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Innovation, efficiency, responsibility- Klüber Lubrication a Cibus 
Tec 2019 

Our daily commitment to food safety, also at your site. 
 

San Giuliano Milanese, 23 Settembre 2019- La lubrificazione speciale e i suoi effetti. 

 Maggiore efficienza attraverso progetti mirati alla  gestione della lubrificazione. 

 
Oggi più che mai qualsiasi decisione aziendale influenza la sostenibilità dell’impresa 
stessa. La scelta dei migliori lubrificanti e la messa in atto delle più corrette procedure 
di gestione sono processi di importanza strategica in molti settori di mercato: tali 
processi hanno un impatto positivo sui consumi energetici, sulla produzione di rifiuti, 
sull’ottemperanza alle normative di sicurezza ed igiene e sulla riduzione dei costi di 
gestione.  
 
Un produttore di lubrificanti non può limitarsi alla formulazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti di elevata qualità. Sempre di più il mercato richiede 
vere e proprie partnership consulenziali, in cui la clientela ha necessità di un supporto 
accurato e costante: dalla scelta dei lubrificanti più idonei, al supporto nelle attività di 
risk management, dalla formazione del personale al continuo monitoraggio delle 
performances dei lubrificanti, dall’oggettivazione dei risparmi energetici alla 
realizzazione di piani di lubrificazione. 
 
Klüber Lubrication, oltre a sviluppare lubrificanti speciali di alta qualità, propone il 
programma Klüber Efficiency Support, un pacchetto di servizi che affronta le più 
disparate problematiche manutentive: dallo studio di questioni tecniche, all’analisi 
delle linee di produzione utile a definire il corretto mix di prodotti e processi volti ad 
ottenere la massima efficienza. Il pacchetto comprende diversi moduli di servizi tra cui 
KlüberEnergy, KlüberMaintain, KlüberMonitor e KlüberCollege. 
 
Il Servizio KlüberEnergy consente di ottenere e misurare dei savings energetici, 
certificati secondo il protocollo IPMVP. , “I risultati, raggiungibili attraverso l’impiego di 
lubrificanti speciali ad elevate performances, vengono comprovati seguendo le linee 
guida del protocollo internazionale per la Misura e Validazione dei risparmi energetici, 
consentendo di generare documentazione e casi studio validi per le certificazioni 
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energetiche” spiega Gabriele Tassan, Business Support & Services Coordinator 
presso Klüber Lubrication Italia. 
 
Inoltre, attraverso il programma KlüberCollege, Klüber Lubrication Italia, organizza 
da più di 15 anni sessioni formative presso gli stabilimenti produttivi, formando 
manutentori, uffici tecnici, ingegneri di manutenzione ed operatori di linea in merito ai 
concetti base della tribologia, alla tecnica della lubrificazione e alla corretta gestione  
del lubrificante in tutto il suo ciclo vita. 
 
Il programma KlüberMonitor  offre invece la possibilità di definire vere e proprie 
campagne di analisi che consentono di implementare logiche di manutenzione 
preventiva grazie alla corretta lettura dell’importante bagaglio di informazioni presente 
all’interno degli oli e dei grassi lubrificanti operanti nei macchinari di produzione.  
 
Un’analisi incrociata condotta da esperti di laboratorio e da ingegneri dell’applicazione 
consente, nei casi specifici, di fornire un’interpretazione dei risultati utile per una 
diagnostica preliminare di eventuali situazioni di criticità. 
 
Infine il programma KlüberMaintain aiuta a valutare l’impatto della gestione dei 
lubrificanti su tutto il processo di manutenzione. “Per noi è assolutamente 
fondamentale aiutare i nostri Clienti ad individuare e raggiungere i propri obiettivi”, 
continua Gabriele Tassan, “identificando le aree di miglioramento sotto tutti gli aspetti, 
da quello tecnico-prestazionale a quello di carattere gestionale, dalla consulenza su 
temi di Qualità e Sicurezza alla condivisione di Best Practices su temi manutentivi.  In 
questo modo possiamo studiare insieme un migliore modello di gestione, attraverso 
un approccio sistematico grazie al quale identifichiamo migliorie ed implementazioni 
da mettere in campo”. 
 
Attraverso il Programma KlüberEfficiencySupport è possibile intervenire in modo 
personalizzato sull’ottimizzazione del parco lubrificanti impiegati, l’implementazione di 
logiche di Manutenzione Autonoma, l’efficientamento della gestione delle 
lubrificazioni, la riduzione dei consumi energetici e l’allineamento ai più elevati 
standard di gestione Qualità. 

 

Klüber Lubrication 
Klüber Lubrication, uno dei leader mondiali nella produzione di lubrificanti speciali, offre soluzioni 
tribologiche di alta qualità per pressochè tutti settori e mercati in tutto il mondo. La maggior parte dei 
prodotti sono sviluppati e realizzati in base alle specifiche esigenze del cliente. Durante i suoi 90 anni 
di attività, Klüber Lubrication, grazie ai lubrificanti di elevata qualità, la consulenza tecnica 
approfondita e un'ampia gamma di servizi, si è guadagnata una reputazione straordinaria sul 
mercato. La società detiene tutte le certificazioni industriali comuni e gestisce un reparto test senza 
eguali nel settore dei lubrificanti. 
Klüber Lubrication, fondata nel 1929 a Monaco di Baviera come società di vendita al dettaglio di 
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prodotti petroliferi, fa oggi parte di Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, business unit del 
Gruppo Freudenberg, Weinheim. Klüber Lubrication ha circa 2.000 dipendenti in più di 30 paesi. 

Klüber Lubrication Italia, fondata nel 1979, è la filiale italiana del gruppo Klüber Lubrication 
München SE & Co. KG. Klüber Lubrication Italia offre oli, grassi e paste lubrificanti per applicazioni 
industriali, operando sul mercato italiano con una rete di vendita costituita da tecnici specializzati, 
agenti di zona e rivenditori autorizzati. 

Per maggiori informazioni: http://www.klueber.com 

 
Freudenberg Chemical Specialities 
Freudenberg Chemical Specialities sviluppa, produce e commercia specialità chimiche. Per essere 
vicino ai propri clienti, l’azienda è rappresentata a livello mondiale dai suoi cinque marchi, Klüber 
Lubrication, Chem-Trend, OKS, SurTec e Capol. Freudenberg Chemical Specialities Freudenberg 
Chemical Specialities è uno dei leader mondiali nella produzione di lubrificanti speciali, distaccanti, 
prodotti chemotecnici per la manutenzione e soluzioni tecnologici per il trattamento delle superficie e 
la galvanizzazione. Con sede a Monaco in Germania, il gruppo è presente con propri sedi in ben 
quaranta paesi. Nel 2015, Freudenberg Chemical Specialities ha impiegato ca. 3.300 persone e 
realizzato un fatturato di ca. 960 milioni di euro.  
 
Per maggiori informazioni: http://www.fcs-munich.com 

Contatto Stampa 
Klüber Lubrication Italia 
Frauke Neuberg, Marketing Communications 
tel.: 02.98213306 - e-mail: frauke.neuberg@it.klueber.com 
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