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State pianificando l’approvvigionamento di una macchina nuova?

Scegliete con cura, soppesate i vantaggi e gli svantaggi, cercate 
soluzioni atte a coprire le necessità in modo ottimale e pensate 
di dotare la nuova macchina con un lubrificante biodegradabile.
Il nostro consiglio: PANOLIN HLP SYNTH

Una Guida specificamente per voi
In quanto acquirenti, le vostre decisioni contribuiscono notevol-
mente al grado di economicità di una macchina.
La presente Guida vi aiuta nel prendere una decisione, fornisce 
argomenti in favore di un investimento più elevato in un «olio per 
l’intera durata della macchina», indica alcuni punti facilmente di-
menticati, aiuta a risparmiare denaro e a proteggere l’ambiente 
nonché a sfruttare appieno tutti i vantaggi di PANOLIN HLP 
SYNTH e, di conseguenza, della vostra macchina.

Argomenti seducenti

 Economicità olio per l'intera durata, riduce i costi del  lubrificante e della 
  manutenzione

 Tecnologia elevate riserve di rendimento, rilasci e/o raccomandazioni 
  d’impiego della maggior parte degli OEM/dei produttori di
  componenti

 Ambiente rapidamente biodegradabile, a bassa tossicità, protegge le risorse

Economicità

Tecnologia Ambiente



Altri argomenti

– questo è il momento più favorevole, i futuri cambi olio sono  
 legati a tempi più lunghi e a un costo superiore; 
– l’immagine, un fattore sempre più importante;
– i committenti richiedono sempre più ampie misure di protezione
 ambientale (ad es. olio biodegradabile);

– progetto di durata basato sull’analisi dell’olio e non sul cambio olio;
– elevata sicurezza aziendale, maggiore disponibilità delle mac-
 hine;
– tecnologia sicura, affermatasi in 30 anni di pratica, decisamen-
 te superiore a un miliardo di ore di lavoro;
– premiato a livello internazionale con i più importanti ECO-Label.

 

Parte del concetto GREENMACHINE di PANOLIN 

Ecco un ulteriore argomento di attualità: la riduzione della CO2, 
un tema onnipresente che nessuna azienda può trascurare. 
PANOLIN HLP SYNTH aiuta a proteggere l’ambiente da oltre 
30 anni. Ora PANOLIN HLP SYNTH contribuisce a ridurre le 
emissioni di CO2.

All’indirizzo «www.panolin.com – GREENMACHINE» potete 
calcolare la diminuzione di CO2 della vostra futura macchina.

 PANOLIN HLP SYNTH

 PANOLIN HLP
 (Olio minerale tradizionale)

Analisi olio 
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Come procedere?
Come procedere al meglio con il pieno di PANOLIN HLP SYNTH 
per la vostra macchina – questa checklist vi aiuta.

1. Richiesta d’offerta al fornitore della macchina
— Richiesta del prezzo della macchina con il pieno di 
 PANOLIN HLP SYNTH. Infatti PANOLIN HLP SYNTH
 deve essere citato; l’indicazione «olio biologico» non è  
 sufficiente.

— Opzione: filtrazione fine nel flusso di bypass
— Opzione: punto di prelievo del campione d’olio (Minimess)

2. Conferimento dell’ordine
— Sull’ordine citare nuovamente ed esplicitamente PANOLIN
 HLP SYNTH; l’indicazione «olio biologico» è insufficiente.
Requisiti minimi per il pieno di PANOLIN HLP SYNTH:
	 •		max.	5	%	olio	minerale
	 •		0	%	altri	oli	biologici
	 •		classe	di	purezza	sec.	ISO	4406:	19/16/13	o	
  migliore
In alternativa ai requisiti minimi, esigete dal fornitore della mac- 
 china il certificato di riempimento del sistema che garantisce  
 il corretto riempimento con PANOLIN HLP SYNTH. 

Consegna della macchina
La vostra macchina è stata consegnata come richiesto. 
Congratulazioni!
Con il vostro acquisto avete posto le basi per un successo a 
lungo termine della macchina. Se, come speriamo, vi siamo stati 
di aiuto con la presente Guida, con la «Guida per il meccanico» 
intendiamo supportare anche la manutenzione – richiedete imme-
diatamente la Guida per il meccanico.
Desideriamo attirare la vostra attenzione sui seguenti punti della 
Guida per il meccanico:
	 •	 Prova	di	controllo/prelievo	del	primo	campione	
	 •	 Marcatura	della	macchina
	 •	 Evitare	miscele
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