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Cosa possono avere in co-
mune il grande “Circus” 
della Formula 1™ e l’in-
dustria, intesa nella sua 

accezione più ampia? Di certo l’esi-
genza e la necessità di poter dispor-
re di apparecchiature e macchinari 
capaci di operare in condizioni spes-
so molto impegnative. Basti pensare 
che quando i piloti della massima 
serie automobilistica si avvicinano 
a una curva e cominciano a frena-
re, il grasso nei cuscinetti delle ruote 
della vettura è sottoposto a una pres-
sione incredibile, 15.000 volte mag-
giore rispetto a quella degli pneu-
matici. Lubrificante che, parimenti, 
può trovare uso (e analoghe solleci-
tazioni) anche in un’ampia gamma 
di sistemi impiegati in settori come 
quello minerario, siderurgico, della 
cellulosa e della carta. Un mondo 
dunque, quello legato alle corse au-

tomobilistiche, che rappresenta una 
grande opportunità per l’innovazio-
ne e lo sviluppo di tecnologie che, 
a distanza di qualche tempo, diven-
gono parte integrante (almeno nella 
maggior parte dei casi) di dotazioni 
standard sia in ambito strettamente 
automobilistico ma, non di rado, in 
ambito industriale. In questo con-
testo la ricerca si muove a grande 
velocità e allo stesso modo devono 
agire tutti gli attori coinvolti, dai 
progettisti ai produttori, ai fornitori. 
Massime prestazioni, qualità senza 
compromessi e riduzione di tutto ciò 
che, in qualche modo, possa rallen-
tare il raggiungimento di importanti 
obiettivi, a favore di sfide alle quali 
partecipano team multidisciplina-
ri in cui la condivisione del sapere 
diventa essa stessa motore trainan-
te. Come nel caso di successo che 
coinvolge Vodafone McLaren Mer-

cedes e ExxonMobil, colossi di fama 
mondiale che da circa un ventennio 
collaborano per accrescere la loro 
competitività. Testimone di questa 
sinergia e deputato a veder crescere 
quotidianamente questo vincen-

te connubio è divenuto in questi 
ultimi anni il leggendario McLa-
ren Technology Centre di Woking 
(Surrey, Inghilterra). Un luogo tanto 
suggestivo quanto “blindato”, dove 
vengono custoditi importanti attivi-

tà di R&D e che noi abbiamo avuto 
modo di visitare grazie a ExxonMo-
bil Fuels & Lubricants. Un’occasione 
propizia per vedere da vicino come 
tali presupposti prendono forma in 
quello che viene definito, a buona 
ragione, “cuore pulsante” (20.000 
mq di superficie che si dislocano su 
un’area di 50 ettari e comprende uf-
fici, showroom, factory, una galleria 
del vento e ristorante per lo staff) di 
un Gruppo tecnologico, sportivo e 
automobilistico che nel 2013 ha fe-
steggiato il 50° anniversario.
Ad accoglierci e ad accompagnarci 
in questo viaggio nel futuro dell’in-
novazione Conor Wilkinson, Indu-
strial Field Marketing Advisor Nor-
dic/Benelux/UK&I di ExxonMobil, 
e rappresentanti di Vodafone McLa-
ren Mercedes.

Prestazioni da Gran Premio
Orgogliosa dei suoi 145 anni di 
esperienza nella produzione di lu-
brificanti ExxonMobil, attraverso la 
propria divisione ExxonMobil Fuels 
& Lubricants, vanta da sempre un 
profondo impegno nell’offrire pro-
dotti di assoluta qualità e soluzioni 
di manutenzione per consentire ai 
propri clienti di aumentare la pro-
duttività. Grazie alle competenze 
maturate per ogni specifica appli-
cazione e alle solide relazioni con i 
maggiori costruttori, il team dei lu-
brificanti industriali Mobil continua 
ancora oggi a fissare nuovi standard 
di eccellenza nella lubrificazione al 
fine di poter offrire strumenti ade-
guati a raggiungere una serie di im-
portanti obiettivi sia sotto il profilo 
operativo che economico, quali: 
maggiore efficienza energetica; ri-
duzione del consumo di lubrificante; 
migliore protezione contro l’usura e 
riduzione dei tempi di inattività del-
le attrezzature; minimizzazione dei 
costi di manutenzione; conseguente 
aumento della produttività.
Obiettivi che la stessa ExxonMobil 
fornisce e trasferisce a Vodafone 
McLaren Mercedes grazie a una se-

Una partnership ad alta velocità

Gianandrea Mazzola

Non capita spesso che colossi di fama mondiale riescano a collaborare per lungo tempo; 
ma quando accade i risultati sono notevoli e, ancor di più, se a trarne beneficio è anche il settore industriale. 

