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le richieste dei mercati
9 a livello mondiale, la richiesta di
lubrificanti varia, in funzione delle
diverse aree geografiche.

9 nel RoW la crescita industriale è
indirizzata
prevalentemente
verso
produzioni di massa. Anche in questo
settore, la tecnologia può fornire un
contributo innovativo.
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9 in Europa, Nord America e Giappone
le
istanze
ambientali
guidano
l’evoluzione delle normative e la
risposta tecnologica. In Europa i volumi
dei lubrificanti sono in leggero, costante
declino. La crisi economica contribuisce
a modificare la richiesta di lubrificanti.

richiesta complessiva di lubrificanti:
crescita 2004-2020
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driver dello sviluppo tecnologico autotrazione
RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI INQUINANTI

RIDUZIONE DEI COSTI

RIDUZIONE DI CONSUMI
E DI CO2

SALVAGUARDIA
DELLE RISORSE

riduzione di consumi e CO2
La CE (regolamento 443/2009) ha stabilito la strategia di riduzione
della CO2 emessa dalle nuove flotte autoveicolari fino al 2020
Come obiettivo a lungo termine è fissato un valore medio di 95 g/km
per il 2020
Dopo negoziazione con l’ACEA è stato fissato un primo step di
riduzione delle emissioni medie di CO2, relative alla flotta di ogni casa
automobilistica, a 130 g/km per il 2015 (con ulteriore riduzione di
10g/km dovuta a biocarburanti ed altro)
Le tappe di attuazione del regolamento avranno severità crescente:
¾ nel 2012, soltanto il 65% della loro flotta deve raggiungere l'obiettivo
¾ questa percentuale dovrà salire al 75% nel 2013 e all’ 80% nel 2014
¾ a partire dal 2015 tutte le auto prodotte parteciperanno al calcolo della media
Previste multe sulle emissioni in eccesso
Previsti supercrediti per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km

scelte tecnologiche per la riduzione di emissioni e CO2- costruttori

dieselizzazione: OEMs europei

motori Dual Fuel: Fiat et al.

motori a benzina di nuova tecnologia:
Ford, Mazda, Toyota et al.

ibridizzazione: Toyota, Honda et al.

elettrificazione

impatto sui lubrificanti
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oli extrafluidi – l’evoluzione della classificazione viscosimetrica
SAE J 300
oli multigradi

future gradazioni

lo standard SAE J 300 classifica gli oli motore in funzione della loro viscosità a
diverse temperature e condizioni di flusso e ne definisce gli intervalli di
operabilità in funzione della temperatura

oli extrafluidi – l’evoluzione dell’additivazione

prova motore Seq. VIA:
effetto di viscosità e
additivazione sulla
Fuel Economy

nel settore degli additivi, i cosiddetti
Friction Modifiers di terza
generazione sembrano offrire
interessanti contributi alla riduzione
dell’attrito

oli extrafluidi – l’evoluzione delle basi lubrificanti
la formulazione di oli “extra fluidi” ha un forte impatto sui
componenti utilizzabili ed in particolare sulle basi lubrificanti che
devono coniugare ottime caratteristiche alle basse temperature con
bassa volatilità
recentemente sono apparse sul mercato PAO di ultima generazione
(sintesi metallocenica) e basi di gruppo III+ che rivendicano
prestazioni superiori a quelle standard
rinasce inoltre l’interesse per le basi esteree, ottime per
prestazioni, ma che nel recente passato avevano subito una
penalizzazione essenzialmente per motivi di costo

scelte tecnologiche per la salvaguardia delle risorse

impiego di biofuel

impiego lubrificanti a migliorata
compatibilità ambientale

STOP
DIOXIN

impiego di biofuel
contaminazione dell’olio nei motori diesel
si verifica in modo particolare con biofuel di prima generazione e nei motori dotati di
post-iniezione per la rigenerazione dei filtri antiparticolato

ai lubrificanti vengono richieste maggiori doti
di stabilità e detergenza
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lubrificanti a migliorata compatibilità ambientale
lubrificanti di tecnologia Low/Mid SAPS(*)
un notevole contributo all’abbattimento delle emissioni inquinanti viene
dai sistemi di trattamento dei gas di scarico. Per assicurarne l’efficienza i
lubrificanti sono soggetti a limiti nel contenuto di zolfo, fosforo e ceneri

È nata una nuova
generazione di additivi
e basi a basso impatto
su catalizzatori e sulle
trappole antiparticolato

