificazione e una completa 
protezione del motore. Garantisce inoltre una riduzione delle emissioni fumose soprattutto a freddo. DUO MIX va bene sia per miscele istantanee 
che per miscelatori automatici. Si raccomanda di mantenere i rapporti di miscelazione prescritti dal  costruttore del motore. 
JASO TC; ISO L EGD. Colore rosso.

Sintetico TC 0,89 ●

DUO SYNT S Lubrificante formulato per tutti i motori a benzina 2 tempi. Idoneo per motocross e stradali, scooter, motoslitte, motori marini, e per tutti i motori 2T per il 
giardinaggio, motoseghe, tagliarba, ecc... JASO FD, ISO L EGD, HUSQUARNA 346 e 372, ROTAX 253, ECHO. Pourpoint -45°. Colore blu.

Sintetico TC 0,89 ●

OLI MOTORE BIOGAS
BURIAN Olio motore ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. 

Omologato GE JENBACHER, MAN 3271-4, MWM (Deutz) e MTU. È inoltre raccomandato per CATERPILLAR e LIEBHERR.
Minerale 40 0,89 9,8 ●

BURIAN LIGHT Olio motore „Low Ash“ ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. 
Omologato GE JENBACHER, MWM (Deutz), MAN 3271-2. Soddisfa le specifiche CATERPILLAR e LIEBHERR.

Minerale 40 0,90 6,5 ●

OLIO MOTORE PER MOTORI
ALIM. DA OLI VEGETALI

SPIKA PRO Lubrificante ad alto rendimento formulato appositamente per l’impiego su grossi motori alimentati a oli vegetali. SPIKA PRO possiede inoltre 
spiccate caratteristiche anti-corrosive che consentono l’utilizzo di combustibili ad elevata acidità.

Minerale 30 CD 2104C 0,89 12,5 ●

Minerale 40 CD 2104C 0,90 12,5 ●

OLI UNIVERSALI

AGROMAC 10W/40 Olio STOU formulato per la lubrificazione unificata. Può essere impiegato su motori benzina e diesel, anche turbocompressori, per la lubrificazione di 
ingranaggi, sistemi idraulici e per impianti di freni a bagno d´olio. Soddisfa le specifiche MB 227.1/228.1.

Minerale 10W/40 CG4/SF E3 2104D 150 0,88 9,0 ● ● ● ●

AGROMAC 68 Olio UTTO formulato per la lubrificazione degli organi di trasmissione (anche con freni a bagno d‘olio) e dei sistemi idraulici (HVLP) di trattori agricoli. Minerale 10W/30 68 GL4/SF 185 0,88 ● ● ●

AGROSYNT 102 Olio lubrificante UTTO a base sintetica specialmente formulato per la lubrificazione di trattori agricoli e di macchinari analoghi. AGROSYNT 102 viene 
impiegato nella lubrificazione degli organi di trasmissione meccanica (con o senza freni a bagno d’olio) e dei sistemi idraulici di trattori agricoli. 
Risponde alle specifiche: VOLVO VCE WB102; MF 1143 – 1145; AGCO ALLIS 821 XL; JOHN DEERE J20D; CNH MAT 1207 / 1209 / 3505.

Sintetico 80W 46 GL4 173 0,86 ● ● ●

AGROSYNT VARIO Olio UTTO a base sintetica specialmente formulato per la lubrificazione trasmissioni VARIO di trattori agricoli e di macchine per movimento terra. 
AGROSYNT VARIO viene impiegato nella lubrificazione degli organi di trasmissione meccanica (con o senza freni a bagno d’olio) e dei sistemi idraulici di 
trattori agricoli e macchine movimento terra. Risponde alle specifiche: Fendt Vario; Valtra G2-08; Case New Holland CNH MAT 3525, 3505,3509; AGCO 
POWERFLUID 821XL, Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-B/C, John Deere JDM J20C/J20D; Massey Ferguson CMS M1145,M1141.

