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I LUBRIFICANTI APG
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È il risultato di un progetto tra un distributore

indipendente italiano e una importante

industria di lubrificanti nazionale (Sli

Lubricants Spa) che con orgoglio possono

rivendicare più di 20 anni di esperienza
nella produzione e distribuzione di oli motore.

- Rispetto di tutte le normative di sicurezza e salute

- Soddisfazione del cliente

- Protezione dell’ambiente

- Qualità totale OEM APPROVED

- Sempre al passo con le specifiche OE e internazionali
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DOVE VIENE PRODOTTO IL LUBRIFICANTE APG

LO STABILIMENTO

Area produzione

Area logistica

IL SITO PRODUTTIVO

• Capacità produttiva di 

45.000.000 litri/anno

• 22 miscelatori

• Magazzino con 11.000
posti pallets

• 90.000 m2 di superficie

Fondato nel 1993



IL CONTROLLO QUALITA’

• Controllo ingresso materie 
prime.

• Controllo di ogni lotto di 
produzione (con 
conservazione campione)

• Controllo sul 
confezionamento prima di 
iniziare processo 
riempimento

• Controllo aspetto imballo in 
uscita.
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IL LABORATORIO
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Sin dalla fine degli anni 90 SLI si è 
certificata ed opera secondo gli standard 

ISO:9001; arrivati oggi, dopo annuali 
rinnovi, alla edizione 2008

Il laboratorio è 
dotato di tutta la 
strumentazione 
necessaria per il 
controllo qualità 
delle materie 
prime in ingresso 
e di ogni singola 
miscela 
realizzata.



CONFEZIONAMENTO GRANDI IMBALLI

Tipologie imballi :

• Cisternette 1000L

• Fusti 205L

• Fustini 55L

• Taniche 20L-10L
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Risorse :

N. 1 Linea per fusti da 50 Fu/ ora

N. 1 linea per fusti da 30 Fu/ora e 
Fustini da 50 Fs / ora

N. 1 Linea per taniche da 250 pz/ora

N. 1 linea secchi da 100 pz/ora



CONFEZIONAMENTO PICCOLI IMBALLI

Tipologie imballi:

• Flaconi 250 ml –

• Flaconi 1 L – 3 formati

• Taniche 4 L – 2 formati

• Taniche 5 L – 1 formato
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Risorse :

N. 6 Linee ad alta automazione                                                
(600/1800 crt/turno 8h)

N. 1 Linea manuale per prodotti particolari



L’AREA LOGISTICA
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Risorse:

n. 11.500 posti pallet 
(120x120) a scaffale

n. 3.200 posti pallet a terra 
(baie) per lo stoccaggio fusti

Gestione computerizzata 
degli ordini di prelievo per 

riduzione percorsi ed 
ottimizzazione carichi.


