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Fluid management & Lubricant Analysis Service

Forniamo lubrificanti speciali e servizi atti a sod-
disfare le sempre maggiori esigenze di sicurezza ed 
economicità. Siamo un azienda di medie dimensio-
ni a conduzione manageriale in grado di realizzare 
partnership redditizie per la nostra clientela fornen-
do servizi e prodotti adeguati alle specifiche esigen-
ze, con un forte spirito di innovazione. Sono ormai 
diverse decine di anni che perseguiamo questa stra-
da ...  i nostri Collaboratori, i nostri prodotti ed i nostri 
servizi ne sono la prova tangibile.

Operiamo costantemente per rafforzare il nostro 
marchio in ambito nazionale, europeo e mondiale.
In una società produttiva fortemente dinamica e 
complessa definire e centrare gli obiettivi è sicura-
mente la cosa più importante. E’ per questo che 
ci imponiamo attenzione, impegno, determinazio-
ne e solerzia nel realizzare soluzioni personalizzate 
alle specifiche esigenze dei nostri clienti. Nel futuro, 
come nel presente, il nostro impegno è orientato 
allo sviluppo tecnologico ed alle esigenze dei mer-
cati internazionali, nel pieno rispetto delle normati-
ve che disciplinano i settori di nostra competenza. 

Abbiamo teams di professionisti che svilupperanno 
per voi, nei vari settori tribologici, prodotti ancora più 
innovativi in grado di aumentare la vostra redditività 
nel pieno rispetto dell’ambiente. 

I vantaggi dei lubrificanti NILS

•  resa elevata

• facilità d‘impiego

• sicurezza d‘utilizzo

• disponibilità in vari formati

• ottimo rapporto prezzo/rendimento

Fluid Management

Ogni azienda persegue obiettivi chiari affrontando 
quotidianamente le richieste dei clienti nell’ambito 
dello sviluppo globale dei mercati. Per fare ques-
to ogni azienda deve concentrarsi sul proprio “core 
business” puntando su qualità ed economicità. 
Nelle aziende all’avanguardia, all’interno dello stu-
dio di ottimizzazione di un processo produttivo, ha 
un’importanza fondamentale la gestione dei lubri-
ficanti. Riteniamo che, la migliore gestione ottenibile 
è quella di avvalersi di un partner professionale ed 
esperto, profondo conoscitore della materia, che sia 
in grado di concentrarsi su singoli progetti settoriali 
facenti capo ad un unico piano di lavoro. La divisio-
ne NILS Fluid Managment fornisce alle aziende un 
servizio di assistenza di altissimo livello; l’ambito e 
la durata del rapporto di collaborazione sono stabi-
liti dal cliente. Questa “fornitura di servizi” permette 
all’azienda di predeterminare i costi, di stabilire quali 
sono le operazioni ed i controlli necessari al fine di 
garantire l’ottimizzazione dei processi produttivi, e 
quindi la redditivita’ aziendale.

INDUSTRIA Il nostro obiettivo? Aumentare la vostra reddittività

La nostra filosofia

Lubricant Analysis Service

La divisione Lubricant analysis service fornisce 
servizio di analisi dei lubrificanti e di manutenzione 
predittiva degli organi meccanici lavorando in piena 
sinergia con il Fluid Managment.
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Solo le migliori materie prime garantiscono un alto livello qualitativo

Prodotto NILS Indicazione per l‘applicazione Ispessi-
tore

Classe
NLGI 

GRASSI

ATOMIC RH Grasso Longlife EP, perfettamente resistente all‘acqua ed a pressioni elevatissime. Consente un 
notevole prolungamento degli intervalli di lubrificazione.

Ca. 
speciale

2

ATOMIC T 4938 Grasso Longlife EP garantisce un ottima lubrificazione a temperature particolarmente basse,  
perfettamente resiste al dilavamento.

Ca. 
speciale

2

CALIT Grasso lubrificante additivato con PTFE per la lubrificazione di cuscinetti in presenza di acqua, carichi 
e vibrazioni.

Ca. 
speciale

2

NILEX* Grasso speciale altotermico eccezionalmente adesivo, insolubile all‘acqua e resistente agli agenti 
chimici. 

Al-K 2

WHITE STAR Grasso Longlife EP con additivi speciali bianchi per la lubrificazione di cuscinetti e perni, resiste 
perfettamente acqua, alle pressione elevate ed alle vibrazioni. Consente un notevole prolungamento 
degli intervalli di lubrificazione.

