La nostra esperienza - il vostro valore aggiunto

L’efficienza al servizio dell’ambiente

L’esperienza maturata attraverso oltre 100 progetti ha
dimostrato che l’impiego di lubrificanti di alta qualità in
combinazione con una consulenza KlüberEnergy permette di conseguire livelli prestazionali migliori rispetto al solo
cambio olio. Normalmente la sostituzione del lubrificante
viene eseguita senza tener conto dei molteplici fattori
operativi che condizionano con largo impatto la prestazione complessiva.
Infatti raccomandiamo sempre ai nostri clienti di iniziare
con un test su una singola apparecchiatura. Con l’identificazione e la misurazione dei requisiti tribologici specifici e
i fattori rilevanti che influenzano operativamente la vostra
apparecchiatura creiamo la base per ampliare il test ad
applicazioni analoghe.

La soluzione KlüberEnergy vi aiuta a raggiungere i vostri
obiettivi ambientali.

I vostri vantaggi:
– Sarete in grado di ottimizzare i consumi energetici
anche di altre vostre apparecchiature identiche. I nostri
specialisti mettono a vostra disposizione rapporti professionali in termini di risparmi potenziali ed effettivi.
– Otterrete una riduzione delle emissioni di CO2 attraverso i nostri metodi di misurazione e verifica in accordo
agli standard internazionali.
– L’investimento paga in quanto, confrontato ad altre
procedure di efficienza energetica, l’investimento per la
soluzione KlüberEnergy è relativamente basso.

– Consumerete meno energia tutelando l’ambiente.
– Ridurrete i vostri consumi idrici, grazie a fattori quali ridotti
residui di lubrificante o limitata necessità di raffreddamento attraverso la riduzione al minimo delle perdite di calore.
– Proteggerete le risorse naturali e ridurrete le emissioni
nocive di gas serra.
– Con i lubrificanti speciali Klüber Lubrication avrete un
approccio “verde”. La prolungata durata dei nostri lubrificanti permette di contenere gli impegni e i costi dello
smaltimento dei rifiuti; i lubrificanti facilmente biodegradabili ne semplificano ulteriormente la gestione.
Promuovete l’immagine ecofriendly della vostra azienda e
date un contributo a garanzia del futuro – con le soluzioni
KlüberEnergy!
KlüberEnergy è parte integrante del programma
KlüberEfficiencySupport e disponibile a livello mondiale.
Ovunque Vi troviate – noi ci siamo!
Contattateci – o tramite il vostro consulente Klüber o scrivete all‘indirizzo: klita@it.klueber.com
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your global specialist

Risparmio energetico e
tutela dell’ambiente.
KlüberEnergy –
Parte di KlüberEfficiencySupport

Ridurre i consumi energetici –

Servizi KlüberEnergy

Aumentare la tutela ambientale

L’aumento dei consumi energetici rappresenta un fattore di costo non trascurabile per molti settori. Elevati
consumi di energia si ripercuotono sfavorevolmente
sull’ambiente, riflettendosi altrettanto nettamente nel
bilancio ecologico della vostra società. Grazie ai nostri
servizi KlüberEnergy, ridurrete i vostri consumi energetici con un duplice vantaggio: abbasserete i vostri costi
per l’energia e contribuirete alla tutela dell’ambiente.

Servizi professionali di efficienza
energetica

Sono disponibili i seguenti servizi
KlüberEnergy, personalizzabili per
rispondere alle vostre esigenze e
situazioni specifiche.

Un progetto KlüberEnergy ha un potenziale elevato: elaborazione professionale dei possibili risparmi sui sistemi
tribologici, misurazione dei consumi energetici prima e dopo
l’implementazione della soluzione, analisi specialistica dei
dati misurati e traduzione dei dati elettrici in risparmi finanziari concreti.

KlüberEfficiencySupport
KlüberEnergy
La nostra offerta:

Il vostro vantaggio:

Consulenza
energetica
(sistema tribologico)

Valutazione delle applicazioni e report sul
potenziale di risparmio energetico

Identificazione delle applicazioni che offrono
un reale potenziale di riduzione del consumo
energetico

Misurazione
energetica

Misurazione professionale di tutti i fattori che
influenzano operativamente l’apparecchiatura

Ottimizzazione dell’efficienza nelle
misurazioni per evitare ripetizioni dei test

Valutazione
energetica

Valutazione dei dati misurati

Totale trasparenza sui risparmi e sui consumi
energetici con elevato livello di affidabilità

Elaborazione di
report

All’interno del report KlüberEnergy, traduzione dei
dati misurati (elettrici o da altra fonte energetica) in
risparmi e valore sostenibile

Report chiari e semplici dei valori rilevanti, ad esempio
risparmi sui costi, emissioni di CO2, ROI, consumi
energetici

Moltiplicazione dei risparmi possibili
per applicazioni simili

Punto di partenza ottimale per
l’estensione dei risparmi

Servizio KlüberEnergy:

La vostra soluzione di
efficienza energetica

