
Energy lives here™

Proof of performance

Risultato
I fluidi idraulici Serie Mobil DTE 10 Excel hanno aiutato questa azienda  
di packaging a migliorare l’efficienza delle proprie macchine per stampaggio  
ad iniezione di materie plastiche e a ridurre la manutenzione ordinaria.
Il successo del test iniziale condotto sui fluidi idraulici Serie Mobil DTE 10 
Excel ha spinto l’azienda a convertire ulteriori macchine a intervalli di 
manutenzione programmati.

Mobil DTE 10 Excel ha contribuito ad ottimizzare l’efficienza 
operativa dell’impianto idraulico dell’azienda di packaging*

Husky - Macchina per stampaggio ad iniezione di materie plastiche | Azienda di packaging | Iowa, Stati Uniti

Contesto
Una delle aziende di packaging più grandi al mondo utilizza 
una serie di macchine per stampaggio ad iniezione di materie 
plastiche e sostituisce regolarmente l’olio a intervalli di 
manutenzione programmati. Si è rivolta alla ExxonMobil per 
mettere a punto una strategia in grado di migliorare 
l’efficienza dell’impianto e di ottimizzare gli intervalli di 
manutenzione. 

Raccomandazione
ExxonMobil ha raccomandato di convertire le quattro 
macchine per stampaggio ad iniezione Husky passando 
dall’utilizzo degli oli idraulici convenzionali agli oli idraulici 
Serie Mobil DTE 10 Excel™. Formulati con oli base 
selezionati e un sistema di additivazione brevettato, i 
lubrificanti Serie Mobil DTE 10 Excel™ sono stati progettati 
specificatamente per offrire un’eccezionale efficienza 
dell’impianto idraulico e potenziali vantaggi di efficienza 
energetica1.

Impatto
Il personale addetto alla manutenzione ha dichiarato che
le pressioni delle pompe sui macchinari si sono ridotte. Grazie 
alla possibilità di svolgere più lavoro con meno movimento di 
olio, è richiesto meno flusso d’acqua nel radiatore dell’olio per 
mantenere le temperature dell’olio. Inoltre, l’azienda sta 
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*  La presente Prova Prestazionale si basa sull’esperienza di un singolo cliente. I risultati effettivi possono variare a seconda del tipo di macchinario utilizzato e 
dalla sua manutenzione, dalle condizioni operative, dell’ambiente e dal lubrificante precedentemente utilizzato.

**Visita il sito mobilindustrial.it per conoscere come determinati lubrificanti a marchio Mobil possono fornire benefici per ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
I benefici effettivi dipenderanno dalle condizioni operative e dalle applicazioni del prodotto selezionato.
1 L’efficienza energetica di Mobil DTE 10 Excel si riferisce esclusivamente alla prestazione del fluido confrontate coni fluidi idraulici tradizionali a marchio Mobil.
La tecnologia usata consente di ottenere un aumento dell’efficienza delle pompe idrauliche siano al 6% rispetto alla serie del Mobil DTE 20, in test eseguiti in 
applicazioni idrauliche standard in condizioni controllate. L’efficienza energetica di questo prodotto si basa su risultati di test riguardanti l’uso del fluido, condotti 
conformemente a tutti gli standard e protocolli industriali applicabili.
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Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate. Ogni altro nome di prodotto, logo e marchio presente 
all’interno di questo materiale appartiene ai rispettivi proprietari.

POP 2014-013

riducendo l’interazione degli operatori con i macchinari e gli interventi per lo smaltimento di 
componenti per la manutenzione correlati prolungando gli intervalli di cambio olio. I risultati 
della Signum Oil Analysis hanno indicato che i lubrificanti Serie Mobil DTE 10 Excel 
rimangono adatti per l’uso continuato in tutte queste formatrici ad iniezione.

La nostra priorità più grande è aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sicurezza, tutela ambientale** 
e produttività attraverso i nostri lubrificanti e servizi innovativi. È quello che chiamiamo Advancing 
Productivity. Ed è così che vi aiutiamo ad avere una visione più ampia di successo.
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