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LABORATORIO 
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Nel nostro laboratorio analisi attraverso un sempli-
ce prelievo d’olio su macchinari e mezzi del cliente, 
siamo in grado di effettuare, nel più breve tempo 
possibile, l’analisi dei lubrificanti e con una manu-
tenzione predittiva di monitoraggio dello stato ge-
nerale degli organi meccanici, possiamo prevedere 
l’insorgere di problematiche dovute all’usura e al 
malfunzionamento delle varie componenti.
I vantaggi di questa programmazione anticipata 
e selettiva degli interventi di manutenzione sono 
la  riduzione dei tempi di fermo-macchina e del-
le emergenze, il calo dei consumi di lubrificante 
e l’aumento della vita utile dei componenti e della 
disponibilità dell‘impianto, con risparmi sui costi in-
diretti quali interruzioni e straordinari.
L’analisi dell’olio segnala inoltre, la presenza di 
eventuali elementi inquinanti e l’efficienza dei filtri 
consentendo interventi veloci a tutela della salute 
delle persone e dell’ambiente. Le analisi oli posso-
no essere effettuate su tutti i vari tipi di lubrifi-
cante compresi gli oli trasformatore. Analisi dedi-
cate possono essere richieste anche sui carburanti, 
per verificarne la qualità e la composizione.

Per facilitare le operazioni di raccolta campioni per 
le analisi forniamo un pratico set di prelievo. 
Mettiamo anche a disposizione una rete di servizi 
di consulenza e assistenza per la clientela. 
Tecnici preparati intervengono per individuare so-
luzioni concrete ai vari tipi di problema, attraverso 
le più semplici applicazioni o i più complessi pro-
grammi di fluid-management, ovvero l‘appalto e la 
completa ed efficiente gestione della lubrificazione 
presso il cliente.
Organizziamo corsi di for-
mazione, rilasciando degli 
attestati di partecipazione 
utili ai fini delle certifica-
zioni, per approfondire la 
tematica dei lubrificanti e 
le tecniche di lubrificazio-
ne, in relazione ai diversi 
settori di mercato. 
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Lubricant Analysis
via Stazione, 30
39014 Postal (BZ)
Tel. 0473 292400

Committente NILS Spa
Impianto Centralina XXXXX
Indicazioni
Marca non indicato

Azienda certificata
ISO 9001 e 14001

Nome olio idraulico 46

Nr. analisi 11110316 101210813020458
Data analisi 03/11/2011 10/12/201004/02/2013
Data prelievo 24/10/2011 26/10/201015/01/2013
Data ultimo cambio olio 16/08/2012
Rabbocchi 5
Km ore olio 5200
Km ore totali 26810
Olio sostituito NO

Fax 0473 291244

Esito

Limite ind.PARAMETRI LUBRIFICANTE

-

giallo chiaro giallo chiaro giallo chiaro-Aspetto

caratt. caratt. caratt.-Odore

0.8754 0.8748 0.8749-Densità a 15°C (g/cmc)

39.9 41.0 43.241,4-50,6 * *Viscosità a 40°C (cSt)

7.4 7.6 8.17-9,5Viscosità a 100°C (cSt)

154 156 164125-170Indice di viscosità

142 140 1980-1500Acqua Karl Fischer (ppm)

14/12 14/12 14/12-Classe di contaminazione

Limite ind.ELEMENTI DI USURA (ppm)

-

9 7 10-30ferro

5 5 30-5cromo

0 0 00-5stagno

0 0 00-5alluminio

0 0 00-5nichel

0 0 00-30rame

0 0 00-5piombo

0 0 00-2molibdeno

Spettro IR : si evidenzia normale invecchiamento del prodotto.

campione

filtro 0.8 micron

Valutazione complessiva
Parametri chimico-fisici e usura del campione stabili in base ai risultati delle analisi. Classe di contaminazione ottimale.

Dott. Ivo Cordioli

NILS SpA

Responsabile di Laboratorio
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Limite ind.PARAMETRI LUBRIFICANTE

-

giallo chiaro giallo chiaro giallo chiaro-

caratt. caratt. caratt.-

0.8754 0.8748 0.8749-Densità a 15°C (g/cmc)

39.9 41.0 43.241,4-50,6 * 41.0 43.2*41.0 43.2Viscosità a 40°C (cSt)

7.4 7.6 8.17-9,5Viscosità a 100°C (cSt)

154 156 164125-170Indice di viscosità

142 140 1980-1500Acqua Karl Fischer (ppm)

14/12 14/12 14/12-Classe di contaminazione

Limite ind.ELEMENTI DI USURA (ppm)

-

9 7 10-30

5 5 30-5

0 0 00-5

0 0 00-5

0 0 00-5

0 0 00-30

00-5

Parametri chimico-fisici e usura del campione stabili in base ai risultati delle analisi. Classe di contaminazione ottimale.