Vodafone McLaren Mercedes e ExxonMobil rappresentano un concreto esempio di questa sinergia che perdura ormai 
da un ventennio e, custode di tanta innovazione, è divenuto negli ultimi anni anche il McLaren Technology Centre di Woking. 
Un luogo suggestivo dove attività di R&D sono finalizzate a vincere sfide di maggiore produttività, efficienza e competitività.

Impiegato all’interno dei cuscinetti ruota della MP4 -28, il grasso Mobilith SHC 220 protegge i 
componenti da pressioni 15.000 volte superiori rispetto a quelle degli pneumatici del veicolo.

Vista area del suggestivo McLaren Technology Centre (MTC) di Woking (Surrey, Inghilterra).
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rie di lubri� canti industriali ad alta 
specializzazione ed alte prestazioni, 
sia per la vettura di gara MP4-28, 
che per il citato McLaren Techno-
logy Centre di Woking. Gli stessi 
prodotti industriali e gli stessi ser-
vizi di lubri� cazione di cui si avvale 
Vodafone McLaren Mercedes sono 
forniti a livello globale per contri-
buire a migliorare la produttività 
e ottimizzare i costi in un’ampia 
gamma di settori industriali che 

comprendono, tra gli altri, 
quello della cellulosa, della 
carta e quello delle centrali 

elettriche.
Più nel dettaglio, il grasso Mobi-

lith SHC™ 1500 viene impiegato nei 
cuscinetti piani e volventi; esso o� re 
una protezione eccellente a velocità 
estremamente ridotte, in presenza 
di carichi gravosi e temperature 
elevate. Sulle vetture di Formula 1™ 
Vodafone McLaren Mercedes, viene 
applicato ai giunti a tripode degli al-
beri di trasmissione che forniscono 
l’incredibile potenza di 750 cavalli 
alle ruote posteriori.
Il so� sticato sistema idraulico sem-
pre delle vetture Vodafone McLaren 
Mercedes di Formula 1™ utilizza in-
vece l’olio Mobil SHC™ serie 500, in 
grado di o� rire elevate prestazioni 
alle basse come alle alte temperatu-
re, rendendolo ideale per le appa-
recchiature sottoposte a una vasta 
gamma di temperature di avvio e di 
funzionamento.

Al servizio dell’ingegneria 
industriale
L’impegno di ExxonMobil e i bene-
� ci dei lubri� canti sviluppati è evi-
dente anche all’interno del McLaren 
Technology Centre, dove gli stessi 
vengono ampiamente impiegati. L’o-
lio idraulico antiusura Mobil DTE™ 
25 supporta per esempio una serie 
di operazioni chiave nella galleria 
del vento, tra cui la lubri� cazione 
della tensione della cinghia in accia-
io, degli interassi e dei freni; la sua 
composizione assicura una lunga 
durata in servizio dell’olio e dei � ltri 
e fornisce una protezione ottimale ai 
macchinari. 
Più speci� ci per il settore metalmec-
canico sono invece altri lubri� canti 
e � uidi tecnicamente avanzati, ov-
vero: Mobil Vactra™ Serie Numerale 
di oli di qualità superiore per guide 
di scorrimento; Mobil Velocite™, oli 
a bassa viscosità per alberi ad alta 
velocità; Mobil DTE 10 Excel™, oli 
d’avanguardia dalle prestazioni ec-
cezionali per sistemi idraulici; Mobil 
DTE™ 20, oli ad alte prestazioni per 
sistemi idraulici; Mobilmet™ e Mo-
bilgrind™, oli interi per il taglio, la 
fresatura e la smerigliatura dei me-
talli; Mobilcut™, oli da taglio mul-
tifunzione, a bassa manutenzione e 
miscibili con acqua.
L’impegno profuso da ExxonMobil 
per l’innovazione, esplicato attra-
verso la sua presenza ai Gran Premi 
(sia nelle vetture di Formula 1™ della 
Vodafone McLaren Mercedes che nel 
Centro Tecnologico McLaren) con-
sente di sviluppare prodotti in grado 
di funzionare in alcune delle condi-
zioni operative più di�  cili. Coniuga-
to all’esperienza degli ingegneri, ciò 
consente non solo di ottenere tempi 
migliori e maggiore a�  dabilità in pi-
sta, ma anche di migliorare un’ampia 
gamma di prodotti di punta che of-
frono signi� cativi vantaggi a diversi 
settori industriali in tutto il mondo.