Sintetico 10W/40 GL4 151 0,88
● ● ●

SPIKA TO-4M Olio multigrado che copre le classi di viscosità SAE da 30 a 50, indicato per impianti idraulici, per riduttori e differenziali (ponti), operanti nelle più severe 
condizioni d’utilizzo. È utilizzabile in tutte le applicazioni in cui sono scpecificatamente richiesti lubrificanti secondo le specifiche Caterpillar TO-4, 
KOMATSU, ALLISON C4.

Minerale 30-40-50 138 0,89 ● ● ●

OLI IDRAULICI

SPIKA 10W TO-4 SPIKA 10W trova applicazione soprattutto su sistemi idraulici (come Caterpillar, Bobcat, ecc.). 
Risponde alle specifiche Caterpillar TO-4, KOMATSU micro clutch.

Minerale 10W CF-CF2 122 0,89 ●

ANTARES Olio HLP antiusura per comandi idraulici ad elevato indice di viscosità, spiccate proprietà antischiuma ed antiruggine. Disponibile nelle viscosità da 10 a 100. Minerale Varie da 10-100 116 0,87 ●

ANTARES HVI Olio HVLP per comandi idraulici ad altissimo indice di viscosità per impiego particolarmente su comandi idraulici di precisione e di condizioni particolarmente 
impegnative anche a basse o forti variazioni di temperatura. Disponibile nelle viscosità ISO VG da 32 a 68.

Minerale Varie da 32-68 150-160 0,86 ●

ANTARES ES Fluido idraulico HVLP biodegradabile a base di esteri sintetici. Non inquina acqua e suolo in caso di perdita. Biodegradabile secondo la norma 
OECD 301 B. Disponibile nelle classi di viscosità ISO VG da 22 a 68. Risponde alle specifiche BOSCH-REXROTH.

Sintetico
HEES

Varie da 22-68 140-160 0,91 ●

OLI ATF
ATF DEXRON II D Olio ATF speciale per cambi automatici corrispondente alle specifiche MB 236.7, VOITH 55.6335, MAN 339 V1-Z1. Colore rosso. Minerale 32 158 0,88 ● ●

ATF DEXRON III H Olio speciale sintetico per cambi automatici ed impianti idraulici sottoposti a severi condizioni d´esercizio. Soddisfa le specifiche GM DEXRON III H, 
FORD MERCON, ALLISON C4, VOITH 55.6335.3x, ZF TE ML 04D/14A/17C, VOLVO 97341. Colore rosso.

Sintetico 32 175 0,85 ● ●

OLI PER RIDUTTORI

ALGOL EP Olio per cambi differenziali, formulato con basi paraffiniche di alta qualità con speciale additivazione antiusura ed antigrippaggio che conferisce 
una elevata tenacità al velo. Protegge gli ingranaggi da fenomeni di rigatura e saldatura.

Minerale 80W/90 GL4/GL5 2105D 100 0,90 ● ●

Minerale 85W/140 GL5 2105D 100 0,91 ● ●

ATOIL SYNT 75W/90 Olio sintetico per cambi, differenziali e riduttori industriali. Garantisce ottimo comportamento viscosità-temperatura e notevole diminuzioni di 
attrito ed usura dei cambi ed ingranaggi. Soddisfa le specifiche MAN 3343 Type S/E3, MAN 342 Type M3, SCANIA STO1:0, MB 235.8.

PAO 75W/90 100 GL4/GL5 2105E 152 0,87 ● ●

ATOIL SYNT 75W/140 Olio sintetico per differenziali e riduttori industriali. Garantisce ottimo comportamento viscosità-temperatura e notevole diminuzioni di attrito ed 
usura dei cambi ed ingranaggi.

PAO 75W/140 220 GL4/GL5 2105D 168 0,90 ● ●

RIPRESS EP Olio CLP per ingranaggi con ottime caratteristiche EP, antiusura, elevata stabilità all´ossidazione termica, anticorrosione e proprietà protettive 
antiruggine. Disponibile anche nelle viscosità ISO VG da 68 a 1000.

