Lubrificanti
Disponiamo dei marchi più prestigiosi presenti sul mercato in grado di soddisfare
ogni esigenza di lubrificazione

shell
qualificata ed ampia gamma
di lubrificanti, oli e grassi, per
Autotrazione leggera e
pesante, Moto, Nautica,
Agricoltura, Industria,
Cogenerazione, Trasporti

persian

marchio esclusivo del
Consorzio Petrolieri
dell'alta Italia. Tutta la
gamma di lubrificanti e
fluidi anticongelanti.

cimcool

mobil

qualificata ed ampia gamma
di lubrificanti per
Autotrazione leggera e
pesante, Agricoltura,
Industria, Industria
alimentare.

houghton
Società multinazionale specializzata
nella produzione di fluidi per
lavorazione e protezioni metalli.

petronas

ampia gamma di lubrificanti
industriali

fuchs cassida
Gamma completa di oli e grassi
specifici per industria alimentare.

azienda specializzata in
fluidi sia interi che
emulsionabili per la
lavorazione e protezione metalli

kluber
azienda leader nella
produzione di grassi
specifici per ogni tipo
di impiego.

lukoil
Lubrificante per autotrazione
leggera e pesante.

Industria
Ghetti Lubrificanti offre le migliori soluzioni di lubrificazione alle industrie dei diversi
settori con prodotti dedicati e consulenza tecnica specializzata.
Il cliente industria è per noi un partner importante con cui stabilire un rapporto di
collaborazione duraturo, basato sulla capacità di trovare di volta in volta la migliore
gamma di prodotti che soddisfano le esigenze di lubrificazione: mix di prodotti
coerente, specifiche tecniche e qualità del prodotto, analisi di laboratorio, assistenza
tecnica specializzata costante per qualsiasi esigenza e problematica del cliente.

PRODOTTI
•

Lubrificanti sintetici e minerali specifici per ogni impiego
industriale es: idraulici, ingranaggi, compressori ecc.

•

Lubrificanti per industria alimentare

•

Lubrificanti per lavorazione metalli

•

Oli protettivi

•

Grassi sintetici

SERVIZI
•

Assistenza tecnica telefonica e sul campo

•

Servizio di consegne urgenti nelle 24 h

•

Disponibilità di prodotto a magazzino

•

Gestione fluidi lubrorefrigeranti (emulsioni per taglio metalli)

•

Analisi emulsioni

•

Analisi lubrificanti

•

Filtrazione oli idraulici

CONSEGNE E LOGISTICA
Concessionaria nelle province di Ravenna, Forlì e
Bologna di marchi prestigiosi, disponiamo di un
deposito a Faenza di circa 1000 mq e di mezzi di
trasporto propri.
Grazie al magazzino abbiamo la capacità di
garantire alla nostra clientela consegne dirette
tempestive e di gestire le richieste urgenti in tempi
veloci.
La gestione sistematica delle consegne consente
ai nostri clienti di ridurre o eliminare del tutto le
scorte di lubrificante.

Autofficine
Con oltre 200 Officine Auto e Moto nostre clienti sul territorio, Ghetti Lubrificanti è
punto di riferimento nella fornitura di Lubrificanti per l’Autotrazione.
Aiutiamo le Officine a sviluppare il proprio business con iniziative speciali dedicate come
• l’OFFICINA a BRAND SHELL
• CORSI DI FORMAZIONE TECNICA
• OFFERTA ATTREZZATURE IN COMODATO

Autotrasporti
La nostra azienda offre prodotti e servizi dedicati alle flotte e autotrazione pesante.
SHELL offre un'ampia gamma di oli e grassi progettati per proteggere gli automezzi,
contribuire a ridurre i costi operativi e rispettare gli standard ambientali.

