
ESPERIENZA  AMIU  CON PANOLIN CHIANLUBE SPRAY  

Immaginate di dover gestire un carroponte 
con gru a fune installata su un silos pieno di 
rifiuti. La gru è dotata di una benna a polipo 
che raccoglie i rifiuti dal silos e li deposita in 
un compattatore. 

Immaginate anche che la fune che regge la 
benna si usuri in fretta, che venga cambiata 
regolarmente, ma che comunque ogni tanto,         
in modo aleatorio, si spezzi e cada nei rifiuti 
sottostanti: un bel problema. 

 

Abbiamo incontrato il Sig. Paganelli, re-
sponsabile della manutenzione della Stazio-
ne di trasferimento RSU del cantiere centra-
le di Volpara di AMIU Genova S.p.A., la per-
sona che questo problema l’ha dovuto af-
frontare: “Nonostante la programmazione 
del cambio delle funi ogni due settimane, 
periodicamente la fune portante cedeva 
senza preavviso. Nel migliore dei casi riu-
scivamo a ripescare la benna con la fune di 
comando, ma quando non ci riuscivamo era  

un lavoraccio. Abbiamo cercato una soluzio-
ne non tanto per aumentare gli intervalli di ricambio delle funi, ma per ridurre il ri-
schio di rotture inaspettate”. 

 

Il problema è stato fortemente ridotto, se non definitivamente risolto grazie alla lu-
brificazione della fune con PANOLIN CHAINLUBE SPRAY, un lubrificante ecologi-
co ad alta viscosità, con ottime caratteristiche di penetrazione ed adesività. Oltre a 
creare un film protettivo sulla fune CHAINLUBE SPRAY penetra all’interno della 
stessa e riduce gli attriti tra i trefoli e l’anima, riducendone l’usura. 

 

“Da quando abbiamo iniziato ad usare PANOLIN CHAINLUBE SPRAY, ormai da 
due anni, non abbiamo avuto più rotture della fune.” Racconta Paganelli. 
“Abbiamo scelto questo prodotto per due motivi principali: perché spray, quindi fa-
cile da utilizzare, e perché biodegradabile. Come società AMIU è impegnata a ri-
durre i propri impatti ambientali a 360°, anche nei più piccoli dettagli.” 

PANOLIN CHAINLUBE SPRAY è un olio per applicazioni a perdita totale quali lu-
brificazioni di catene e funi. In questo tipo di applicazioni, tutto il lubrificante viene 
disperso nell’ambiente, generando impatti ambientali significativi: l’utilizzo di un lu-
brificante biodegradabile permette di ridurre significativamente questi impatti.  

 

PRIMA DI UTILIZZARE PANOLIN CHIANLUBE SPRAY 

 DOPO L’UTILIZZO DI PANOLIN CHAINLUBE SPRAY  