Ca. 
speciale

2

MARS* Grasso lubrificante EP additivato al bisolfuro di mobildeno e grafite con spiccata resistenza a colpi 
ed alle sollecitazioni d‘urto.

Li 2

TUKAN* Grasso Multipourpose addittivato EP con buone proprietà anticorrosive e buona resistenza all‘ 
acqua.

Li 2

DIMENSION GREASE Grasso sintetico avente un vasto range di temperatura, ideale per la lubrificazione di cuscinetti 
veloci.

Li-K 2

HTF* Grasso altotermico resistente all‘acqua ed ai vapori, ideale per la lubrificazione di cuscinetti sottopo-
sti ad alte temperature.

Li-K 2

FLURAN Grasso speciale fluido idoneo all‘utilizzo in impianti di lubrificazione centralizzati. Li-Ca 00/000

AVIAL Grasso speciale formulato per impieghi a bassissime temperature; idoneo per la lubrificazione di 
cuscinetti ad alto numero di giri.

Li 2

LITHOPLEX Grasso speciale sintetico studiato per la lubrificazione di cuscinetti che lavorano ad altissimi regimi 
di rotazione.

Li-K 2

POLYTHEMP M Grasso speciale per elevate temperature, termostabile. Ph 1/2

POLYTHEMP Grasso sintetico per elevate temperature, termostabile ed altamente adesivo. Ph 2/3

SINTHERM Grasso siliconico, estremamente resistente all‘invecchiamento, dotato di ottima resistenza alle alte e 
basse temperature.

Ph 2

POLYSYNT Grasso fluorurato, studiato per la lubrificazione di cuscinetti ad altissime temperature, resistente a 
tutti i solventi e sostanze aggressive. 

PTFE 2

GRASSI BIODEGRADABILI

SINUS Grasso sintetico biodegradabile con eccellente stabiltà meccanica ed ottimo potere adesivo. Li 2

BIOLITH EP1* Grasso biodegradabile con eccellente stabiltà meccanica. Idoneo all‘utilizzo in impianti di lubrificazi-
one centralizzati.

Li 1

BIOSTAR G Grasso sintetico biodegradabile addittivato con lubrificanti solidi, perfettamente resistente al dilava-
mento. 

Ca. 
speciale

2

PASTE

CETAL* Grasso altotermico grafitato idoneo alla lubrificazione di ingranaggi, giunti e trasmissioni di forni 
rotativi.

Al-K 0

HTM Pasta di montaggio al rame studiata per tutti gli elementi d‘accoppiamento come viti, dadi, perni, 
tiranti ecc.

Inorganico 1/2

WEGA 2 Pasta di distacco e di rodaggio contenente  un‘alta percentuale di polvere finissima di MoS2. 
Assicura un calettamento dolce ed uno smontaggio sicuro anche dopo lunghi periodi. 

Inorganico 1/2

WEGA 3 Pasta universale bianca priva di metalli a base di olio sintetico. La sua azione impedisce ossidazione, 
grippaggio, saldatura a freddo e corrosione dei pezzi assicurando un facile smontaggio.

Inorganico 2

Temperatura impiego °C Codice
DIN 51502 

Resistenza 
acqua
DIN 51807

Potere 
anticorro-
sivo

Acqua 
calda, 
Vapore

Cusci-
netti 
volventi

Cusci-
netti 
radenti

Ingra-
naggi 
aperti

Ingra-
naggi 
chiusi

Imp.
centra-
lizzati

EP Fattore 
D/N
(mm x min-1)continuo breve

-30/+120 +130 KP 2K-30 0-90 buono ● ● ● ● ● fino a
300.000

-50/+100 +110 K 2G-50 0-90 buono ● ● ● ● fino a
800.000

-30/+110 +125 KPF 2K-30 0-90 buono ● ● ● ● fino a
300.000

-25/+160 +200 KP 2P-20 0-90 ottimo ● ● ● ● fino a
200.000

-30/+110 +125 KPF 2G-30 0-90 buono ● ● ● ● ● fino a
100.000

-25/+140 +150 KPF 2N-30 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a
300.000

-20/+130 +140 KP 2K-20 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a
400.000

-20/+150 +180 KP 2N-20 1-90 buono ● ● ● ● fino a
500.000

-30/+150 +200 KP 2N-30 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a
400.000