(*)
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SAPS = Sulphated Ash, Phosphorus, Sulfur

elevata “retention” prestazionale
il down-sizing dei motori, l’impiego di turbo-compressori, le basse
viscosità, la compatibilità con sistemi di post-trattamento e i nuovi
carburanti impongono ai lubrificanti maggiori doti di stabilità in
esercizio
le specifiche ACEA prevedono:
¾ nuovi test su motori alimentati con fuels contenenti
significative quote di biocarburanti (OM 646 LA)
¾ inseverimento dei limiti delle prove classiche per
rendere gli oli più robusti nei confronti di un pool di
fuel più differenziato (OM 646 LA, VW TDI)
Nelle specifiche API/ILSAC, la prova di Fuel Economy
Seq. VI-D prevede elevati livelli di FE anche dopo
invecchiamento del lubrificante

lubrificanti a migliorata compatibilità ambientale
nuove basi lubrificanti da fonti rinnovabili
con il progressivo affermarsi dell’energia da fonti rinnovabili, si
rendono maggiormente disponibili e diventano economicamente
competitive, nuove materie prime di origine bio anche per il
settore della lubrificazione
Matrìca, la JV tra Polimeri Europa (ora Versalis) e Novamont
realizzarà e gestirà un nuovo Polo di Chimica Verde per la
produzione di biochemicals (bio-intermedi, bio-plastiche, biolubrificanti e bio-additivi) partendo da materie prime di origine
vegetale
le nuove basi lubrificanti di tipo estereo potranno
inserirsi vantaggiosamente anche nella linea di
sviluppo dei lubrificanti ultrafluidi e ne potenzieranno
ulteriormente la valenza ambientale

dalla crisi all’opportunità – mercato auto
2008 - concessionari
manodopera
parti di
ricambio

5-10%
7-14 %

25-40 %

25-35 %

auto usate

18-30 %

lubrificanti 53%
ricambi 47%

auto nuove
45-65 %

0-10 %
10-25 %

altro

1-7 %
vendite
concessionaria

1-10 %

margine

Source: 2008 Studies by Institute for Auotmobilwirthschaft Germany …

2013…… ?

dalla crisi all’opportunità – mercato auto
¾ - 20.46% gen-set 2012 vs 2011 AUTO NUOVE Italia
¾ - 7.60% gen-set 2012 vs 2011 AUTO NUOVE Europa
¾ - 11.64% gen-set 2012 vs 2011 AUTO USATE Italia

¾ parco circolante più vecchio
¾ interventi di manutenzione in aumento
¾ ricorso ad autofficine indipendenti in aumento

¾ richiesta di lubrificanti con rapporto costo/prestazione più
favorevole
¾ maggiore diversificazione della linea prodotti

scelte tecnologiche per la riduzione costi
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scelte tecnologiche per la riduzione costi

approccio eni – trazione leggera e trazione pesante
linea ad alta tecnologia per motori innovativi
¾ dedicata ai motori di nuova tecnologia
pone la massima attenzione alle nuove
normative
ambientali
e
specifiche
prestazionali

linea innovativa per motori tradizionali
¾ dedicata alla maggior parte del parco
circolante che richiede un lubrificante
robusto garantendo la piena efficienza del
motore ed il rispetto delle più aggiornate
specifiche prestazionali

linea professionale
¾ studiata per l’uso professionale come le
autoofficine con un’ottimizzazione del
rapporto costo/prestazioni

road map lubrificanti autotrazione
i-Sint 2020+
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fuel di tecnologia avanzata, basata
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BioBio-polimeri

Basi esteree di origine “bio”
bio”
Friction Modifiers di
nuova generazione

Additivi senza ceneri ed
eteroatomi dannosi per i
sistemi di aftertreatment e
per l’
l’ambiente

Basi minerali, anche da
processi di riraffinazione,
riraffinazione,
ad alto VI e basso zolfo

2011 i-Sint
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lubrificanti industriali
mercato globale attuale per prodotto

9%

compressori
refrigeranti
altri

9%

riduttori industriali

3%

10%

grassi

10%

oli turbina e R/O
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africa /medio oriente
sud america
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nord america

asia pacific

stiamo parlando di più di 10 milioni di ton!

driver commerciali

 diversificazione delle linee prodotti in funzione dei requisiti di mercati specifici
 prodotti cost-effective. No give away

driver dello sviluppo

L’innovazione tecnologica
guidata dalla sostenibilità

è

Globalizzazione e dinamiche
di sviluppo dei Paesi emergenti
spostano progressivamente la
produzione industriale verso la
regione Asia Pacific

driver tecnologici

 prodotti con caratteristiche chimico-fisiche disegnate sulle esigenze di
lubrificazione delle macchine
 basi e additivi più performanti ed ecocompatibili, meglio se da fonti rinnovabili

conclusioni
¾ la transizione delle economie avanzate
verso una maggiore sostenibilità, l’impatto
della crisi economica sui consumi e la
crescita della domanda nei Paesi emergenti
impartiscono allo sviluppo dei lubrificanti
caratteristiche diversificate
¾ il crescente ricorso a fonti energetiche
rinnovabili
cambierà
il
profilo
della
domanda di lubrificazione
¾ i prodotti tradizionali avranno ancora un largo mercato soprattutto nei Paesi
emergenti
¾ in tutti i casi, la tecnologia deve dare un contributo all’innovazione, in
particolare per:
¾ assicurare la lubrificazione di macchine sempre più efficienti
¾ contribuire fattivamente alla salvaguardia delle fonti energetiche non
rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni, in particolare della CO2 e
altri GHG
¾ fornire prodotti ottimizzati in base alle esigenze tecnologiche e di
sostenibilità economica dei Paesi emergenti
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