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Equalit è un’azienda di 
Udine attiva dagli an-

ni Novanta nel mercato dei 
lubrificanti speciali e fluidi 
lubrorefrigeranti, caratteriz-
zato da grandi aziende con 
prodotti standardizzati e pic-
coli distributori con limitata 
offerta di servizi. Forte di un 
team con qualificate esperien-
ze tecniche nei settori petroli-
fero, chimico e meccanico, si 
propone come specialista ad 
alto profilo tecnologico, con 
questi obiettivi: sviluppare 
fluidi di moderna concezione, 
adeguati ai crescenti standard 
della meccanica di precisione, 
alla salvaguardia ambientale 
e alla sicurezza degli operato-
ri, e fornire supporto tecnico 
specialistico alle industrie ed 
altri distributori di lubrifican-
ti. Spinta da questa visione, l’a-
zienda si è dotata delle risorse 
per gestire tutti gli aspetti ine-
renti la formulazione, l’utiliz-
zo e la gestione dei lubrificanti 
e dei FLR, siano essi oli da ta-
glio interi o diluibili in acqua. 
Equalit non si limita a fornire 
“prodotti”, ma propone “ap-
plicazioni”, ovvero soluzioni 

complete, studiate su misura 
delle esigenze specifiche dei 
clienti, in base ai principi del-
la manutenzione predittiva. 
Tali soluzioni sono mirate a 
ottimizzare il rendimento dei 
fluidi  e funzionali ai seguen-
ti obiettivi: massima costanza 
di rendimento, nessun fermo 
impianto, minore usura degli 
utensili, migliore qualità dei 
semilavorati, minore consu-
mo di lubrificanti e riduzio-
ne degli esausti inquinanti. 
L’insieme di questi vantaggi 
concreti assicura al cliente un 

notevole risparmio e un eleva-
tissimo standard di efficienza. 
Le applicazioni Equalit sono 
proposte in forma di coge-
stione (EQ System), oppure 
di supporto tecnico (EQ Ser-
vice), anche per la gestione 
di fluidi prodotti da terzi. La 
capacità di fornire soluzioni 
realmente personalizzate si 
basa sulla conoscenza diretta 
dei processi e delle condizioni 
operative dei clienti. Grazie 
alla partnership esclusiva con 
un prestigioso laboratorio in-
dipendente, Equalit effettua 

analisi accurate su campioni 
dei fluidi in uso, da cui ricava 
diagnosi precise sullo stato di 
impianti e macchine utensili.
In aggiunta alle attività di 
analisi e diagnostica, l’azienda 
effettua interventi di manu-
tenzione atte a preservare le 
condizioni ottimali di eserci-
zio. In particolare, con proprie 
risorse, ha sviluppato Filtrait, 
una linea di dispositivi per 
la filtrazione offline ad altis-
simo rendimento e minimo 
impatto ambientale, in grado 
di rimuovere  le impurità e il 
particolato con dimensioni ≥ 
2 micron e prolungare così il 
ciclo di lavoro utile dei fluidi. 
La capacità di formulare pro-
dotti finiti, pacchetti interme-
di di additivi ad alte prestazio-
ni e sistemi per la loro gestione 
rendono Equalit un soggetto 
unico nel suo mercato. I flu-
idi metalworking della linea 
EQ sono prodotti su indica-
zioni specifiche dalle aziende 
leader della chimica fine, con 
additivi purissimi e tecnolo-
gie di miscelazione allo stato 
dell’arte, in impianti altamente 
automatizzati conformi ai più 

severi standard. La qualità ele-
vatissima delle materie prime 
(da cui sono esclusi compo-
nenti di origine minerale) e la 
stabilità dei composti rendono 
i fluidi EQ idonei alle solleci-
tazioni più estreme dell’indu-
stria metalmeccanica, come 
la produzione di ingranaggi e 
componenti di alta precisio-
ne per apparati dell’industria 
automobilistica e aeronauti-
ca. La linea EQ comprende i 
fluidi interi EQ 2000, i fluidi 
emulsionabili EQ 5000, i flu-
idi solubili in acqua EQ 5003 
e i lubrificanti sintetici EQ 
Lubs. Equalit si prende cura 
delle esigenze dei clienti for-
nendo varianti personalizzate 
dei suoi formulati, calibrate 
su misura per le applicazioni 
più specialistiche e comples-
se, anche per volumi limitati. 

I prodotti sono disponibili in 
IBC, fusti e taniche contraddi-
stinti da etichette colorate per 
semplificare la movimenta-
zione e consentire l’identifica-
zione immediata delle diverse 
tipologie, senza il rischio di 
scambi fortuiti. La nuovissima 
sede di Pozzuolo consente una 
moderna logistica per lo stoc-
caggio di prodotti e attrezza-
ture, e assicura la disponibilità 
alla consegna e all’intervento 
in tempo reale. La capacità di 
dare un servizio innovativo, 
prevenire i problemi e risolve-
re le criticità rende Equalit un 
partner concreto e affidabile, 
in grado di fornire un suppor-
to specialistico sempre al pas-
so con la continua evoluzione 
della tecnologia, dei processi 
industriali e delle normative 
di riferimento.

