
TOTALE ANNUO STIMATO DAL CLIENTE PARI A
RISPARMIO

Shell Lubricants General Manufacturing

IDEALSERVICE HA OTTIMIZZATO 
AL MASSIMO GLI INTERVALLI DI 
SOSTITUZIONE DEL LUBRIFICANTE 
PROTEGGENDO LE ATTREZZATURE 
PASSANDO A SHELL GADUS S3 V 460 2

SFIDA

SOLUZIONE

RISULTATO

Effettuare l’up-sell del prodotto Shell Gadus S2 V220 2 per estendere l’intervallo di 
sostituzione del lubrificante limitando i tempi di fermo. Ridurre il numero di rotture annue 
proteggendo il macchinario per garantire massima vita dell’investimento. 

SOCIETÀ: 
Idealservice

PAESE: Italia

APPLICAZIONE:
Cuscinetti per nastro 
trasportatore e albero

LUBRIFICANTE E 

SERVIZIO:
Shell Gadus S3 V460 2

REFERENCE CODE: 
GRE- 00592

A seguito di un’accurata analisi della situazione è stato consigliato l’utilizzo di Shell Gadus 
S3 V460 2. 

L’utilizzo di Shell Gadus S3 V460 2  ha permesso di massimizzare gli intervalli di 
cambio carica con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e dei fermi macchina 
(mancata produzione) ottimizzando la vita dei cuscinetti e garantendo la massima protezione 
delle apparecchiature.

4.200€

Shell Gadus S3 V460 2

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE



Shell Gadus S3 V460 2
UN GRASSO MULTIFUNZIONE DI ELEVATA QUALITÀ, PER ALTE TEMPERATURE, PRESSIONI ESTREME (EP) 
E IMPIEGHI PESANTI 
Shell Gadus S3 V460 è un grasso multifunzione di elevata qualità, per carichi pesanti, alte temperature e con spiccate proprietà EP. 
È un grasso a litio complesso su cui si può fare affidamento per avere una buona protezione dall’usura e una lunga durata dei 
cuscinetti operanti in lento movimento.. Inoltre, Shell Gadus S3 V460 offre un’ottima stabilità meccanica in presenza di acqua per 
mantenere il grasso nei punti laddove è necessario. È ampiamente riconosciuto e presente nelle liste dei lubrificanti dei principali 
costruttori di macchine.

Idealservice é un’impresa cooperativa presente sul mercato 
dal 1953. Oggi opera nei settori del Facility Management, 
dei Servizi Ambientali e delle filiere del recupero. In questi 
ambiti rappresenta la principale realtà imprenditoriale del 
Nord Est e tra le più importanti d’Italia, capace di trasformarsi 
e innovarsi facendo leva sulle proprie competenze e su nuovi 
asset competitivi.

COSA OFFRE SHELL GADUS S3 V460 2 VANTAGGI PER IL CLIENTE

Protezione anti-usura
Protezione EP dei cuscinetti e buona protezione dalla corrosione

■  Riduce i costi di manutenzione

Lunga durata del grasso
Shell Gadus S3 V460 è progettato per consentire un utilizzo prolungato 
delle vostre macchine

■ Riduce i tempi di fermo (mancata produzione)

Efficienza del sistema
Shell Gadus S3 V460 conservando la sua stabilità meccanica, garantisce 
lo svolgimento della sua funzione, prevista dalle vostre apparecchiature.
In questo modo la macchina può continuare l’attività secondo le specifiche 
previste.

■ Massimizza la vita di cuscinetti garantendo massima  

 protezione delle apparecchiature

APPLICAZIONI
Alte temperature e pressioni estreme (EP): idoneo per cuscinetti per movimenti lenti  
sottoposti ad alte temperature di funzionamento nell’industria dell’acciaio, cemento, carta, 
chimica e mineraria.

Per ulteriori informazioni, contattate
il vostro rappresentante Shell Lubricants 

www.shell.it/lubrificanti


