LUBRIFICANTI

E.C.O. Italia
presenta
l'olio sintetico
che rispetta
l'ambiente
GUNTHER PATSCHEIDER
E.C.O. Italia S.r.l. è specializzata nella commercializzazione (e nei servizi tecnici connessi) di lubrificanti e grassi
convenzionali, lubrificanti e grassi speciali per contatto
alimentare e soprattutto lubrificanti e grassi biodegradabili, per il settore industriale e per il mercato automotive.
Fondata nel 2000, col nome di AM2 Omnia Servizi S.r.l.,
nel 2003 incomincia la partnership con Panolin AG, grazie
al contratto che assegna alla società il ruolo di importatore
e distributore esclusivo per l'Italia dei lubrificanti Panolin. Il
cambio della denominazione in E.C.O. Italia S.r.l. ribadisce
le scelte strategiche dell'azienda e rappresenta una tappa
fondamentale nella sua evoluzione, nell'ambito della
responsabilità sociale d'impresa, testimoniandone l'impegno prioritario per la salvaguardia dell'ambiente.
Prodotto di punta della gamma Panolin è HLP Synth, un
olio idraulico, sintetico al 100%, ad alte prestazioni che
rispetta la classificazione VDMA 24'568 e la ISO 15.380
HEES (esteri sintetici, insolubili in acqua). HLP Synth
combina esteri saturi con un'additivazione di alta qualità.
Offre ottima resistenza all'invecchiamento e protezione
dall'usura, non lascia residui o morchie prodotte dall'invecchiamento, assicura prestazioni di lunga durata ed
estrema resistenza alle più elevate pressioni di esercizio,
ha alta stabilità all'ossidazione, garantisce eccellenti proprietà di scorrimento alle basse temperature (oltre i -60°C)
e, infine, non attacca le guarnizioni normalmente utilizzate nei circuiti oleodinamici. L'olio Panolin HLP Synth può
essere immesso nei circuiti oleodinamici di qualsiasi macchina, con una minima differenza di costo rispetto agli altri
olii se si considerano i tanti vantaggi offerti da questa
soluzione: prolunga gli intervalli di esercizio fino a 15.000
ore che diventano 60.000 per gli impianti idraulici industriali. Essendo un prodotto biodegradabile non è soggetto alla legislazione fiscale degli olii minerali, non dovendo,
così, pagare le imposte e non essendo sottoposto ad
obblighi quali il registro di carico - scarico. Si è così giunti
a definire dei prodotti biodegradabili che, al contatto con il
terreno o con l'acqua sono in grado di degenerarsi e di
essere riassorbiti dall'ambiente senza lasciare traccia,
senza creare danni temporanei o permanenti. Accanto
alla biodegradabilità bisogna inserire anche il concetto di
ecotossicità, per il quale l'olio si scinde in maniera naturale e viene riassorbito dall'ambiente attraverso la semplice
azione dei batteri. Attualmente l'olio Panolin HLP Synth è
utilizzato in più di 100.000 macchine e impianti.
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