COMUNICATO STAMPA
- Marketing Italia Spa -

TotalEnergies Marketing Italia rafforza la sua presenza
nel mercato dei lubrificanti industriali
al MECSPE 2022

Milano, 9 giugno 2022 – TotalEnergies Marketing Italia è presente alla ventesima edizione di
MECSPE, il principale evento in Italia sulle tecnologie innovative per le imprese manifatturiere che
si tiene dal 9 all’11 giugno presso il quartiere fieristico di Bologna.
Una partecipazione particolarmente significativa per la Compagnia che, come nella precedente
edizione, per essere sempre vicina alle esigenze dei clienti e trovare insieme nuove soluzioni,
partecipa a questa fiera con il supporto dei suoi partner, Fiorese Lubriservice, Vega Oil e Bronchi
Lubrificanti.
TotalEnergies, uno dei principali player mondiali del settore energetico, da sempre propone una
gamma di prodotti diversificati studiati appositamente per soddisfare le esigenze dei vari settori
dell’industria, tra cui il settore agroalimentare, la lavorazione del legno, della carta e del cartone, i
settori della chimica, dei prefabbricati, dell’energia, del cemento, del vetro, della gomma, del
tessile, della lavorazione dei metalli e della laminazione dell’alluminio. TotalEnergies negli anni si è
fatta conoscere anche per la qualità dei suoi lubrificanti, sia oli che grassi, emulsionabili e
solubili, fluidi industriali speciali, soluzioni complete di lubrificazione ad alte prestazioni.
MECSPE è quindi non solo una fiera, ma anche il luogo ideale dove l’industria manifatturiera si
incontra per esplorare le tendenze che dominano la scena, un’occasione irrinunciabile per
TotalEnergies Marketing Italia per presentare, in modo innovativo, al pubblico le sue soluzioni
avanzate, in sinergia con i produttori di apparecchiature per la realizzazione di prodotti ad altro
contenuto tecnologico che garantiscono prestazioni ottimali in fase di produzione. Per presentare
queste soluzioni, TotalEnergies organizzerà presso il proprio stand, ogni giorno, quattro workshop
dedicati:
- Gamma di lubrificanti Spray e grassi Lubrilog, utili per le applicazioni più complesse in
ambito industriale e dedicati alle consuete attività di manutenzione. Una linea di lubrificanti
industriali conforme ai più rigorosi standard di qualità internazionali.
- Fluidi sintetici ad alte prestazioni per la lubrificazione degli ingranaggi. In questo workshop
presenteremo Carter Industrial Gear Fluid, una gamma che assicura una durata di servizio
continua e prestazioni ottimali per gli investimenti in apparecchiature e gode delle approvazioni dei
principali OEM e delle specifiche del settore degli ingranaggi.

- Economia Circolare e gamma Eco 2. Al MECSPE, una delle tendenze fondamentali è la
sostenibilità che la Compagnia promuove costantemente: TotalEnergies ha sviluppato una
gamma di lubrificanti a base di olio rigenerato che riducono l'impronta ambientale della produzione
di lubrificanti, contribuendo all'economia circolare e con prestazioni altrettanto efficienti dei prodotti
convenzionali. Le loro caratteristiche chimiche e prestazioni meccaniche soddisfano tutti i requisiti
per le principali applicazioni industriali.
- Fluidi per lavorazioni meccaniche di ultima generazione. In questo workshop presenteremo
la gamma Folia che è una rivoluzione nel campo della lavorazione dei metalli. È un fluido di origine
biologica e a base acquosa privo di oli ed emulsionanti. Con un'elevata lubrificazione e
un'eccellente potenza di raffreddamento, offre all'utente una soluzione unica per molteplici
operazioni di lavorazione dei metalli.

____

TotalEnergies Marketing Italia Spa
TotalEnergies Marketing Italia Spa, la nuova denominazione sociale di Total Italia Spa dal 1° settembre
2021, è presente in Italia da oltre sessant’anni. La Compagnia, attraverso TotalEnergies Marketing Italia
Spa, oggi presidia tutte le attività di distribuzione carburanti (avio e per il settore competizione), lubrificanti,
GNL, fluidi e solventi speciali, colonnine di ricarica elettrica.

TotalEnergies Marketing & Services
La divisione TotalEnergies Marketing & Services offre ai suoi clienti professionali e privati un'ampia gamma
di prodotti e servizi energetici di ampio respiro: prodotti petroliferi, biocarburanti, ricarica e servizi connessi
per veicoli elettrici, gas per il trasporto stradale e marittimo, per sostenerli nella loro mobilità e aiutarli a
ridurre la loro impronta di carbonio. Ogni giorno, oltre 8 milioni di clienti visitano le nostre 16.000 stazioni di
servizio in tutto il mondo. Come numero quattro al mondo nei lubrificanti, progettiamo e vendiamo prodotti ad
alte prestazioni per i settori automobilistico, industriale e marittimo. E per fornire la migliore risposta alle
esigenze dei nostri clienti B2B, disponiamo delle nostre forze di vendita, della nostra rete logistica
internazionale e della nostra offerta diversificata. Operiamo in 107 paesi, dove i nostri 31.000 dipendenti
sono vicini a tutti i nostri clienti.

TotalEnergies
TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio
e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti
si impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di
persone possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue
dimensioni, al centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni.
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Nota TotalEnergies
Il presente comunicato stampa, da cui non possono derivare conseguenze giuridiche, è solo a scopo
informativo. Le entità in cui TotalEnergies SE detiene direttamente o indirettamente investimenti sono entità
giuridiche distinte. TotalEnergies SE non ha alcuna responsabilità per i loro atti o omissioni. In questo
documento, i termini "TotalEnergies", "compagnia TotalEnergies " e "Compagnia" sono generici e utilizzati
unicamente a fini pratici. Allo stesso modo, le parole "noi", "noi" e "nostro" possono essere utilizzate anche
per riferirsi alle filiali in generale o a coloro che lavorano per loro. Il presente documento può contenere
informazioni e dichiarazioni previsionali basate su una serie di dati economici e ipotesi formulate in un
determinato contesto economico, competitivo e normativo. Essi possono rivelarsi inesatti in futuro e sono
soggetti a una serie di fattori di rischio. Né TotalEnergies SE né alcuna delle sue controllate si assume
l'obbligo di aggiornare pubblicamente le informazioni o le dichiarazioni, gli obiettivi o le tendenze previsionali
contenuti nel presente documento, a prescindere che siano dovuti a nuove informazioni, eventi futuri o altro.