Minerale Varie da 68-1000 96 0,90 ●

RIPRESS SYNT Olio di natura sintetica (PAG) per ingranaggi e cuscinetti con un‘altissimo indice di viscosità, un‘eccezionale resistenza all´ossidazione e una stabilità termica garan-
tiscono una prolungata durata d´esercizio. Disponibile nelle classi di viscosità ISO VG da 68 a 680. RIPRESS SYNT non può essere miscellato con oli minerali.

PAG Varie da 68-680 210-245 1,00 ●

RIPRESS SYNT 
FOOD

Olio sintetico atossico per riduttori, specificatamente formulato per l’industria alimentare e farmaceutica. 
Certificato NSF H1. Disponibile anche nelle viscosità ISO VG da 15 a 680.

PAO Varie da 15-680 130-163 0,82-0,86 ●

VACUUM OIL Olio degasificato studiato per la lubrificazione delle pompe ad alto vuoto. Ideale per le mungitrici. Minerale 100 95 0,89

OLI  PER CATENE
KESOIL BIOSYNT Olio biodegradabile formulato per la lubrificazione a perdere manuale o su impianto centralizzato delle catene di vari macchinari, motoseghe, nastri 

trasportatori, catene di carrelli elevatori ecc. Pourpoint -33°C.
68 0,92

CHAIN SYNT 
FOOD

Olio atossico con eccellenti proprietà lubrificanti e spiccata adesività per la lubrificazione di ogni tipo di catene. 
Prodotto certificato NSF H1. Disponibile nelle viscosità ISO VG da 32 a 680.

PAO Varie da 32-680 0,84-0,88

ATF DEXRON II D

Nella tabella a fianco sono 
presentati solamente i nostri 
prodotti principali. Per conosce-
re l’intera gamma NILS 
consultare il sito www.nils.eu
Direttamente o attraverso i 
nostri consulenti NILS siamo 
a disposizione per esigenze 
particolari e soluzioni perso-
nalizzate.
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DETERGENTI

DETERGENTE 8171 Detergente 8171 è adatto per la pulizia di pezzi molto sporchi e unti di macchine e veicoli. Detergente 8171 può pulire perfettamente anche 
particolari molto sporchi di grasso come cuscinetti, ruote dentate, tutti gli organi meccanici degli impianti di risalita. È compatibile con tutti i 
tipi di gomme. Detergente 8171 lascia i componenti trattati perfettamente asciutti; evapora velocemente. Non contiene solventi aromatici. 
Risponde alla norma NSF K1.

1,7 0,75 56 trasparente

DETERGENTE 8169 Detergente 8169 è adatto per la pulizia di pezzi molto sporchi e unti di macchine e veicoli. Detergente 8169 può pulire perfettamente anche 
particolari molto sporchi di grasso come cuscinetti, ruote dentate, tutti gli organi meccanici degli impianti di risalita. È compatibile con tutti i 
tipi di gomme. Detergente 8169 lascia i componenti trattati asciutti; evapora lentamente. Non contiene solventi aromatici.

2 0,75 75 trasparente

NYLSET T NYLSET T è un detergente sicuro per ogni situazione ed utilizzo, nelle diluizioni prescritte (che variano dal 10 al 20%, in funzione dello 
sporco e del tipo di materiale che è da detergere). Ottimo per la pulizia di tutti i macchinari, cerchioni delle autovetture, dei motoveicoli, 
filtri aria (spugna). NYLSET T é biodegradabile. 

- 1,04 - trasparente

NYLSET BLU NYLSET BLU è un detergente biodegradabile specifico per situazioni estreme di sgrassaggio e pulizia. La sua potente formulazione 
consente perfino di rimuovere velature di catrame e asfalto. Nelle giuste concentrazioni non danneggia assolutamente le vernici, anzi 
le rinnova, svecchiandole dalla patina del tempo. NYLSET BLU si può usare manualmente, con nebulizzatore, in idropulitrice, con 
spazzolone, in macchine ad estrazione o lavapavimenti.

- 1,10 - blu

BOXER PLUS BOXER PLUS è un detergente adatto soprattutto per le vasche pneumatiche, per il lavaggio rapido di pezzi motore e parti meccaniche di 
autoveicoli e macchine utensili. BOXER PLUS è efficace anche per la rimozione di silicone, mastice, segni di pennarello ecc.

