
Una delle attività primarie di SLI è lo stoccaggio 
di lubrificanti e di altri prodotti appartenenti alla linea 
autotrazione. Questa attività è effettuata sia per 
le produzioni interne che per scorte terze. 

2Lo stabilimento SLI copre un'area di circa 90.000 m  
2di cui 40.000 m  sono adibiti esclusivamente 

a stoccaggio. La moderna e efficiente struttura di SLI 
garantisce continuità di fornitura ed un'assoluta 
precisione nella rintracciabilità di ogni collo. L'area 

2di stoccaggio comprende un magazzino di 12.000 m  
utilizzato per prodotti finiti e dotato di scaffalature che 
possono ospitare fino a 11.000 bancali.
Il magazzino è gestito da un sistema informatico 
integrato con lettura del codice a barre che controlla 
tutte le operazioni di allocazione e movimentazione della 
merce in entrata e in uscita. SLI può in questo modo 
individuare l'esatta posizione di ciascun bancale, 
dal momento dell'uscita dalla produzione, fino al 
momento della caricazione sul mezzo di trasporto. 
In aggiunta alla struttura di stoccaggio per i prodotti 

3finiti, SLI può contare anche su 11.000 m  di serbatoi 
per lo stoccaggio dei prodotti sfusi e di non lube, 
come antigelo e liquido freni.

Lo stoccaggioLo stoccaggio

L'area dedicata allo stoccaggio degli oli base comprende 
3serbatoi per oltre 6.000 m . In essi sono allocate 

sia le basi paraffiniche che quelle sintetiche, incluse 
le polialfaolefiniche e quelle trattate all'idrogeno 
ad alto indice di viscosità.

L'area di stoccaggio dedicata alle materie prime 
comprende anche serbatoi segregati per lo stoccaggio 
degli additivi. La segregazione permette lo stoccaggio 
di numerose tipologie di additivo evitando qualsiasi 
rischio di contatto e contaminazione. La capacità 

3disponibile per questa categoria supera i 1.000 m .

L'alto livello degli elementi tecnologici, oltre alla elevata 
automazione delle linee di produzione consente a SLI 
di fornire un servizio puntuale ed efficiente, conosciuto 
per essere tra i più sofisticati del mercato italiano.

L'impianto di SLI gode di collocazione strategica: è infatti situato a 2 km dall'uscita 
dell'autostrada di Vignole Borbera sulla A7 Milano - Genova e a soli 40 km dal porto 
di Genova, il più grande porto commerciale italiano.

Un attento ed efficiente customer service è pronto a rispondere a tutte le Vostre richieste. 
Per informazioni si prega di contattare il seguente indirizzo:
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SLI - Società Internazionale Lubrificanti opera nel settore 
della produzione e dello stoccaggio di oli lubrificanti 
per conto terzi.
Dal 1995 SLI è controllata da Decal S.p.A., realtà 
di respiro mondiale per lo stoccaggio costiero di materie 
prime.
Grazie ad un intenso programma di investimenti 
intrapreso dagli azionisti, dalla fine degli anni '90, SLI 
ha notevolmente ampliato la gamma dei servizi offerti 
ai propri clienti, fino a diventare una realtà totalmente 
integrata, dalla produzione allo stoccaggio di prodotti 
lubrificanti.
La notevole capacità produttiva di SLI permette 
la miscelazione di numerosi prodotti che coprono sia 
i settori autotrazione pesante e leggera, sia le diverse 
applicazioni industriali.
L'alta flessibilità del processo produttivo inoltre consente 
la perfetta combinazione tra le specifiche del prodotto 
e le più sofisticate esigenze del cliente.
L'area industriale coperta dall'impianto di SLI raggiunge 

2 2quasi i 90.000 m  con circa 30.000 m  di superficie 
coperta.
Solo nel 2001, l'aumento della domanda dei servizi 
offerti da SLI e l'introduzione di nuove e sofisticate 
tecnologie produttive hanno portato ad un aumento 
del fatturato di circa il 30%.

I servizi offerti da SLI sono del tutto personalizzati 
rispetto alle esigenze del cliente per quanto riguarda 
la scelta di formulazioni individuali, la programmazione 
della produzione, la capacità di stoccaggio e le modalità 
di spedizione. L'ineguagliata integrazione tra unità 
produttive, logistiche e commerciali è il vantaggio 
competitivo di SLI che può essere considerata leader 
del mercato italiano per la produzione e lo stoccaggio 
di oli lubrificanti per conto terzi.
SLI offre servizi integrati in quattro aree fondamentali:

L'acquisto di materie prime
La miscelazione
Il riempimento
Lo stoccaggio

SLI fornisce un servizio integrato di alta
qualità che copre tutto il processo 
di produzione di oli lubrificanti.
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di produzione di oli lubrificanti.

