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EUROLUBE: Esperienza ed Innovazione incontrano le nuove
Specifiche ACEA 2016

EUROLUBE è felice di annunciare che la gamma lubrificanti risponde ai
parametri previsti dalla normativa ACEA 2016; questo risultato ci inorgoglisce
in quanto sancisce nuovamente l’impegno e la serietà con il quale EUROLUBE si
approccia al mercato e alle esigenze dei propri clienti.
ACEA – Association des Constructeurs Europeéns de l'Automobile – unitamente
alle altre associazioni europee ATC, ATIEL e CEC ha sviluppato un sistema di
qualità denominato – EELQMS – al quale EUROLUBE si è rapidamente conformato.

Cosa è EELQMS?
Il sistema EELQMS abbraccia vari standard di qualità, metodi di prova e
procedure europei, nordamericani e globali, unitamente ai Codes of Practice
(Codici Comportamentali) industriale e ai requisiti delle ACEA European Oil
Sequence (Specifiche ACEA).
Ogni elemento dell'EELQMS rispecchia dettagliatamente quali siano i passi che
dovrebbero essere seguiti nel corso della progettazione, sviluppo, produzione
e/o della commercializzazione dei lubrificanti per motori. Incorporando tutti
questi elementi, EELQMS fornisce linee guida complete per lo sviluppo di
lubrificanti di altissima qualità per i quali è possibile presentare una
richiesta di prestazioni ACEA valida. Soddisfare i requisiti di ciascuno degli
elementi costitutivi di EELQMS è responsabilità del produttore di
lubrificanti.
In parole povere, ogni produttore di lubrificanti motore, che voglia
contrassegnare i propri prodotti con Specifica ACEA, è obbligato a rispettare
ed accettare le regole del sistema EELQMS, firmando la cosiddetta «Letter of
Conformance», e deve inoltre disporre della certificazione ISO 9001 o 9002.
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Per garantire ciò, il compito di verificare, gestire, controllare la messa in
opera di tale sistema ed effettuare controlli a campione sui prodotti messi in
commercio dalle società aderenti è stato affidato alla società SAIL EUROPE
Di seguito riportiamo un estratto reperibile sul sito www-sail-europe.eu:
“La registrazione consente ai firmatari di beneficiare della concorrenza in un mercato che ha stabilito elevati
standard di qualità e garantito una maggiore conformità:
•
•
•

Solo i professionisti del marketing che sottoscrivono la LoC possono presentare reclami sui prodotti contro le
sequenze di petrolio europee di ACEA.
I firmatari di LoC ricevono una licenza per utilizzare il marchio di qualità EELQMS sulle etichette dei prodotti,
sulla documentazione e su altri materiali di marketing.
Regolari indagini di qualità indipendenti sui prodotti commercializzati dai dichiaranti di LoC per rafforzare
l'immagine di qualità e la credibilità delle dichiarazioni di prestazioni dei prodotti dei firmatari.”

La nostra registrazione è riscontrabile al sito sotto riportato:
https://www.sail-europe.eu/registrations/lubricant-marketers#r

EUROLUBE garantisce ancora una volta elevata professionalità ed eccellente
qualità certificata