- 0,79 37

VISUAL VISUAL usato puro è efficace fino a -70°C, con una diluizione al 50% (1:1) con acqua, VISUAL garantisce un‘efficacia pulente del para-
brezza ed una protezione dei tegicristalli fino a -25°C. D‘estate VISUAL si consiglia di diluirlo al 20% (1:4). VISUAL è biodegradabile.

- - - azzurro

PROTETTIVO NIROST NIROST è utilizzato per la protezione di macchine, relativi componenti e pezzi di tutti i tipi. Applicato sui mezzi di trasporto protegge dalla 
corrosione provocata dal sale. NIROST può essere applicato con il nebulizzatore.

ADDITIVO PER GASOLIO

PURIN DP 500 PURIN DP 500 è un additivo organico multifunzionale, concentrato, per gasolio, con i seguenti vantaggi: eccellenti proprietà anti-ossida-
tive; inibitore detergente/disperdente; inibitore anti-corrosivo; miglioratore della combustione; riduzione della formazione di depositi.
PURIN DP 500 viene utilizzato, come addittivo, in tutti i tipi di gasolio, per autotrazione, riscaldamento, agricoltura, marina, quando occorre 
assicurare il funzionamento regolare, migliorando la qualità del combustibile.

- 0,90 62

PURIN DP 1000 PURIN DP 1000 è un additivo speciale composto polimerico, senza ceneri, che migliora la scorrevolezza a freddo del gasolio, se aggiun-
to nel dosaggio raccomandato. PURIN DP 1000 viene utilizzato in tutti i tipi di gasolio, per autotrazione, riscaldamento, agricoltura, marina, 
quando occorre assicurare il funzionamento regolare a temperature ambiente molto basse.

- 0,89 62

CONSERVANTE 
PER GASOLIO

PURIN CONTROL PURIN CONTROL è un conservante per gasolio specialmente formulato per prevenire e nel caso risolvere la proliferazione di colonie di 
microrganismi, in particolare sul fondo dei serbatoi, con la conseguente formazione di fanghi e l’otturazione e blocco dei filtri.

ANTICONGELANTI

POLAR POLAR è un fluido anticongelate puro (disponibile anche nella versione MIXED 50% pronta all’uso) idoneo per la maggior parte dei 
motori endotermici. SPECIFICHE: Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL774C; GM US 6277-M; MAN 324; Chrysler MS9176; Volvo Reg. N°260; 
FORD WSS M97B44-C; FIAT 9.55523/41; MERCEDES DBL 7700-00; BMW N 600.69.0; OPEL GM QL 130100; Ford ESD M 97 B46-A.

- 1,13 - giallo

POLAR PLUS POLAR PLUS è un fluido anticongelate puro (disponibile anche nella versione MIXED 50% pronta all’uso) idoneo per la maggior parte dei 
nuovi motori endotermici. POLAR PLUS è formulato con tecnologia OAT (organic additive technology) sulla base di additivi organici. 
SPECIFICHE: ASTM D 3306/4656/4985; FORD WSS-M97B44-0; BS 6580; DAF 74002; DC p 325.3; SCANIA TB 1451; MAN 324 Typ SNF; 
GM 6277M/B040 1065; VW/Skoda/Audi TL 774 D/TL 774 F; Detroit Diesel (Power Cool Plus); RVI RNUR 41-01-001: Type D; DEUTZ 0199-
99-1115; VOLVO VCS; CUMMINS IS serie e N 14; KOMATSU 07.892 (2001).

- 1,11 - arancione

OLIO FRENI BRAKE FLUID 
DOT 4, DOT 5.1

BRAKE FLUID olio DOT 4 e DOT 5.1 per impianti frenanti, per motocross, superbike, motoveicoli, scooter, motoslitte, autoveicoli, 
mountain bike, ecc...