-35/+100 +120 KP 00-000 
G-30

0-90 buono ● ● ● ● ● ● fino a
500.000

-73/+130 +150 KE 2K-60 1-90 buono ● ● ● ● fino a
1.000.000

-50/+150 +180 KPHC 2N-50 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a
1.150.000

-20/+180 +190 K 1-2R-20 0/1-90 buono ● ● ● ● fino a
350.000

-40/+190 +230 KPHC 2-3 
R-40

0-90 buono ● ● ● ● fino a
300.000

-40/+200 +220 KSI  2S-40 0-90 buono ● ● ● fino a
300.000

-40/+260 +290 KFK 2 U-40 0-90 buono ● ● ● fino a
100.000

-35/+120 +130 KPE 2 K-40 1-90 buono ● ● ● ● fino a
300.000

-30/+120 +130 KPE 1 K-30 1-90 buono ● ● ● ● ● fino a
300.000

-20/+100 +110 MPF 2 G-20 0-90 ottimo ● ● ●

-30/+250
(film secco)

+210 OGF 0 S-30 0-90 ottimo ● ● ● ●

-30/+700 MPF 1-2 U-30 1-90 buono ● ● ●

-30/+450 MPF 1-2 U-30 1-90 buono ● ● ●

-30/+1.400 MPF 2 U-30 0-90 ottimo ● ● ●

Ricordiamo che nella tabella 
soprastante vi abbiamo pre-
sentato solamente una parte 
dei nostri affidabili prodotti 
principali. Per soluzioni „su 
misura“ preghiamo di con-
sultare direttamente il vostro 
consulente NILS!  
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GRASSI
GRASSI BIO-

DEGRADABILI 
PASTE DI MONTAGGIO

* disponibile in altre classi di consistenza
Biologisch abbaubares Produkt. Weitere Informationen unter www.nils.eu



„Ecologia“ ed „economicità“ non sono una contraddizione

Prodotto NILS Indicazioni relative all‘utilizzo Olio base Class.
ISO VG

OLII

ANTARES* Olio antiusura per comandi idraulici ad elevato indice di viscosità con spiccate proprietà antischiu-
ma, antiruggine ed antiossidanti.

MIN 46

ANTARES HVI* Oli per comandi idraulici ad altissimo indice di viscosità da impiegare su comandi idraulici di 
precisione sottoposti a continue e repentine variazioni di temperatura.

MIN 46

ANTARES SYNT* Oli sintetico idraulico longlife ad altissimo indice di viscosità indicato per l‘impiego in comandi 
idraulici di precisione che operano in condizioni impegnative.

PAO 46

ANTARES FIRE Antares Fire è olio idraulico di natura sintetica, espressamente studiato per assicurare ottime caratte-
ristiche di resistenza all’innesco ed alla propagazione della fiamma, nei moderni sistemi oleodinamici 
industriali. Antares Fire è un olio resistente al fuoco (classe HFD-U, fluido ecologico secondo DIN). 
Disponibile nelle classi di viscosità 46 e 68

Esteri Sintetici 46 e 68

ATF DEXRON III G Olio sintetico appositamente studiato per l‘impiego in variatori di velocità ed impianti idraulici 
sottoposti a continue e repentine variazioni di temperatura.

PAO 32

CALOR* Olio diatermico severamente raffinato. Garantisce una bassissima formazione di residui carboniosi 
anche se utilizzato al limite della sua potenzialità.

MIN 100

COMPRESS A* Olio sintetico per compressori ad alte prestazioni, formulato per l‘impiego su compressori 
alternativi e rotativi.

Esteri sintetici 100

COMPRESS PAO* Olio sintetico per compressori ad alte prestazioni, formulato per l‘impiego su compressori rotativi. PAO 32

VACUUM OIL Olio degassificato studiato per la lubrificazione delle pompe ad alto vuoto. MIN 100

RIPRESS EP* Olio per riduttori con ottime caratteristiche EP ed antiusura, avente un elevata resistenza 
all‘ossidazione termica ed alla corrosione.

MIN 220

RIPRESS SYNT* Olio sintetico per riduttori con eccezionale resistenza all‘invecchiamento anche se sottoposto a 
temperature di esercizio elevate.

PAG 220

ATOIL T7 Olio multigrado per riduttori e differenziali ad ampio spettro di utilizzo. La sua speciale additivazione 
garantisce stabilità al velo lubrificante, assicurando la lubrificazione in condizioni di esercizio molto gravose.

