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ENERGIA PER 
L’ AGRICOLTURA

ALL’INTERNO
LE 6 REGOLE

D’ORO
per difendersi dai 

98 nemici del gasolio

LA NUOVA
LINEA

lubrificanti di
alta qualità garantita



Performance, servizio, sicurezza.
La gamma MACH del Consorzio Agrario è la migliore 
risposta alle richieste degli Imprenditori Agricoli

Conosciamo perfettamente le prescrizioni dei costruttori, le esigenze dei contoterzisti 
e i bisogni degli agricoltori in materia di lubrificanti. La nuova linea MACH soddisfa al meglio 
tutto questo con una gamma di prodotti altamente performante e di facile utilizzo 
 
• OLIO MOTORE
• OLIO MULTIFUNZIONALE PER TRASMISSIONI
• OLIO INGRANAGGI E RIDUTTORI
• OLIO IDRAULICO
• GRASSO

www.mach.agrinordest.it

È nata la linea di lubrificanti 
di alta qualità garantita dal 
Consorzio Agrario del Nordest

NOVITÀ



LA DIVISIONE 
CARBURANTI 
DEL CONSORZIO 
AGRARIO 
Il Consorzio Agrario “mette in moto” le Aziende Agricole 
del territorio, distribuendo carbolubrificanti di alta qualità 
per la meccanizzazione agricola e per l’autotrasporto. 
Grazie ad una articolata rete di depositi e ad una efficace 
struttura logistica, il Consorzio Agrario garantisce 
un servizio di consegna a domicilio, puntuale e preciso. 
Il Consorzio inoltre offre servizi di consulenza 
specializzata per l’ottimizzazione dei consumi, finalizzati 
ad un maggior controllo dei costi aziendali 
e alla riduzione dell’impatto ambientale. 

I NOSTRI SERVIZI

• 120.000.000 di litri di carburanti distribuiti ogni anno
• ampia rete di centri di distribuzione 
• flotta autocisterne per consegna a domicilio
• struttura commerciale articolata e flessibile, 
 specializzata nel soddisfare al meglio le esigenze delle Aziende Agricole
• consulenza tecnica per l’ottimizzazione dei costi gestionali 
• soluzioni per il miglioramento dell’impatto ambientale
• soluzioni innovative come la formula prezzo fisso tutto l’anno

PER CHI CERCA 
RISPARMIO, 

EFFICIENZA E 
SOSTENIBILITÀ

CONSULENZA 
TECNICA PER 

L’OTTIMIZZAZIONE 
DEI COSTI 

GESTIONALI
SOLUZIONI 

PER IL 
MIGLIORAMENTO 

DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE

SOLUZIONI 
INNOVATIVE COME 

LA FORMULA 
PREZZO FISSO 
TUTTO L’ANNO



CARBURANTI

ALTRI LUBRIFICANTI

I carburanti distribuiti dal Consorzio Agrario vantano parametri 
migliorativi rispetto ai valori massimi previsti dalle normative.

DENSITÀ 
A 15°C

Valore massimo
consentito

845 kg/mc

ZOLFO 
TOTALE
Valore massimo

consentito
10 mg/kg

RESIDUO 
CARBONIOSO 

(su 10%)
Valore massimo

consentito
0,30 (m/m)

ACQUA
Valore massimo

consentito
200 mg/kg

CONTENUTO
DEL BIODIESEL

Valore massimo
consentito
7% (v/v)

Grazie ad accordi privilegiati con i principali 
produttori internazionali, il Consorzio Agrario 
propone – in aggiunta alla linea di qualità 
garantita MACH – una gamma di lubrificanti 
standard che rispecchiano le specifiche previste 
dai costruttori di macchine agricole 
e movimento terra; un catalogo ampio 
e articolato per soddisfare a condizioni 
particolarmente vantaggiose tutte le esigenze, 
anche le più particolareggiate per specifici 
motori. Opportunità uniche sul mercato 
che solo il Consorzio può garantire alla sua 
clientela, in quanto primario distributore  
di carburante agricolo sul territorio.



ADDITIVI 
MULTIFUNZIONALI
Gli additivi multifunzionali sono utilizzati per  
il trattamento dei gasoli per autotrazione e prevengono  
i fenomeni di cristallizzazione e la formazione di depositi. 
Il Consorzio Agrario è il distributore in esclusiva di Rothen 
Multimix Plus, prodotto dalle grandi performance, 
compatibile con tutti i gasoli e con ogni sistema  
di trattamento dei gas di scarico.