POLVERE ASSORBENTE OIL CATCH OIL CATCH è una polvere assorbente per olio. OIL CATCH ha un assorbimento vantaggioso, da 3 a 8 volte il suo peso. 
Confezione da 5 kg (20 lt.) bianco

PULIZIA

ROTOLO CARTA Strofinacci di carta tipo goffrato in ovatta riciclata a due veli. Grazie alla sua goffratura è particolarmente resistente e assorbente, adatte 
all‘uso in ogni officina, industria, stazioni, di servizio, autolavaggio, ecc. 

- - - bianco 
o blu

EASY CLEAN EASY CLEAN è una salvietta in tessuto non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall‘altro) impregnata di una soluzione 
detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco. Il prodotto è efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche, vernici anche 
catalizzate, inchiostri da stampa, inchiostri da penna e pennarello, toner della fotocopiatrice, tracce d‘erba e silicone fresco.

arancione

EASY CLEAN PASTE Pasta pulente lavamani, elimina anche lo sporco più difficile come oli, grassi, catrame, vernice e polveri altamente adesive. crema

I nostri prodotti

PM 1 – LS

Nuovo ingrassatore di precisione a mano in 
acciaio per cartucce di tipo LS. 
Veloce, pratico, pulito.

NEBULIZZATORE

Nebulizzatore carrellato con serbatoio, 
dotato di indicatore di livello, fornito 
di imbuto antiriflesso.

VASCA DI LAVAGGIO

Vasca di lavaggio universale con coperchio 
removibile montata su serbatoio carrellato da 
65 litri, adatta al lavaggio rapido di parti 
meccaniche e di componentistica in generale.

LUBRIFICATORI 
AUTOMATICI NILS

Sistemi automatici di lubrificazione con 
prodotti ad alto rendimento NILS.

PA 50 – Set pompa pneumatica

Set completo per fusti da 50/60 kg composto da:
• pompa pneumatica per grasso, rapp. 50:1
• carrello a basamento universale a quattro ruote
• tubo erogazione, lunghezza m 7, 600 bar
• pistola erogazione
• coprifusto
• membrana
• manometro, filtroregolatore e lubrificatore

Le descrizioni e le illustrazioni del presente prospetto non sono impegnative. NILS S.p.A. si riserva il diritto, lasciando 
inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, di apportare in qualsiasi momento e senza impegnarsi ad 
aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti o per qualsiasi 
altra esigenza di carattere tecnico e/o commerciale.

Scoprite gli altri cataloghi NILS, 
scaricabili sul nostro sito www.nils.eu:

EXPERTS IN LUBRICANTS

NILS YOUR BIK E
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SPRAY

PRODOTTI SPRAY • SPRAYPRODUKTE
SPRAY PRODUCTS • SPRAY PRODUITS

PRODOTTI SPRAY
SPRAYPRODUKTE
SPRAY PRODUCTS
SPRAY PRODUITS

I nostri prodotti spray - Unsere Sprayprodukte - Our Sprayproducts
Nos produits spray
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NILS S.p.A.
Sede - Hauptsitz - Headquarters - Siège
I-39014 Postal (BZ) 
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line 
+39 0473 290 420

Ufficio vendita e magazzino logistico
Verkaufsbüros und Lager
Sales department and logistic warehouse
Bureau de vente et dépôt logistique
I-37019 Peschiera del Garda (VR) 
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801
F +39 045 64 01 036

Ufficio vendita - Verkaufsbüro
Sales department - Bureau de vente
I-30020 Noventa di Piave (VE) 
Via Roma, 125
T +39 0421 30 74 82
F +39 0421 30 81 05

Niederlassung Österreich
NILS GmbH
A-6300 Wörgl 
Brixentalerstraße 51
T +43 (0) 5332 93 735
F  +43 (0) 5332 93 952

Niederlassung Schweiz
NILS Schweiz GmbH
CH-9000 St. Gallen
Kornhausstraße 3
T +41 (0) 71 313 07 08
F +41 (0) 71 313 05 01

www.nils.eu • nils@nils.it
www.nilsyourbike.com
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            FOOD ATOSSICI  - LEBENSMITTELSPRAY - FOODSTUFF LUBRICANT SPRAYS - FOOD ATOXIQUES
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Grasso lubrificante universale fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. 
Grasso a lunga durata per cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, giunti a snodo, trasmissioni a catena, guide ecc. Certificato NSF H1. 
Temperatura impiego: -20/+140°C.

