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Linea di prodotti per agricoltori e contoterzisti

MACH, LA GAMMA
DI LUBRIFICANTI AD ALTA QUALITÀ
La linea di lubrificanti MACH, sviluppata in esclusiva dal
Consorzio Agrario del Nordest, grazie alla sua pluriennale
esperienza, è in grado di soddisfare le esigenze di contoterzisti e agricoltori in termini di qualità e di facilità di utilizzo. Una bella novità che si somma alle modalità di fissazione dei prezzi del gasolio, fino a 18 mesi
La divisione carbolubrificanti del Consorzio Agrario del
Nordest offre una gamma completa di prodotti per la meccanizzazione agricola e l’autotrasporto.
La commercializzazione dei gasoli (agricolo, autotrazione, riscaldamento) è il business più importante con
oltre 120 milioni di litri distribuiti ogni anno. La divisione
offre un servizio di consegna a domicilio puntuale e pre-

LA LINEA MACH

(www.mach.agrinordest.it)
MACH TOP 100 | SAE 15W-40: lubrificante motore minerale d’alto profilo tecnologico per motori Diesel pesanti di ultima generazione.
MACH TOP 200 | SAE 15W-40: lubrificante motore totalmente sintetico di ultima generazione per motori
diesel Euro V ed Euro VI.
MACH SUPERFLUID | SAE 10W-30: lubrificante multifunzione UTTO (Universal Tractor Trsmission Oils)
di alta qualità per trasmissioni, circuiti idraulici, freni
in bagno e altri sistemi ausiliari di trattori agricoli e
mezzi movimento terra.
MACH ELEVATOR: lubrificante per circuiti idraulici formulata con selezionate basi paraffiniche.
MACH MAX ELEVATOR: lubrificanti per circuiti idraulici formulati con selezionate basi paraffiniche caratterizzate da un altissimo indice di viscosità.
MACH RUN: lubrificanti per ingranaggi e riduttori progettati per soddisfare le richieste sempre più stringenti dei costruttori.
MACH BLUGREASE - NLGI2: grasso multiuso filante
semisintetico a base di litio.
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ciso, inoltre garantisce la possibilità di fissare il prezzo
del gasolio agricolo in un arco temporale che arriva fino
a 18 mesi.
Il Consorzio propone inoltre una gamma completa di lubrificanti composta dalla nuova linea MACH e da prodotti
dei principali brand internazionali (Eni, Tamoil, ExxonMobil, Shell).

MACH, POCHI PRODOTTI
TANTE APPLICAZIONI
«La linea lubrificanti MACH – ci ha spiegato Alberto Violi,
Responsabile della divisione carbolubrificanti del Consorzio – è nata a marzo 2017, dopo un accurato studio durato
più di 2 anni, in sinergia con un’azienda leader mondiale
nella ricerca e produzione di additivi. Si tratta di una linea fortemente voluta per soddisfare le esigenze degli
agricoltori e dei contoterzisti.
Altri punti di forza della linea MACH – ha evidenziato Violi
– sono rappresentati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo,
in quanto tra produttore e consumatore non ci sono intermediari. Entrando più nello specifico, il nostro lubrificante
sintetico per motori, grazie alle sue caratteristiche avanzate, permette di ridurre i fenomeni di attrito, con conseguente minor consumo di gasolio di circa il 2%. Un vantaggio chiaro che ripaga completamente il costo del cambio olio».
La gamma di lubrificanti MACH, e gli altri servizi esclusivi
come la fissazione dei prezzi dei carburanti, sono gli asset
della divisione carbolubrificanti del Consorzio; una struttura
che, pertanto, non si propone alla clientela come semplice
commerciante, ma piuttosto come partner e consulente di
fiducia, in grado di fornire soluzioni a 360°, che possono
generare maggior reddito all’azienda agricola.

•

Visita il sito MACH:
www.mach.agrinordest.it
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