ADBLUE SOLUZIONE IGIENIZZANTE 
ECOLOGICA PER FILTRI

• contrasta gli effetti delle basse temperature
• riduce il consumo di carburante
• contiene fumosità ed emissioni

• aumenta la durata del motore
• previene la formazione di depositi melmosi

Un prodotto eccellente accuratamente 
selezionato dal Consorzio Agrario: 
AdBlue by Azotal è una soluzione 
acquosa di sintesi composta da urea 
ad elevatissima purezza (32,5%), 
da utilizzare sui motori dotati  
di tecnologia SCR allo scopo  
di ridurre le emissioni di NOx. 
Risponde alla norma ISO 22241.



SERBATOI E ALTRE 
STRUTTURE DI SICUREZZA
Con i serbatoi e gli armadi di Emiliana Serbatoi puoi conservare in sicurezza
e a norma di legge i prodotti essenziali per le tue attività in campo.

LEGNA DA ARDERE 
E PELLET

Tank Fuel: 
serbatoi omologati 
di varie capacità 
con o senza tettoia 
e altri optional

Securbox 
omologato 
in lamiera zincata: 
copertura totale 
e protezione

Mangiaolio

• pellet per stufe e caldaie certificato EN PLUS A1
• materiali naturali, senza l’impiego di additivi o altri 
 componenti aggiuntivi
• tronchetti di segatura pressata
• legna di rovere/faggio in pallet
• mattonelle di lignite
• accendi fuoco ecologici e tanto altro

Securfito: 
soluzioni 
per lo stoccaggio 
dei prodotti 
fitosanitari

I combustibili alternativi 
commercializzati dal Consorzio Agrario, 
in sacchi o in big bag, sono una valida 
soluzione per la riduzione dell’impatto 
ambientale.



LE 6 REGOLE D’ORO PER FARTI RISPARMIARE 
E PROTEGGERE IL TUO MOTORE
I nemici del gasolio sono ben 98. Sono funghi e batteri che grazie a calore, acqua e luce 
possono vivere e riprodursi nel carburante. Col tempo generano mucillagini, alghe 
e sedimenti, in grado di mettere a rischio il normale funzionamento del motore 
e più in generale l’efficienza dei mezzi.
L’applicazione sistematica delle 6 “regole d’oro” può garantire un aiuto importante per la difesa da queste problematiche. 
Un serbatoio pulito è sempre garanzia di efficienza e risparmio.

I VANTAGGI GARANTITI DALLE 6 REGOLE D’ORO

PROTEZIONE 
DEL MOTORE

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

MASSIMO
RENDIMENTO RISPARMIO

PULISCI IL SERBATOIO 
ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO. 

SOLO COSÌ POTRAI TENERLO 
AL RIPARO DA CONDENSA 
ED EVENTUALI SEDIMENTI

1

 D’INVERNO UTILIZZA 
ANTICONGELANTI PER EVITARE 

L’INTASAMENTO DEI FILTRI

4

EVITA STOCCAGGI IMPROPRI 
(CUBI IN PLASTICA, TANICHE 

IN VETRORESINA…)

3

FAI I TRATTAMENTI PREVENTIVI 
CON ADDITIVI 

ANTI-BATTERICI / ANTI-ALGHE

6

PROTEGGI IL GASOLIO 
DAGLI SBALZI TERMICI

2

SOSTITUISCI I FILTRI 
CARBURANTE DEL MOTORE 

SECONDO LE RACCOMANDAZIONI
DELLE CASE COSTRUTTRICI

5

COSA FARE QUANDO NEL MOTORE SI RISCONTRA UN INQUINAMENTO DA ALGHE 

A • Utilizza additivi antibatterici lasciandoli in azione per 48 ore

B • Elimina condensa, batteri e alghe dal fondo del serbatoio
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Via Francia, 2 
37135 Verona
Tel. 045 8270555 
Fax 045 8270510
sede@agrinordest.it

Per maggiori informazioni contatta il tuo Agente di zona,
oppure chiama il numero 045 8270555.

Un territorio, 
la sua agricoltura, 
il suo Consorzio.

Il CONSORZIO AGRARIO 
DEL NORDEST è uno dei più importanti 
Consorzi Agrari in Italia ed un protagonista 
di rilievo del comparto agroalimentare 
a livello nazionale. 
Alla base di questo successo, c’è l’impegno 
quotidiano nell’offrire a più di 60.000 soci 
e clienti, una gamma completa 
di servizi esclusivi, prodotti innovativi 
e soluzioni all’avanguardia.

Dalla consulenza per lo sviluppo del ciclo 
colturale ai contratti di coltivazione, dalla 
fornitura di mezzi tecnici e meccanici alla 
distribuzione di carbolubrificanti, dalla gestione 
del ciclo zootecnico alla mangimistica fino 
alla trasformazione alimentare, il Consorzio 
promuove e accresce il valore del territorio 
attraverso la qualificazione delle attività 
agricole, all’insegna della competenza, della 
serietà e dell’innovazione continua. 