400ml

Schmierfett für die Lebensmittelindustrie. Hellfarbenes, geruchneutrales Universalfett für alle Fettschmierstellen bei denen ein Kontakt mit Lebensmitteln nicht 
ausgeschlossen werden kann. Langzeitfett für Gleit- und Wälzlager, Kettentriebe, Führungen usw. NSF H1 zertifiziert. 
Gebrauchstemperaturbereich: -20/+140°C.

Universal grease physiologically harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. 
Longlife grease suitable for roller bearings, sliding bearings, articulated joints, chain drives, guide-rails etc. Listed NSF H1. 
Employment temperature range: -20/+140°C. 

Graisse universelle physiologiquement inoffensive, inodore, insipide. Certifiée NSF H1. Idéale pour l’emploi dans le domaine alimentaire, pharmaceutique et 
cosmétique. Graisse de longue durée pour paliers à roulement et à glissement, pour joints à articulation, pour transmissions à chaînes, guides, etc. 
Température d’emploi: -20/+140°C.
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E’ il prodotto ideale per sciogliere ruggine ed incrostazioni rugginose e per sbloccare viti e bulloni. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, 
ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. L’elevato potere di penetrazione assicura ottima efficacia, speciali additivi assicurano un sottile 
film di protezione anticorrosiva, creando anche un leggero film lubrificante. Certificato NSF H1.

400ml

NILS SOLVENT ist ein mit speziellen Additiven vergüteter Schnellrostlöser. Hervorragende Löse- und Kriecheigenschaft, gute Wasserbeständigkeit gewährleisten 
ausgezeichnete Rostlockerung. Ausgesuchte Additive sichern gute Schmierung und besten Korrosionsschutz. Vor allem für die Nahrungsmittel-, Pharma- und 
Kosmetikindustrie bestimmt. Bildet einen leichten Schmierfilm. NSF H1 zertifiziert.

Ideal article to dissolve rust and rusty encrustation and to release screws and bolts. Physiologically harmless product, odourless, tasteless, particularly indicated 
for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. Elevated penetration performance guarantees excellent efficiency, special additives assures smooth 
anticorrosive protection film, creates light lubricant film. Listed NSF H1.

C’est le produit idéal pour éliminer la rouille et les incrustations de rouille, ainsi que pour débloquer des vis et des boulons. Produit physiologiquement 
inoffensif, inodore, insipide. Certifiée NSF H1. Idéal pour un emploi dans le domaine alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 
Le pouvoir élevé de pénétration assure une efficacité excellente, et les additifs spéciaux assurent une pellicule mince de protection anticorrosion.
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Olio lubrificante sintetico fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Impiego: adatto per 
catene, guide, giunti, snodi, catene di tunnel di refrigerazione, impianti di pastorizzazione e forni di essiccazione. Certificato NSF H1. 
Temperatura impiego: -40/+150°C.

400ml

Vollsynthetischer Kettenschmierstoff für die Lebensmittelindustrie. Anwendung: Geeignet für Ketten, Führungen, Gelenke usw. bei Maschinen und Anlagen 
der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, sowie für den Einsatz auf Ketten von Tiefkühltunnels, Pastorisieranlagen und Trockenöfen. NSF H1 zertifiziert. 
Gebrauchstemperaturbereich: -40/+150°C.

Synthetic lubricant oil harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. Suitable for chains, 
guide-rails, articulated joints, chains in cooling tunnels, pasteurisation plants and driers. Listed NSF H1. Employment temperature range: -40/+150°C. 

Huile lubrifiant synthétique physiologiquement inoffensive, inodore, insipide, idéale pour un emploi dans le domaine alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 
Emploi: indiquée pour des chaînes, des guides, des joints, des articulations, chaînes de tunnel de réfrigération, les équipements de pasteurisation et les fours de 
séchage. Certifiée NSF H1. Température d’emploi: -40/+150°C.
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Lubrificante universale a base siliconica protettivo ed isolante per la lubrificazione di snodi, catene, cerniere e meccanismi vari. Ottimo distaccante, protegge in 
maniera efficace le guarnizioni e tutte le parti in gomma e plastica. Ravviva la plastica e lucida le parti cromate. Certificato NSF H1. Temperatura impiego: -60/+250°C. 

