
 

AXXONOIL SRL  
P.IVA 11193961007 

 
 

axxonoil.com 
 
 

HEAD OFFICE 
C.NE CLODIA, 36B 

00195 ROME (ITALY) 
 
 

COMMERCIAL OFFICE 
VIA FLAMINIA, 441 

00196 ROME (ITALY) 
 

T. +39 06 32 24 654 
F. +39 06 32 50 6910 

M. administration 
@axxonoil.com  

 
 

PRODUCTION PLANT  
CONTRADA SELVA  

DI SOTTO, SNC 
82035 S.SALVATORE 

TELESINO (BN) (ITALY) 
 

T. +39 0824 94 75 22 
F. +39 0824 97 49 35 

M. info@ 
axxonoil.com 

Roma, 09/03/2018 

 

 

 PROGETTO DI RICERCA “NANOIL” 
 

AxxonOil e Università di Salerno insieme per la ricerca green nell’ambito delle 

nanotecnologie industriali e nel settore automotive. Lo sviluppo di nanotecnologie per 

favorire incrementi di produttività con minor impiego di materiali e minore dispendio 

energetico. 

 

AxxonOil, azienda operante nella produzione e commercializzazione di lubrificanti di qualità 

superiore, assecondando la sua mission orientata alla continua sperimentazione per 

l’affinamento delle tecniche produttive, ha avviato, in collaborazione con l’Università di Salerno, 

un progetto di ricerca, cosiddetto progetto “NANOIL”, per l’introduzione di nanotecnologie nella 

filiera del recupero di oli vegetali esausti al fine di incrementare le prestazioni tribologiche per le 

applicazioni industriali e nel settore automotive. 

 

Tale progetto della durata di 36 mesi, condotto con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

coordinato dalla Prof.ssa Maria Sarno e dal Prof. Adolfo Senatore, prevede lo sviluppo di 

nanotecnologie, per il futuro sistema industriale, che saranno in grado di favorire incrementi di 

produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e da un minore dispendio 

energetico, determinando una sensibile riduzione nell’inquinamento e nella produzione di rifiuti, 

in linea con gli ambiziosi obiettivi di ecosostenibilità posti dal protocollo di Kyoto. 

 

L’attività di ricerca e sviluppo, che unisce in modo sinergico l’esperienza pluriennale 

dell’Axxonoil e il know-how tecnico-professionale dell’Università, mira al recupero di oli vegetali 

esausti per la generazione di un prodotto dall’elevato valore aggiunto attraverso un loro diretto 

utilizzo e con un processo ad unico stadio. 

 

Il progetto propone pertanto una nuova strategia green di sintesi di nanomateriali, proponendosi 

di pervenire ad una formulazione innovativa ad impatto ambientale drasticamente ridotto che 

comporterà un risparmio di circa il 2% di carburante con conseguente sostanziale 

abbassamento delle emissioni di CO2. 

 

About AxxonOil and DIIn 

 

AxxonOil produce e commercializza in oltre 30 paesi nel mondo, lubrificanti sia a marchio 

proprio (Xtreme) sia per conto terzi. La qualità viene assicurata dall’utilizzo di materie prime di 

eccellenza e dai rigorosi e costanti controlli eseguiti dall’avanzato laboratorio interno di analisi 

chimico-fisiche che ogni anno esegue oltre 4.600 test su basi, additivi e miscele. 

 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIn) dell’Università degli Studi di Salerno conta 88 

docenti e circa 120 ricercatori a contratto, studenti di Ph.D. e post-doc. Il DIIn annovera 

strumenti ed impianti per la preparazione, caratterizzazione, nanofabbricazione e modellazione 

destinati alla ricerca ed ai programmi didattici inerenti queste tematiche. 
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