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Manutenzione predittiva

Un semplice Prelievo di olio lubrificante con-
sente, attraverso opportune analisi delle particel-
le metalliche presenti, di monitorare le condizioni 
di funzionamento di un macchinario e preve-
dere l’eventuale insorgere di problematiche le-
gate all’usura e al malfunzionamento delle varie 
componenti. Contemporaneamente l’analisi del 
lubrificante permette di valutarne l’efficienza e di 
stabilirne i tempi idonei alla sostituzione.

L’olio infatti, come nel caso del corpo umano il san-
gue, fornisce importanti informazioni sulla “salute” 
di un macchinario.

Se la lubrificazione 
di un organo mec-
canico è efficiente le 
superfici metalliche 
sono separate da un tenace film lubrificante.

In caso di lubrifica-
zione scarsa il film 
si assottiglia e le 
superfici vengono a 

contatto determinando fenomeni di distacco di par-
ticelle solide.

Tali particelle metalliche di varia natura (ferro, rame, 
stagno, alluminio, cromo,...) si accumulano con il 
tempo nell’olio e un loro aumento inconsueto può 
indicare eventuali anomalie nel funzionamento di 
una macchina.

L’analisi dell’olio segnala anche la presenza di ele-
menti inquinanti provenienti dall’esterno: polveri di 
silicio dall’aria (valutazione dell’efficacia dei filtri), 
acqua, acidi, combustibili, ...

Il controllo e il monitoraggio dell’olio consente infi-
ne di garantirne la costante efficienza, ottimizzarne i 
consumi e quindi i costi di acquisto e smaltimento.
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Una nuova realtà: dalla manutenzione convenzionale alla

Manutenzione predittiva
di motori, impianti idraulici, riduttori, compressori, ecc. ...

1. Come diminuire i costi di manutenzione di impianti e motori?
2. Come prevenire danni meccanici e ridurre i tempi di fermo macchina?
3. Come garantire maggiore efficienza e sicurezza di funzionamento degli 
    organi meccanici?
4. Come ottimizzare costi e consumi di lubrificante?



La nostra offerta:
La NILS SpA sulla base di una pluriennale esperienza nel 
campo dei lubrificanti ad alto rendimento propone alle 
aziende il proprio programma di analisi per una manuten-
zione predittiva:
• rapporto e consulenza personale
• precisione e scrupolosità nell‘analisi
• strumentazione tecnologicamente avanzata
• rapidità di esecuzione gestione dei risultati ed 
 elaborazione statistica

Il vostro vantaggio:
• risparmio economico grazie alla riduzione dei costi di  
 manutenzione, dei tempi di fermo macchina, dei 
 consumi di lubrificante
• controllo capillare e sistematico del parco mezzi
• riduzione dei costi indiretti (qualità non conforme, 
 ritardi di consegna, straordinari, ...)

Il prelievo
Per consentire un prelievo corretto e “pulito” dell’olio 
lubrificante la NILS SPA propone un pratico set di pre-
lievo composto da: pompa aspirante, 14 bottigliette 
150 ml (formato piatto inviabile per posta), tubo di 
prelievo.

Filtrazione e osservazione microscopica
L‘osservazione diretta delle particelle inquinanti  e 
la loro identificazione permette di definire l‘effettivo 
grado di contaminazione di un olio e prevenire di-
fetti di funzionamento.

Analisi ferrografiche

Analisi quantitativa e morfologica delle particelle 
ferrose di usura per una valutazione completa della 
natura e dello stadio di usura in corso.

Lubricant Analysis
via Stazione, 30
39014 Postal (BZ)
Tel. 0473 292400

Data prelievo 06/11/2006

Committente -
Nr. analisi 06111315

Impianto
Indicazioni da ago. 06

Marca NILSAzienda certificata

ISO 9001 e 14001

Km/ore olio Km/ore totali

Nome Ripress EP 460

Data analisi 13/11/2006 02/05/2006 23/11/2005

Fax 0473 291244

Metodo Limite indicativoPARAMETRI LUBRIFICANTE

DIN 51757 0.9100 0.9097 0.9099Densità a 15°C (g/cm3)
DIN 51562 361 433.2 435.8Viscosità a 40°C (mm2/s) 
DIN 51562 26.3 29.6 29.6Viscosità a 100°C (mm2/s)
ISO 2909 97 97 96Indice di viscosità
DIN 51777 121 50 47Acqua Karl Fischer (ppm)

Metodo Limite indicativoELEMENTI DI USURA (ppm)

22 49 50ferro
0 0 0stagno
1 2 0alluminio
0 8 10rame

Metodo Limite indicativoELEMENTI INQUINANTI (ppm)

12 3 6silicio
2 0 0sodio

Metodo Limite indicativoADDITIVI (ppm)

15 1 0calcio
31 3 5zinco

264 241 233fosforo

bassa presenza di particelle di usura da strisciamento di dimensioni <2  micron; si rilevano particelle non
ferrose di dimensioni massime 7  micron

FERROGRAFIA

Valutazione complessiva

Parametri chimico-fisici del campione nella norma. Nessun segno di particolari usure in corso dall'analisi elementare e
ferrografica.
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Visualizzazione trend

Analisi ferrografiche

Valutazione a 
„semaforo“

DIN 51757 0.9100 0.9097 0.9099

DIN 51562 361 433.2 435.8

DIN 51562 26.3 29.6 29.6

ISO 2909 97 97 96

DIN 51777 121 50 47

Metodo Limite indicativo

22 49 50

0 0 0

1 2 0

0 8 10

Metodo Limite indicativo

12 3 6

2 0 0

Metodo Limite indicativo

15 1 0

bassa presenza di particelle di usura da strisciamento di dimensioni <2  micron; si rilevano particelle non
ferrose di dimensioni massime 7  micron

Parametri chimico-fisici del campione nella norma. Nessun segno di particolari usure in corso dall'analisi elementare e
ferrografica.



il vostro distributore
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www.nils.eu
Visitate il nostro nuovo sito in-
ternet - oltre alle informazioni 
sul servizio qui descritto trove-
rete tutto sui prodotti per la lu-
brificazione (olii, grassi e paste) 
nei vari settori d‘impiego, sui lu-
brorefrigeranti, sull‘azienda, ecc.
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NILS S.p.A.
Sede
I-39014 Postal (BZ) - Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44

Ufficio vendita e magazzino logistico
I-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22 
T +39 045 64 00 801
F +39 045 64 01 036

Ufficio vendita
I-30020 Noventa di Piave (VE) 
Via Roma, 125
T +39 0421 30 74 82
F +39 0421 30 81 05

www.nils.eu • nils@nils.it


