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Comunicato stampa 

 
Klüber Lubrication a Cibus Tec: padiglione 5, stand H048 

 

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- In anteprima tutte le novità.  
 
La fiera in programma a Parma il prossimo ottobre rappresenta ormai un 
appuntamento immancabile nel calendario internazionale del settore alimentare: 
un’occasione estremamente importante per confermare l’impegno costante di Klüber 
Lubrication nel supportare quotidianamente OEM ed End User attraverso la 
prossimità al Cliente, l’innovazione e la sicurezza alimentare.   
Nel focus di questa edizione risaltano soluzioni come i nuovi fluidi diatermici 

Klüberfood NHT1 1-serie, l’olio per compressori Klüber Summit FG Elite 46, il 

lubrificante spray ad effetto asciutto Klüberfluid NH1 CM4-100 Spray e il grasso 

base poliurea Klüberfood NH1 74-401: lubrificanti speciali omologati NSF in grado 

di coniugare al massimo alte performance e sicurezza alimentare. 

Infatti proprio la sicurezza alimentare continua ad essere anche in questa edizione 

del CibusTec uno dei temi chiave per Klüber Lubrication: l’innovazione tecnologica 

dei lubrificanti deve necessariamente tenere conto di uno scenario normativo 

mutevole e fortemente influenzato dai trend di mercato, così da anticipare in modo 

responsabile e sostenibile i bisogni di utenti finali e consumatori. 

Presso lo stand sarà inoltre possibile avere un assaggio di quelli che sono i principali 

servizi offerti ai propri Clienti, a partire dall’ormai collaudato 

KlüberEfficiencySupport: un programma di supporto teso all’ottimizzazione dei 

lubrificanti impiegati, l’implementazione di logiche di Manutenzione Autonoma e 

l’efficientamento della gestione delle operazioni di manutenzione. Ampio spazio 

anche alla nuova offerta formativa, che prevede una gamma di training tecnici ed 

operativi completamente rinnovata: una formazione del personale sempre più 

attenta e mirata, in linea con i costanti mutamenti imposti dal mercato. Sono stati 

inoltre potenziati i servizi di analisi tribologiche KlüberMonitor e di efficienza 

energetica KlüberEnergy. 
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“Stiamo continuando ad investire in modo significativo sia a livello internazionale che 

in Italia: ad esempio nel 2019 abbiamo completamente rinnovato e ulteriormente 

potenziato il nostro laboratorio di San Giuliano Milanese per garantire un servizio 

analitico di altissimo livello” commenta Federico Provenzani, Market Manager 

Food Klüber Lubrication Italia, “inoltre il contributo che siamo in grado di offrire in 

tema di efficienza energetica rappresenta ad oggi il nostro fiore all’occhiello: un 

supporto sul campo concreto, misurabile e certificato”. 

 

 
 
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 
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 
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