MIN 320

ARCOL SYNT PAO* Olio sintetico per riduttori industriali e impianti di lubrificazione a circolazione e/o sbattimento. 
Bassissima variazione della viscosità al variare della temperatura.

PAO 150

VFE 2000 Olio sintetico per catene sottoposte a temperature di lavoro molto elevate. Esteri sintetici 220

THERMOSYN SGL Dispersione di grafite solubile in acqua studiato per la lubrificazione di catene e guide che opera-
no ad altissime temperature (>300°C).

3000 a 
20°C

BURIAN Olio motore ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su motori a cogene-
razione alimentati a gas. Omologato GE JENBACHER, MAN, MWM (Deutz). È inoltre raccomandato 
per CATERPILLAR.

MIN SAE 40

BURIAN LIGHT Olio motore „LOW ASH“ ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su 
motori a cogenerazione alimentati a gas. Omologato MWM (Deutz). Soddisfa le specifiche GE 
JENBACHER e MAN.

MIN SAE 40

OLII BIODEGRADABILI

ANTARES ES* Fluido idraulico sintetico biodegradabile. Esteri sintetici 32

COMPRESS R BIO* Olio sintetico biodegradabile, specialmente formulato per la lubirficazione dei compressori rotativi a 
vite o a palette.

Esteri sintetici 46

ATOIL SYNT BIO* Olio sintetico biodegradabile per riduttori con eccezionale resistenza all‘invecchiamento anche se 
sottoposto a temperature di esercizio elevate.

Esteri sintetici 150

KESOIL Olio biodegradabile appositamente studiato per la lubrificazione a perdere di catene.

DETERGENTI

DETERGENTE 8169 Fluido detergente industriale a base di idrocarburi non aromatici per la pulizia di pezzi meccanici. Miscela idro-
carburica

2 a 20°C

DETERGENTE 8171 Fluido detergente industriale per la pulizia di pezzi meccanici. La sua particolare formulazione, gli 
consente di evaporare velocemente senza lasciare aloni o depositi.

Miscela idro-
carburica

1,7 a 
20°C

BOXER PLUS Fluido detergente studiato per il lavaggio rapido di pezzi meccanici. Miscela idro-
carburica

1,5 a 
20°C

NYLSET T Detergente a base di tensiattivi, facilmente biodegradabile, solubile in acqua in ogni proporzione. 
Biodegradabilità conforme alle normative del HACCP per l’industria alimentare.

Tensioattivo

Specifiche
ISO/DIN

Biodegra-
dabilità CEC 
LT 33 A 94

Indice di 
viscosità

Densità 
kg/dm3

Punto 
fiamma °C

Punto di 
scorrimen-
to °C

Attiva-
zione EP

Impiego 
su cusci-
netti 

Impiego
su comandi 
idraulici

Impiego 
su ingra-
naggi

Impie-
go su 
catene

HLP 110 0,874 > 210 - 29 ● ● ●

HVLP 155 0,875 > 200 - 35 ● ● ●

HVLP/HV 175 0,846 > 200 < - 35 ● ● ●

HEES / 
HFD-U

195 0,920 280 < - 20 ● ●

185 0,860 190 - 45 ● ● ●

0,900 270

VDL 0,959 > 255 - 33

VDL/DAJ 145 0,834 235 < - 40

95 0,890 250 - 12

CLP 96 0,897 270 - 18 ● ● ●

CLP PG 225 1,002 220 - 30 ● ●

CLP 120 0,905 210 ● ●

CLP HC 158 0,860 > 200 - 39 ● ● ●

0,920 > 230 - 20 ● ● ●

1,150 ●

95 0,889 230 - 15

0,886 230 -15

HVLP/HEES > 95% 150 0,910 > 220 < - 50 ● ● ●

DAJ > 90% 159 0,914 255 < - 30

> 75% > 140 0,920 > 220 < - 35 ● ● ●

> 85% 0,917 - 24 ●

0,750 > 75

0,750 > 56

0,785 > 37

1,070

Ricordiamo che nella tabella 
soprastante vi abbiamo pre-
sentato solamente una parte 
dei nostri affidabili prodotti 
principali. Per soluzioni „su 
misura“ preghiamo di con-
sultare direttamente il vostro 
consulente NILS!  6-7
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OLII
OLII BIODEGRADABILI

 DETERGENTI

Biologisch abbaubares Produkt. Weitere Informationen unter www.nils.eu
* disponibile in altre classi di consistenza



PM 1 – LS

Nuovo ingrassatore di precisione a mano in acciaio per 
cartucce di tipo LS (Lube Shuttle).

