
 

Un importante riconoscimento per SICIM grazie a PANOLIN 
  

SICIM S.p.A., azienda leader mondiale nella progettazione, approvvigionamento e costruzione nel settore 
Oil&Gas con sede a Busseto (PR) ha ottenuto il titolo di Runner up del premio’“IPLOCA Environmental 
Award 2018 sponsored by Shell” grazie alla scelta di utilizzare il fluido idraulico biodegradabile PANOLIN 
HLP SYNTH 46 per i propri mezzi.  

 

L’IPLOCA Environmental Award è il premio attribuito ogni due anni dall’International Pipe Line & Offshore 
Association ai soci che hanno contribuito alla riduzione degli impatti ambientali nella costruzione di gasdotti 
e oleodotti. La premiazione è avvenuta nel corso della convention annuale IPLOCA tenutasi a Londra dal 10 
al 14 settembre 2018.  

 

Ad essere premiato è stato il progetto di SICIM di equipaggiare con PANOLIN HLP SYNTH tutti i mezzi 
operativi utilizzati nella costruzione del gasdotto EUGAL in Germania che va dal Mar Baltico al confine 
con la Repubblica Ceca.  

 

Da tempo infatti SICIM sta implementando diverse azioni direttamente correlate al rispetto per l'ambiente du-
rante le attività di costruzione "eco-friendly" di condotte e impianti associati, tra le quali: la sostituzione di mo-
tori di nuova generazione che ottimizzano le emissioni rendendo i mezzi eco compatibili, attraverso il control-
lo elettronico della gestione del ciclo Diesel e la potenziale conversione di oltre 4500 mezzi di proprietà con 
lubrificante ecologico. In virtù delle provate qualità tecniche universalmente riconosciute, SICIM ha scelto PA-
NOLIN come partner per questa iniziativa.  

La scelta di PANOLIN è stata dettata principalmente dalla volontà di ridurre al minimo il rischio di contamina-
zione in caso di sversamento accidentale, ma anche dalla capacità di ridurre le emissioni di CO 2.  

Oltre all'aspetto qualitativo, è importante rilevare che l'introduzione di questo lubrificante è vantaggioso anche 
sotto il profilo economico, poichè le sue proprietà resistono all'uso gravoso e continuativo mantenendo le pro-
prie caratteristiche prestazionali più a lungo rispetto ai lubrificanti tradizionali. Da evidenziare pure l'aspetto 
logistico, PANOLIN, oltre alla capillarità dei distributori dislocati in tutto il mondo, è un prodotto che SICIM 
può esportare autonomamente senza alcun impedimento doganale in tutte le realtà dove si trova ad operare. 

PANOLIN HLP SYNTH è un fluido idraulico interamente sintetico che ha ottenuto la certificazione ambientale 
tedesca Blauer Engel, una delle più restrittive e riconosciute sul mercato. Grazie alla propria formulazione a 
base di esteri saturi è in grado di garantire intervalli di cambio 4-5 volte più lunghi di un olio a base minerale.  

Il processo di conversione operato da SICIM è iniziato a marzo del 2018 ed ha interessato fino ad ora oltre 
100 mezzi tra cui: 33 posatubi, 11 escavatori  

 

 

 

 