Prodotti
• oli motore
• grassi
• oli per trasmissioni
• oli per cambio e assali

Servizi dedicati
SHELL LUBEANALYST è il servizio di monitoraggio delle condizioni dell'olio è offerto anche
come una sorta di controllo dello stato di salute dei lubrificanti e dei veicoli.
È progettato per ridurre i costi e fornire valore aggiunto identificando possibili problemi dell'olio
o guasti dei veicoli prima che diventino irreparabili, prolungando gli intervalli di cambio olio,
così da ridurre i fermi e i costi di approvvigionamento, riducendo i rischi e contribuendo a
rendere più sicuro e affidabile il funzionamento dei veicoli.

Lubrificanti Agricoltura
Grazie alla vocazione agricola del nostro territorio, contiamo tra i nostri clienti molte
aziende del settore e l’esperienza consolidata ci consente di offrire i prodotti più
adeguati alle specifiche esigenze.

Prodotti
• OLI MOTORE
• OLI MULTIFUNZIONE (U.T.T.O)
• OLI TRASMISSIONI
• GRASSI: SECCHI E CARTUCCE
• LIQUIDO ANTIGELO

Cogenerazione
Nel settore della cogenerazione, i motori a gas stanno diventando
un’opzione sempre più diffusa, grazie alla maggiore flessibilità offerta
all’utilizzatore nella gestione della richiesta energetica degli impianti.
I lubrificanti SHELL MYSELLA sono specifici per i motori a gas a quattro
tempi utilizzati nella produzione di energia e nei sistemi di cogenerazione.
La gamma Mysella è caratterizzata da una migliore protezione anti-usura,
prolungamento del ciclo di vita dell’olio, elevata efficienza del sistema.

Detergenti e Sgrassanti
Proponiamo detergenti di ogni tipologia: a base di acqua, sgrassanti, prodotti spray,
lavamani e carta in rotoli

prodotti per la manutenzione
industriale e detergenza
auto. Ampia gamma di
sgrassanti, sbloccanti,
siliconi, sia liquidi che spray

gamma completa di prodotti
spray sia per l’industria che
per la manutenzione
dell’auto

detergenti industriali,
sgrassanti, fosfosgrassanti

Sicurezza Ambientale
L’azienda offre una gamma completa di articoli per l’assorbimento di oli, polveri e
granulari inerti per l’assorbimento di liquidi utilizzato anche dai Vigili del Fuoco.
PRODOTTI ASSORBENTI

PANNI ASSORBENTI OLIO

SALL

Sepiolsa in granuli e sabbia,
assorbenti ignifughi vegetali

Panni, tappeti carrabili, salsicciotti
per l’assorbimento di idrocarburi e
liquidi in genere

Vasche omologate per
stoccaggio fusti

Attrezzature
Possediamo attrezzature per l’erogazione di olio, grassi, antigeli e attrezzature per
la gestione di fluidi lubrorefrigeranti
RAASM

OIL

Attrezzature pneumatiche per la
distribuzione e il travaso di oli e grassi,
specifiche per autofficine e industrie

Contenitori oli esausti

L’Azienda
Fondata nel 1955 da Antonio Ghetti e condotta oggi
dalle figlie Stefania e Silvia, la Ghetti Lubrificanti srl
svolge la sua attività nel campo dei lubrificanti e dei
servizi ad essi correlati nei diversi settori di impiego:
industria, autotrazione, agricoltura, trasporti.
Grazie ad una consolidata e approfondita conoscenza
tecnica dei prodotti, la Ghetti Lubrificanti propone un
approccio consulenziale e di partnership
alle aziende clienti.
E’ concessionaria nelle province di Ravenna, Forlì e
Bologna di marchi prestigiosi, a cui integra prodotti
specialistici e altri marchi meno noti e di qualità per
soddisfare ogni esigenza.
L'azienda serve il territorio grazie al deposito di Faenza di circa 1000 mq e a mezzi
di trasporto propri: è in grado di garantire alla propria clientela consegne dirette
tempestive e di gestire le richieste urgenti nell'arco di 24 ore.
Oltre ai lubrificanti, l’azienda completa l’offerta con prodotti correlati come
detergenti industriali e attrezzature per la sicurezza.