Quella di Rino Tullis è 
una storia che parte da 

lontano, nel 1965, e che pro-
segue negli anni con costanza, 
passione, professionalità e de-
terminazione. In un mondo 
popolato da giganti, l’azienda 
di Cittadella, in provincia di 
Padova, è riuscita in cin-
quant’anni di attività a creare 
il proprio spazio realizzando 
un atelier metalmeccanico al 
servizio del cliente. Specia-
lizzata nella progettazione e 
realizzazione di presse per 
la compattazione e di piatta-
forme di sollevamento, Rino 
Tullis ha mantenuto la tra-
dizione di famiglia con uno 
spirito artigianale che punta 
all’alta qualità dei prodotti 
realizzati in un’ottica di buon 
rapporto qualità/prezzo, sen-
za compromessi in termini di 
affidabilità e durata nel tem-
po. La società di Cittadella di 
Padova offre la sua esperienza 
e competenza utilizzando “la 
pressione e la potenza” per ri-
durre e sollevare le problema-
tiche che si presentano nelle 
realtà di qualsiasi settore mer-
ceologico. Ai suoi clienti non 
propone un semplice prodot-

to, ma una soluzione che va 
incontro alle esigenze di una 
clientela sempre più attenta 
e informata. Si tratta di una 
sfida continua che l’azienda di 
Cittadella cerca di vincere of-

frendo da una parte la classica 
flessibilità e dinamicità delle 
aziende italiane e dall’altra 
la professionalità nell’inno-
vare la propria proposta. “La 
nostra mission – spiega Pao-

la Tullis che guida l’azienda 
fondata dal padre - è di offrire 
macchinari standard di alta 
qualità e rispondere tempe-
stivamente alle esigenze del 
mercato progettando e co-

struendo attrezzature 
personalizzate per mi-
gliorare e ottimizzare 
i processi produttivi e 
logistici delle aziende”. 
Compito della società  
veneta, aggiunge, è sa-
pere ascoltare la clien-
tela proponendo la 
pressa per imballaggio 
giusta, al posto giusto, 
e garantendo in questo 
modo la riduzione vo-
lumetrica di scarti di 
packaging e della lavo-
razione, ottimizzando 
la movimentazione in-
terna e lo stoccaggio. Il 
risultato è che il cliente 
ottiene un importante 
abbattimento dei costi 
di manodopera e di 

trasporto assicurando mag-
giori utili aziendali median-
te il riciclaggio nel rispetto 
dell’ambiente e la soddisfa-
zione per la consulenza dei 
tecnici della società. Rino 

Tullis studia e propone solu-
zioni all’avanguardia e perso-
nalizzate per ogni esigenza di 
compattazione, garantendo al 
cliente rispetto dell’ambiente 
e risparmio dei costi di ge-
stione dei rifiuti.  Utilizzando 
i prodotti offerti nell’ampia 
gamma proposta dalla Rino 
Tullis, grazie a compattatori 
di diverse potenze e dimen-
sioni, a seconda del tipo di 
materiale e delle quantità 
da riciclare, si risolvono le 
criticità che emergono nei 
più differenti settori: tessile, 
conciario, meccanico, ospe-
daliero, turistico, alimentare, 
dei grandi magazzini, settore 
lavorazione conto terzi, di 
trasformazione o logistica, 
mobilifici, ditte di vernicia-
tura. La società offre anche 
una ampia serie di modelli di 
piattaforme oleodinamiche di 
sollevamento, che permetto-
no di movimentare materiali, 
alimentare linee di produzio-
ne o effettuare carico-scarico 
di automezzi riducendo no-
tevolmente lo sforzo fisico 
dell’operatore, i tempi di la-
voro e i costi di manodopera. 
Le piattaforme disponibili in 

oltre 500 modelli, per dimen-
sioni del piano d’appoggio e 
portata utile di sollevamento 
consentono all’operatore di 
utilizzare una postazione di 
lavoro sempre in quota, vin-
cere dislivelli, effettuare il col-
legamento di piani e il raccor-
do tra stabilimento e mezzi di 
trasporto  ottimizzando le fasi 
di carico-scarico. Utilizzate in 
aziende di piccole o grandi di-
mensioni quali scatolifici, pel-
letterie, magazzini, industrie 

dolciarie, tessili, di lavorazio-
ne conto terzi e packaging le 
piattaforme della Rino Tullis 
si caratterizzano per la mas-
sima versatilità. Presente con 
forza nel mercato italiano, Ri-
no Tullis si sta allargando an-
che all’estero con una strategia 
che a breve, grazie al processo 
di industrializzazione avviato 
per i modelli standard, vedrà 
il made in Italy Tullis guada-
gnare sempre maggiore con-
senso.

RINO TULLIS / Da cinquant’anni offre soluzioni per un mercato sempre più attento e informato

L’atelier della metalmeccanica
I macchinari dell’azienda sono progettati e realizzati in partnership con il cliente 

Da sinistra, Gabriella, Paola e il fondatore dell’azienda Rino Tullis

L’azienda è specializzata nella 
progettazione e realizzazione di 
presse per la compattazione e di 
piattaforme di sollevamento

EQUALIT / Un team di specialisti e un’ampia offerta di soluzioni “su misura” per le esigenze più complesse dell’industria moderna

Lubrificazione ad alto valore aggiunto
Moderni servizi di cogestione dei lubrificanti e dei fluidi lubrorefrigeranti per 
massimizzare il rendimento degli impianti industriali

Meccanica