Accessori estremamente affidabili

PM 1 – Lubrificatore manuale

Ingrassatore di precisione a mano in acciaio, 
per cartucce da 400g e per grasso sfuso. 

8-9

PA 50 – Set pompa pneumatica

Set completo per fusti da 50/60 kg composto da:
• pompa pneumatica per grasso, rapp. 50:1
• carrello a basamento universale a quattro ruote
• tubo erogazione, lunghezza m 7, 600 bar
• pistola erogazione
• coprifusto
• membrana
• manometro, filtroregolatore e lubrificatore

PM 1 – Lubrificatore manuale

Ingrassatore di precisione a mano in acciaio, 
per cartucce da 400g e per grasso sfuso. 

PM 1 – LS

Nuovo ingrassatore di precisione a mano in acciaio per 

INDUSTRIA

PERMA STAR

Sistema automatico di lubrifi-
cazione PERMA ad azionamen-
to elettromeccanico; in 
esclusiva con prodotti ad alto 
rendimento NILS.

PERMA CLASSIC

Sistema automatico di 
lubrificazione PERMA ad 
azionamento elettrochimico;
in esclusiva con prodotti ad 
alto rendimento NILS.



L‘innovazione è parte della nostra tradizione

La tutela dell‘ambiente ...

Noi crediamo fortemente 

nella tutela dell’ambiente, siamo certificati ISO 
14001 e collaboriamo costantemente con centri di 
ricerca nazionali ed internazionali. Lavoriamo per-
ché i termini “ecologia” ed “economia” non siano 
in contraddizione. Sentiamo il dovere aziendale di 
pensare quotidianamente alle condizioni di vita e di 
lavoro non solo delle attuali generazioni ma anche 
di quelle future. La realizzazione di prodotti innocui 
per l’uomo e per l’ambiente, capaci di ridurre drasti-
camente i consumi (e/o gli intervalli di sostituzione), 
è possibile solo utilizzando materie prime di ottima 
qualità.  La prova tangibile di quanto sopra esposto 
è la vastissima gamma di prodotti biodegradabili a 
cui quotidianamente i nostri clienti attingono. 

L’impegno e la costanza dei nostri teams di ricerca 
ha permesso di sviluppare prodotti capaci di: 
1.  aumentare la vostra redditivita’
2.  diminuire i consumi e diminuire quindi 
 notevolmente i rischi di inquinamento 
 ambientale.

Leader di mercato

Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri clienti 
che operano in tutto il mondo in diversi settori quali 
l’industria siderurgica, meccanica, tessile, alimenta-
re, farmaceutica e cosmetica, chimica, mineraria, di 
produzione energia ...
Hanno tutti una caratteristica in comune: sono lea-
der di mercato e si affidano ai servizi ed ai prodotti 
NILS, siamo un partner completo in grado di for-
nire un importante contributo alla qualità ed alla 
sicurezza dei processi produttivi e, di conseguenza 
alla redditività aziendale.

Qualità e Certificazioni

La qualità per noi è una vera e propria strategia 
competitiva che fa parte della missione aziendale. 
È il punto di partenza e al tempo stesso il risulta-
to di un approccio gestionale integrato nel quale 
il personale, la pianificazione, la documentazione 
dell‘attività e l‘atteggiamento volto al miglioramento
continuo, diventano i cardini del nostro modello di 
gestione. A conferma di tutto ciò scegliamo solo i 
migliori fornitori leader a livello mondiale e control-
liamo in ingresso che ogni prodotto sia in conformi-
tà alle norme cogenti. Dal 1996 abbiamo ottenuto 
la certificazione di qualità ISO 9001 e dal 1998 la 
certificazione ambientale ISO 14001.
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Siamo certi 

che lo sviluppo futuro dei mercati mondiali sarà 
disciplinato anche da leggi e normative inerenti la 
tutela e la salvaguardia dell’ambiente di lavoro; noi 
accettiamo, fin da oggi, questa sfida importante che 
affronteremo con entusiasmo. 

Alcune referenze ...



Rappresentante di zona

INDUSTRIA

Partner e fornitore ufficiale
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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
Export Dpt. Direct Line 

 +39  0473 29 04 20

Ufficio vendite 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 vendite
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