Il nuovo grasso sintetico ad alte prestazioni Mobilith 
SHC 220 viene usato per proteggere i cuscinetti delle 
ruote delle auto da Gran Premio della McLaren, così 
come una vasta gamma di apparecchiature utilizzate 
nei settori industriali. Formula 1™ e manifattura 
hanno infatti in comune l’esigenza di poter contare 
su apparecchiature e macchinari capaci di operare 
in condizioni molto impegnative. In questo contesto 
la nuova formulazione, disponibile anche in 
commercio, protegge i cuscinetti da queste pressioni 
impegnative e dal calore eccessivo. Le temperature 
generate dagli adiacenti dischi dei freni possono 
causare temperature del disco che toccano picchi 
di oltre 850ºC. Ma uno strato protettivo del grasso 
citato dello spessore inferiore a un micron basta 
per ra� reddare i componenti e ridurre la frizione 
e l’usura. Il team Vodafone McLaren Mercedes 
di Formula 1™ si a�  da alla tecnologia Mobil per 
la lubri� cazione dei cuscinetti delle ruote ormai 
da oltre 300 Gran Premi, vincendo in media una 
gara ogni quattro. Nonostante le s� de estreme 
della competizione specialmente sulla griglia 
di partenza, il team non ha mai avuto un solo 
problema di cuscinetti in oltre 19 anni di gare e 
di partnership con la ExxonMobil. Questa stessa 
tecnologia, comprovata su pista, viene impiegata 
per proteggere macchinari, applicazioni e veicoli 

utilizzati in alcuni degli ambienti industriali più 
di�  cili, come siti minerari, acciaierie e cartiere. 
Per esempio, i macchinari dell’industria 
cartaria funzionano a velocità superiori 
ai 2.000 m/min con temperature del 
vapore che superano i 200°C. 
I grassi Mobilith SHC sono così impiegati 
in un’ampia gamma di applicazioni 
industriali e, tra questi, � gurano l’industria 
del ferro e dell’acciaio per migliorare 
la protezione dei componenti dei nastri 
trasportatori negli impianti per il calcare, 
carbone ed agglomerazione di minerali nonché nei 
connettori di trasmissione dei treni di laminazione, 
nella catena di decapaggio e nei macchinari per 
la laminazione negli impianti di pro� latura. 
Nel settore minerario, i grassi Mobilith SHC 
vengono invece utilizzati per proteggere numerose 
applicazioni sottoposte a severe condizioni 
operative, inclusi nastri trasportatori, punti di 
ingrassaggio di perforatrici, camion per il trasporto, 
bulldozer, pale caricatrici e pale elettromeccaniche.
La nuova serie Mobilith SHC 220 si con� gura 
dunque quale gamma di grassi multiuso, per 
pressioni estreme, raccomandati nelle applicazioni 
industriali gravose. Contengono olio base sintetico 
e o� rono prestazioni eccellenti sia alle basse che 

alle alte temperature, 
mantenendo eccezionali proprietà di lubri� cazione 
in alcuni degli ambienti operativi più di�  cili. 
La loro elevata stabilità termica e la loro resistenza 
all’ossidazione permettono una maggiore durata 
di servizio, con intervalli più lunghi tra le 
rilubri� cazioni, e migliorano anche la durata dei 
cuscinetti. È così che, aumentando la protezione e 
riducendo l’usura, l’utilizzo di questa serie di grassi 
può anche contribuire a ridurre i costi associati 
ai tempi di inattività e alla manutenzione.

• McLaren ha festeggiato nel 2013 il proprio 50° 
anniversario; ciò signi� ca essere il team tutt’ora 
attivo in Formula 1™ più longevo dopo Ferrari.

• McLaren ha preso parte a 734 Gran Premi.
• McLaren ha vinto 182 Gran 

Premi (un rate del 24,8 %).
• Durante il periodo di attività in Formula 

1™ di McLaren (dal 1966) Ferrari, che ha 

iniziato a competere in Formula 1™ nel 
1950, ha vinto esattamente 182 GP.

• McLaren vanta 483 podi in 391 Gran 
Premi (che signi� ca avere avuto un proprio 
pilota sul podio nel 53,2% dei Gran Premi 
nei quali il team ha gareggiato).

• McLaren ha vinto per 12 volte la 
classi� ca mondiale piloti.

• McLaren ha vinto per 8 volte il titolo di 
campione mondiale costruttori.

• Il primo Gran Premio a cui ha partecipato 
McLaren è stato quello di Monaco nel 
1966 (prima gara di quella stagione).

• Il primo Gran Premio vinto da McLaren 
è stato quello di Spa nel 1968 
(pilota Bruce McLaren).

Specialista in condizioni operative estreme

50 anni di successi
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Specialista in condizioni operative estreme

 Olio motore Mobil1
 Olio ingranaggi Mobil 1 SHC
 Olio idraulico SHC (controllo sterzo, trazione, DRS e cambio)
 Mobil Lith SHC 1500
 Mobili Lith SHC 220
 Carburante Mobil da gara (senza piombo)

ExxonMobil fornisce a Vodafone McLaren Mercedes una serie di lubrifi canti industriali ad alta specializzazione e alte prestazioni per la vettura di gara MP4-28. 
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