La nostra offerta:
NILS sulla base di una pluriennale esperienza nel 
campo dei lubrificanti ad alto rendimento propone 
alle aziende il proprio programma di analisi per una 
manutenzione predittiva:
• rapporto e consulenza personale
• precisione e scrupolosità nell‘analisi
• strumentazione tecnologicamente avanzata
• rapidità di esecuzione gestione dei risultati ed 
 elaborazione statistica

Il vostro vantaggio:
•  risparmio economico grazie alla riduzione dei 

costi di manutenzione, dei tempi di fermo mac-
china, dei consumi di lubrificante

• controllo capillare e sistematico dei macchinari
• riduzione dei costi indiretti (qualità non conforme, 
 ritardi di consegna, straordinari, ...)

Il prelievo
Per consentire un prelievo corretto e “pulito” dell’o-
lio lubrificante, NILS propone un pratico set di pre-
lievo composto da: pompa aspirante, 14 bottigliette 
150 ml (formato piatto inviabile per posta), tubo di 
prelievo.

Osservazione microscopica
L‘osservazione diretta delle 
particelle inquinanti  e la loro 
identificazione permette di de-
finire l‘effettivo grado di conta-
minazione di un olio e preve-
nire difetti di funzionamento.

Analisi ferrografiche
Analisi quantitativa e morfologica delle particelle 
ferrose di usura per una valutazione completa della 
natura e dello stadio di usura in corso.
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Ancora più mirati, convenienti e sorprendenti. Sono 
queste le caratteristiche della nuova generazione di 
servizi NILS, pensati espressamente per ottimizzare 
in modo personalizzato la gestione della lubrifica-
zione, ed aiutare il cliente nella razionalizzazione 
dei lubrificanti da impiegare con conseguente ot-
timizzazione del magazzino e dei costi in genere.

Servizio di filtrazione

È risaputo che morchie, resine, lacche e umidità 
possono contaminare l’olio, causare ossidazione, 
usura, consumi elevati e guasti ai macchinari che 
vanno dagli impianti idraulici delle turbine di produ-
zione energetica, agli impianti idraulici degli esca-
vatori, ai riduttori degli impianti di risalita, compro-
mettendo la durata dell’olio e soprattutto l’efficienza 
delle macchine.
Mediante analisi predittiva, verifichiamo lo stato di 
“salute” dell’olio, spesso danneggiato da inquinanti 
e da sostanze d’ossidazione,  e quando possibile 
proponiamo la filtrazione off-line, che non con-
sente di “rigenerare” l’olio, ma ne può prolungare 
il periodo di utilizzo, eliminando il più possibile gli 
inquinanti.

Il sistema di filtrazione off-line si avvale di un appa-
recchio che lavora in maniera autonoma rispetto 
al circuito della macchina, questo sta a significare 
che è possibile filtrare con l‘impianto in funzione 
evitando il fermo. La macchina filtrante utilizza filtri 
in cellulosa, facilmente smaltibili, che danno una 
filtrazione assoluta pari a 3micron.
Abbiamo diverse tipologie di apparecchiature da 
abbinare in maniera specifica ai vari tipi di impianti, 
anche a quelli nuovi, in vendita o a noleggio.
La filtrazione prolunga la vita dell‘olio, abbatte i 
costi, evita i fermi macchina e rispetta l’ambiente.

Piano di lubrificazione e servizio MCP

Insieme al cliente, partendo dalla nostra esperienza 
e incrociandola allo studio approfondito dei manua-
li tecnici dei macchinari, predisponiamo il piano di 
lubrificazione ottimale, vale a dire la frequenza di 
lubrificazione, la tipologia e la quantità di prodotto 
da utilizzare. Per gestire al meglio tutte le macchi-
ne, diamo la possibilità di ricevere l’elaborazione del 
piano predittivo, dove vengono gestiti anche tutti i 
campionamenti degli oli destinati alla manutenzione 
predittiva, che permette di monitorare lo stato dei 
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Con MPC si possono ricevere via mail gli avvisi 
per procedere alle attività di lubrificazione e di 
manutenzione.