400ml

Universell einsetzbarer Schmierstoff auf Silikon-Basis mit schützenden und isolierenden Eigenschaften für Gelenke, Ketten, Scharniere und diverse 
mechanische Maschinenteile und zum Schutz gegen Alterung von Gummi und Kunststoffteile. NSF H1 zertifiziert. Gebrauchstemperaturbereich: -60/+250°C.

Universal protective and insulating Silicone lubricant for articulations, chains, hinges and lubrication of various mechanism. Excellent detach/removal agent, 
sealings protection as well as protection for all rubber and plastic parts. Revives plastic parts and polishes chrome parts and surfaces. Listed NSF H1. 
Employment temperature range: -60/+250°C.

Lubrifiant de silicone universel protecteur et isolant pour le graissage d‘articulations, de chaînes, de charnières et de mécanismes divers. Excellent décolleteur, 
pour la protection efficace de joints et de pièces en caoutchouc et en matière plastique. Il ravive la matière plastique et polit les pièces chromées. Certifiée NSF H1. 
Température d’emploi: -60/+250°C.
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Pulitore universale ideale per la rimozione pratica e veloce di residui oleosi, grassi, incrostazioni, ruggine, usura ed altro sporco su macchinari, riduttori e cuscinetti. 
Lascia una superficie perfettamente asciutta e pulita. Evitare l‘utilizzo massiccio su gomme e vernici. Certificato NSF K1-K3.

500ml

Universalreiniger zur kraftvollen und schnellen Entfernung von Ölen, Fetten, Verharzungen, Korrosion, Abrieb und anderen Verunreinigungen an Maschi-
nen- und Getriebeteilen, Lagerschalen usw. Hinterlässt eine völlig trockene, rückstandsfreie Oberfläche. Übermässigen Gebrauch auf Gummi und Lack vermeiden. 
NSF K1-K3 zertifiziert.

Universal cleaner for practical and rapid removal of oil and grease traces, encrustation, rust and other dirtiness from machine parts, gears and bearings. 
Leaves perfectly dry and clean surfaces. Avoid to use heavily on rubber and painted surfaces. Listed NSF K1-K3.

Nettoyeur universel, idéal pour l’élimination pratique et rapide de résidus huileux, de graisse, d’incrustations, de rouille, d’usure et d’autres saletés sur des pièces 
de machinerie, des réducteurs et des paliers. Il laisse une surface parfaitement sèche et propre. Éviter un emploi massif sur les caoutchoucs et la peinture. 
Certifiée NSF K1-K3.

Sede - Hauptsitz - Headquarters - Siège

Ufficio vendita e magazzino logistico

Sales department and logistic warehouse
Bureau de vente et dépôt logistique

Sales department - Bureau de vente

Find us on facebook
www.facebook.com/nilsspa



Alcune referenze ...

NILS S.p.A.
Sede
I-39014 Postal (BZ) 
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line 

 +39  0473 29 04 20

Ufficio vendite e magazzino logistico
I- 37019 Peschiera del Garda (VR) 
Via 11 Settembre, 22
T  +39 045 64 00 801
F +39 045 64 01 036

Ufficio vendite
I- 30020 Noventa di Piave (VE) 
Via Roma, 125
T +39 0421 30 74 82
F +39 0421 30 81 05

www.nils.eu • nils@nils.it
www.nilsyourbike.com
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AGRICOLTURA www.nils.eu
Visitate il nostro sito internet, oltre 
alle informazioni sul servizio qui 
descritto troverete tutto sui prodot-
ti per la lubrificazione (oli, grassi e 
paste) nei vari settori d‘impiego, 
sui lubrorefrigeranti, sull‘azienda, 
ecc.

Find us on facebook
www.facebook.com/nilsspa


