
L’azienda cliente esegue lavorazioni meccaniche di 
precisione conto terzi da più di 30 anni per il set-
tore Oil&Gas. Realizzano particolari meccanici su 
diversi tipi di materiali quali:

• Acciai comuni
• Acciai legati
• Acciai inossidabili
• Duplex
• Super duplex
• Inconel 

Il processo produttivo è composto da tornitura, fre-
satura, foratura, taglio, saldatura. La problematica 
del cliente consisteva in un frequente utilizzo di an-
tibatterici per il trattamento delle emulsioni lubro-
refrigeranti impiegate nel processo produttivo, per 
tenere sotto controllo la proliferazione batterica. 
L’odore che veniva sprigionato dall’attività batte-
rica aveva portato i sindacati e le autorità ad un 
blocco del processo produttivo.

È stato proposto alla società cliente un test gratuito 
di 30 giorni in cui è stato installato un Phoenix 10 
micronebbia. Scopo del test è quello di aumentare 
la vita del bagno consentendo al cliente di avere 
meno smaltimento. Gli oli estranei vengono rimossi 
attraverso un disoleatore a coalescenza.

Già dopo pochi minuti di trattamento con Phoenix 
10 si è cominciato a vedere in superficie uno strato 
di olio che fino a prima sembrava non esserci. Dopo 
pochi giorni di lavoro l’emulsione aveva cambiato 
completamente il suo aspetto (da un colore scuro) 
in un colore più vicino al bianco e gli odori sono 
completamente scomparsi. A distanza di qualche 
giorno abbiamo avuto un riscontro positivo anche 
dall’utensileria in quanto si sono accorti che gli 
utensili in rientro dalla lavorazione erano molto pu-
liti e non più unti ed appiccicosi. Il cliente è arrivato 
ad eliminare completamente l’utilizzo di battericidi 
per il trattamento delle emulsioni lubrorefrigeranti, 
risolvendo la problematica principale che rischiava 
di portarlo ad un fermo macchina prolungato nel 
tempo. Il risultato della prova è stato valutato posi-
tivo, per avere ottenuto risultati rilevanti per ridu-
zione costi di smaltimento, minore manutenzione, 
maggiore pulizia ed un risparmio economico dovuto 
all’eliminazione di antibatterici.

Emulsioni lubrorefrigeranti su torni di precisione per produzione destinata al set-
tore petrolifero – petrolchimico - gas
Recupero e riutilizzo delle emulsioni lubrorefrigeranti, eliminazione degli odori, separazione 
oilio estraneo, minore smaltimento, meno manutenzione e maggiore pulizia dell’intero im-
pianto.

CASE STUDY   > Trattamento emulsioni lubrorefrigeranti
CLIENTE   > Azienda leader nella tornitura di precisone per il 
settore dell’oil&gas
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CASE STUDY : Trattamento emulsioni lubrorefrigeranti 

EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI SU TORNI DI PRECISIONE PER PRODUZIONE DESTINATA AL SETTORE 
PETROLIFERO – PETROLCHIMICO - GAS 

RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI, ELIMINAZIONE DEGLI ODORI, SEPARAZIONE OILIO ESTRANEO, MINORE 
SMALTIMENTO, MENO MANUTENZIONE E MAGGIORE PULIZIA DELL’INTERO IMPIANTO 

L’azienda cliente esegue lavorazioni meccaniche di 
precisione conto terzi da più di 30 anni per il settore 
Oil&Gas. Realizzano particolari meccanici su diversi tipi di 
materiali quali: 

1. ACCIAI COMUNI 
2. ACCIAI LEGATI 
3. ACCIAI INOSSIDABILI 
4. DUPLEX 
5. SUPER DUPLEX 
6. INCONEL 

Il processo produttivo è composto da tornitura, fresatura, 
foratura, taglio, saldatura. 

La problematica del cliente consisteva in un frequente 
utilizzo di antibatterici per il trattamento delle emulsioni 
lubrorefrigeranti impiegate nel processo produttivo, per 
tenere sotto controllo la proliferazione batterica. 

L’odore che veniva sprigionato dall’attività batterica aveva 
portato i sindacati e le autorità ad un blocco del processo 
produttivo. 

Viene proposto un test con 
l’apparecchiatura  Phoenix 10, in conto 
visione gratuita, al fine di verificare 
l’efficacia del sistema su una macchina 
utensile campione. Si è stabilito con il 
Cliente che il test avrà una durata 
complessiva di circa un mese. Durante la 
fase di test l’olio estraneo in affioramento 
verrà eliminato con un disoleatore a 
coalescenza. 

Già dopo pochi minuti di trattamento con Phoenix 10 si è 
cominciato a vedere in superficie uno strato di olio che 
fino a prima sembrava non esserci. Dopo pochi giorni di 
lavoro l’emulsione aveva cambiato completamente il suo 
aspetto (da un colore scuro) in un colore più vicino al 
bianco e gli odori sono completamente scomparsi. A 
distanza di qualche giorno abbiamo avuto un riscontro 
positivo anche dall’utensileria in quanto si sono accorti 
che gli utensili in rientro dalla lavorazione erano molto 
puliti e non più unti ed appiccicosi. 

Il cliente è arrivato ad eliminare completamente l’utilizzo 
di battericidi per il trattamento delle emulsioni 
lubrorefrigeranti, risolvendo la problematica principale 
che rischiava di portarlo ad un fermo macchina 
prolungato nel tempo.  

 Il risultato della prova è stato valutato positivo, per 
avere ottenuto risultati rilevanti per riduzione costi di 
smaltimento, minore manutenzione, maggiore pulizia ed 
un risparmio economico dovuto all’eliminazione di 
antibatterici. 
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