DIAGNOSI ESPERTA
H 24
PER PRESTAZIONI OTTIMIZZATE
Accesso a informazioni approfondite sulle
apparecchiature fornite dagli esperti di
settore Shell, per ridurre i tempi di inattività
e concentrarsi solo sul business. Grazie al
nostro servizio di manutenzione preventiva
puoi aumentare la disponibilità delle tue
apparecchiature.

CHECK-UP DELL’OLIO E
DELLE APPARECCHIATURE
Informazioni strategiche complete ti aiutano a:

■ Individuare potenziali guasti prima che si
verifichino

OLTRE I DATI:
Shell LubeAnalyst
permette di accedere
a oltre 100 diversi
test per il monitoraggio
altamente dettagliato
delle condizioni dell’olio:
per ottenere il massimo
da ogni goccia.

■ Individuare aree per ottimizzare le attività
■ Accedere a profili delle apparecchiature
basati sulle tendenze

I CLIENTI INOLTRE
ACCEDONO A:

■ Una piattaforma digitale di facile
utilizzo che offre una panoramica
aggiornata delle prestazioni del
lubrificante nell’apparecchiatura da un
unico pannello di controllo
■ Una app mobile per la registrazione
rapida e accurata dei campioni di olio

*Sulla base di un risparmio di 105 milioni di $ riferito dal 2008 al 2018

RILEVAMENTO PRECOCE DEI GUASTI PER NUMEROSI SETTORI, SU
MISURA PER OGNI APPARECCHIATURA:

Rilevamento
dell’usura della
macchina

Deterioramento
e ossidazione
dell’olio

Pulizia
dell’olio

Contaminazione
Mantenimento
causata dall’acqua
della
o da altri
viscosità dell’olio
lubrificanti

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI SHELL
Individuazione dei problemi ricorrenti e riesame delle
azioni sulla base dei campioni per ottimizzare le
prestazioni delle apparecchiature
Accedendo alle informazioni degli esperti Shell
potrai:
■ Scegliere i test più adatti
■ Predisporre un programma di test ottimale
■ Dirigere e formare il personale per ottimizzare il
funzionamento delle apparecchiature

UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLE
CONDIZIONI DELL’OLIO CHE SODDISFA OGNI
TUA ESIGENZA:
PIÙ IN FRETTA
Analisi dell’olio in laboratorio

Analisi dell’olio in loco

Ampia gamma di analisi
altamente dettagliate, inclusi test
specialistici per turbine e lacche

Rapida risoluzione dei problemi
per agire tempestivamente con
cognizione di causa: i campioni
rimangono in loco

Monitoraggio in tempo reale

Dati strategici in tempo reale per le
parti non facilmente raggiungibili o
che presentano un rischio per la
sicurezza – prelievo dei campioni
senza l’intervento dell’uomo

PIÙ DETTAGLI

RIVOLGITI AL TUO SHELL ACCOUNT MANAGER PER ISCRIVERTI
SUBITO A SHELL LUBEANALYST!

shell.com/services