Servizio pulizia ed ingrassaggio funi

Completa il panorama NILS un’offerta di apparec-
chiature in vendita o a noleggio dedicate alla puli-
zia e all’ingrassaggio delle funi. Come consigliato 
dai costruttori di funi ed impianti di risalita le funi 
devono essere protette contro gli agenti corrosi-
vi esterni mediante ingrassaggio. Specialmente per 
gli impianti di risalita o impianti di trasposto a fune 
e per quanto concerne macchinari esposti a forti 
escursioni termiche, agenti atmosferici aggressivi, o 
che operano in presenza di elevata umidità, sporci-
zia e temperature d’esercizio molto rigide, la conti-
nua pulizia e l’ingrassaggio delle funi, contribuiscono 
ad evitare la formazione di ruggine, ad aumentare 
la sicurezza e a conservare nel tempo l’efficienza 
dell’impianto.

macchinari.
Inoltre per le aziende alimentari, farmaceutiche ed a 
stretto contatto con l’ambiente, realizziamo la map-
patura completa dei punti a rischio contaminazione, 
suggerendo soluzioni ottimali alle singole esigenze 
e dove necessario l‘utilizzo di prodotti certificati NSF.
Con il programma MCP NILS, il cliente ha la possibi-
lità di consultare/elaborare il piano di lubrificazione/
manutenzione dei sui impianti direttamente dal 
WEB, semplicemente attraverso una connessione 
internet. I dati vengono salvati nel nostro server 
centralizzato e messi a disposizione del cliente in 
qualsiasi momento a vantaggio della pianificazione 
dei servizi e dell’organizzazione delle risorse. 
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Servizio logistica

Il nostro obiettivo è dare il massi-
mo dell’efficienza. Disponiamo
di un servizio logistico di prim’or-
dine e di un sistema di stoccag-
gio e rifornimento razionale che ci
consentono di assicurare un‘eva-
sione delle richieste nell’arco di 
una settimana (nel 90% dei casi).

Per la consegna dei prodotti di-
sponiamo di un parco mezzi di 
proprietà, guidato da perso-
nale dipendente esperto per 
garantire la massima puntualità ed affidabilità nelle 
consegne, garantendo inoltre l‘integrità della confe-
zione.

I nostri mezzi aziendali vengono impiegati per mas-
simo 4 anni e sostituiti con altri di nuova genera-
zione, oltre che per motivi di sicurezza anche per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale.

I nostri magazzini:

Peschiera del Garda: moderna piattaforma logisti-
ca con scaffali mobili per consentire una maggiore 
ca-pienza di stoccaggio.

Postal/Burgstall Bolzano: nuovo magazzino inau-
gurato a fine 2008 con vari serbatoi e un impianto 
all’avanguardia nell’infustaggio dell’olio.
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FILTRAZIONE

PIANO DI 
LUBRIFICAZIONE 
E SERVIZIO MPC

SERVIZIO PULIZIA E 
INGRASSAGGIO FUNI
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FORMAZIONE
PERSONALIZZATA



Servizi

Formazione personalizzata

La realtà aziendale e gli scenari di mercato neces-
sitano di persone che sempre più sappiano bilan-
ciare la capacità di apprendere con quella di agire. 
Persone che, nel proprio ruolo, siano in grado di 
comprendere e gestire la complessità e peculiarità 
dei loro compiti.
Per garantire ai nostri clienti di conoscere le varie 
offerte e applicare le migliori soluzioni, come servi-
zio aggiuntivo organizziamo corsi di formazione e 
conferenze per approfondire la tematica dei lubrifi-
canti e le tecniche di lubrificazione, in riferimento ai 
diversi settori di mercato.
I corsi possono essere svolti presso la sede del cli-
ente o presso una delle nostre sedi.
La durata e l’ordine del giorno vengono studiati e 
modellati sulle necessità individuali.

Il percorso di apprendimento e sviluppo si svolge sul-
le seguenti aree di competenza:
• formazione tecnica sulle caratteristiche 
 del lubrificante  
• caratteristiche dei diversi prodotti
• utilizzo ottimale di ogni prodotto
• regole per l’attuazione dei protocolli a 
 tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente 
privilegiando un dialogo costante tra partecipanti e 
docenti attraverso una didattica attiva e momenti di 
rielaborazione di gruppo e personale che facilitano 
l’apprendimento e il trasferimento nella realtà quoti-
diana dei concetti appresi.
Alla fine dei corsi viene rilasciato, ad ogni parteci-
pante, un attestato utile al fine delle certificazioni 
ISO.
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www.nils.eu
Visitate il nostro sito internet, ol-
tre alle informazioni sul servizio 
qui descritto troverete tutto sui 
prodotti per la lubrificazione (oli, 
grassi e paste) nei vari settori 
d‘impiego, sui lubrorefrigeranti, 
sull‘azienda, ecc.
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Alcune referenze ...

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
www.prinoth.com | prinoth@prinoth.com

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

Find us on facebook
www.facebook.com/nilsspa