Le materie primeLe materie prime

SLI può vantare consolidati rapporti con i principali 
fornitori mondiali di oli base e additivi. Le materie prime 
acquistate sono destinate sia alla produzione interna sia 
alla vendita sul mercato. Grazie ad una fitta rete 
di contatti nazionali e internazionali, SLI può offrire 
prezzi molto competitivi. In questo caso il prezzo 
di vendita delle materie prime è negoziato col cliente 
sulla base delle quotazioni ICIS LOR.
La vasta gamma di oli base e additivi trattata da SLI 
consente la realizzazione sia di prodotti di altissima 
qualità, costantemente aggiornati alle più recenti 
specifiche, sia di prodotti più economici, in modo 
da soddisfare così ogni esigenza di mercato. La qualità 
del servizio offerto al cliente è l'obiettivo fondamentale 
di SLI che è in grado di condurre negoziazioni 
personalizzate che tengono conto di necessità specifiche 
ed esigenze individuali.

SLI è una delle prime aziende italiane del settore 
lubrificanti ad utilizzare una piattaforma software creata 
ad hoc per la pianificazione remota e il controllo dei 
processi produttivi. L'alto livello di automazione 
e la flessibilità del processo produttivo sono il vantaggio 
competitivo che rende SLI uno dei leader del mercato 
per la miscelazione.

L'impianto SLI dispone di miscelatori di varia capacità, 
3 3da 1.6 m  a 100 m . Grazie a questa disponibilità 

il processo di produzione è estremamente versatile e può 
facilmente esaudire le esigenze del cliente.

La combinazione di oli base e additivi con componenti 
tecnologicamente avanzati permette a SLI di offrire 
prodotti di alta qualità. Tutti i lubrificanti prodotti 
da SLI soddisfano infatti i più rigidi standard 
tecnici e di sicurezza. L'automazione e la flessibilità 
del processo permettono inoltre la miscelazione di una 
vasta gamma di prodotti appartenenti alle seguenti 
categorie:

Oli motore
Oli industriali
Prodotti speciali

I processi di produzioneI processi di produzione

La missione di SLI è l'impegno a fornire prodotti 
della più alta qualità. I sistemi di controllo 
di qualità sono stati sviluppati internamente 
dallo staff SLI e soddisfano i più rigidi controlli 
di settore. L'attività produttiva di SLI vanta già 
dal 1997 l'approvazione ISO 9002. Il sistema 
di controllo di qualità esplica un'opera 
di monitoraggio dei prodotti in tutte le fasi 
di produzione. L'applicazione di software

Grazie all'alta flessibilità produttiva e al suo 
spiccato orientamento al cliente, SLI è in grado 
di soddisfare tempestivamente le esigenze mutevoli 
dei suoi partner. Le 11 linee di riempimento sono 
in gran parte automatizzate e forniscono un'ampia 
scelta di formati, dal flacone da 250 ml, fino alla 
cisternetta da 1000 litri.

L'alto grado di flessibilità dell'impianto permette 
a SLI di soddisfare le esigenze sia di grandi 
produzioni che richieste di piccoli lotti. Inoltre 
l'impianto si adatta perfettamente ad eseguire 
anche ordini misti. SLI offre al cliente la propria 
esperienza e know-how per lo studio e lo sviluppo 
di nuovi formati di packaging e di etichette.

Per quanto riguarda il reparto di riempimento 
dei piccoli imballi, SLI detiene una posizione leader 
sul mercato italiano, essendo in grado di riempire 
13.000 lattine per ora su una sola linea. L'impianto 
è anche in grado di soddisfare le esigenze delle 
piccole produzioni per lotti minimi di 4.000/5.000 
pezzi. La capacità produttiva si coniuga quindi 
con la flessibilità del processo in un servizio 
integrato e puntuale teso ad incontrare le più 
diversificate esigenze della clientela.

Il riempimentoIl riempimento Il controllo di qualitàIl controllo di qualità

specialistici garantisce che tutto il processo produttivo 
sia costantemente controllato e che ogni singola fase 
sia protetta da specifici sistemi di sicurezza.

Il laboratorio di controllo di qualità è una parte fondamentale 
del processo produttivo. La sua primaria funzione è il controllo 
della qualità di tutta la catena produttiva. L'assoluta precisione 
dei controlli espletati dal personale SLI è garantita dal 
monitoraggio costante in collaborazione con la “Stazione 
Sperimentale di Oli e Grassi” situata a Milano. Le analisi condotte 
si riferiscono a campioni standard forniti da SGS. Il laboratorio 
offre inoltre il controllo degli oli usati, in modo da aiutare il cliente 
a ottimizzare i tempi di sostituzione del lubrificante tenendo 
in considerazione le condizioni operative degli oli.
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