
Siamo la 3CR del J.M. Keynes

corso RIM



CentRal3 Srl



Perchè srl…?

Caratteristiche della srl:
è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di 
personalità giuridica e risponde delle obbligazioni 
sociali solamente nei limiti delle quote versate da 
ciascun socio. Ogni socio vota per eleggere uno o più 
amministratori per avere una rappresentanza della 
società verso i terzi.

Vantaggi di una SRL :
Responsabilità limitata al capitale versato. In caso di 
fallimento o difficoltà economiche il patrimonio dei soci 
non è a rischio, infatti fallisce solamente la società senza 
che i lavoratori abbiano conseguenze.



Technology

● Landoil è un'azienda leader che da oltre 70 anni è specializzata nell'offrire 
soluzioni tecnologicamente avanzate nella lubrificazione industriale e 
agricola. 

● La sede è ubicata a Castel Maggiore (BO)
● La caratteristica principale è che i loro prodotti sono ecosostenibili nel 

rispetto dell’impatto ambientale.
● Producono oli sintetici di natura vegetale con additivi ecocompatibili



Punti di forza

● L’ambiente al primo posto:Si sviluppa una linea a 
base di oli sintetici di natura vegetale ed additivi 
ecocompatibili.

● Conformi alle norme: I nostri  prodotti non sono 
tossici,sono conformi alle norme sulla sicurezza e in 
grado di affrontare condizioni operative con 
presenza di aerosol disperso in ambiente.

● Nessun Compromesso: Migliorare la nostra 
impronta ecologica non è un'opinione, ma una 
condizione da rispettare ogni giorno.

● Una valida alternativa: Nessuna riduzione delle 
performance, ma una migliore attitudine verso il 
futuro.

 



Stati con cui interagisce per gli Import ed Export

I principali stati con 
cui lavora l’azienda 
Landoil sono: 

● Argentina
● Gran bretagna 
● in tutta Italia



Collaborazioni degli import-export:

Slovenia

Nelle varie sedi europee

Stati Uniti

Sede in Italia, e gli stabilimenti in 
varie parti dell’estero

… e tanti altri



Statistica produzione dell’ azienda madrina:

L’attenzione alle necessità del Cliente, l’efficienza nell’individuare le 
soluzioni più adatte e la velocità di intervento è la mission quotidiana 
della società. Molte tra le più importanti aziende italiane hanno scelto 

Land Oil come partner produttivo, continuando ad adottare con 
soddisfazione le soluzioni specifiche proposte.

Lubrificanti per industria:47%

Metalworking:40%

Settore Agricolo:8%

Personalizzazioni e altri prodotti:5%



Quali oli si commerciano?

1. OLIO 
SEMISINTETICO:

Fluido semisintetico composto da 
un mix tra oli minerali e oli 
sintetici.

2. OLIO SINTETICO:
Olio sintetico contenente oli 
base altamente raffinati per 
operazioni di asportazione 
truciolo e per lavorazioni di 
rettifica.

3. OLIO VEGETALE:
Fluido refrigerante altamente performante a 
base di oli sintetici di natura vegetale ed 
additivi ecocompatibili.

4. OLIO INTERO:
L’olio intero da taglio è un olio 
lubrificante a base di esteri adatto ai 
lavori di taglio meccanico e di 
filettatura.

5. WEDOIT:
Olio protettivo Wedoit per 
metalli e semilavorati 
metallici, un prodotto per la 
protezione dei manufatti da 
agenti atmosferici, quali 
l’umidità o le nebbie saline 
nei trasporti via mare.

6. DEWATERING:
Olio protettivo dewatering Rust Protect-D toglie 
l’umidità dai pezzi finiti e lavorati di metallo e protegge 
contemporaneamente gli stessi dalla ossidazione con un 
film protettivo oleoso aderente.

7. OLIO GUIDE:
Olio per guide demulsificante ad 
alta capacità di adesione.

8. OLIO IDRAULICO:
L’olio idraulico è un 
lubrificante che trasferisce la 
potenza all’interno delle 
macchine idrauliche



Strenghts

● The environment in the first place: It 
develops a line of synthetic oils of a vegetable 
nature and environmentally friendly 
additives.

● Comply with the standards: Our are 
non-toxic, comply with safety regulations 
and can cope with operating conditions with 
the presence of aerosol dispersed in the 
environment.

● No Compromise: Improving our 
ecological footprint is not an opinion, but a 
condition to be met every day.

● A valid alternative: No reduction in 
performance, but a better attitude towards 
the future.



PER INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE, CONTATTA QUI:

-INSTAGRAM: central3srl
-EMAIL: centralthreesrl@gmail.com



Il nostro organigrammaORGANIGRAMMA CentRal3 Srl



Sito web di CentRal3:


