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 Chi è Oil Center Research International, L.L.C.

• Composti per filettature

• Composti 
di bloccaggio 
filettatura

• Sigillanti per 
filettature

• Rivestimenti per 
tubi

• Composti per 
stoccaggio tubi

• Composti per attrezzi di giunzione e 
aste pesanti

• Inibitori di ruggine e corrosione

• Conservanti per 
esterni

• Detergenti e 
sgrassanti

• Wireline tenute 
con grasso

• Lubrificanti e tenute per  
   valvole

• Grassi per cuscinetti 

• Grassi speciali

• Oli per ingranaggi

• Oli per motori

• Oli idraulici

• Oli di trasmissione

• Prodotti per il 
settore marittimo

• Prodotti “Arctic 
Grade”

• Prodotti speciali

Oil  Center  Research è stata fondata nel 1958. Nacque 
dal sogno di due individui con un prodotto da vendere. 
Negli ultimi 50 anni, la linea di prodotti è cresciuta fino a 
superare i 1000 articoli venduti in oltre 80 paesi. 

Il motto aziendale, “Sigillo di Affidabilità”, rappresenta la 
nostra dedizione ai clienti, il nostro impegno a fornire  i 
prodotti della qualità più elevata attualmente disponibili 
sul mercato.

Le nostre linee di prodotti includono articoli per il mercato 
petrolifero, industriale, dei pozzi d’acqua, automobilistico, 
marittimo, della pesca, petrolchimico e agricolo.  
Attualmente,  Oil  Center  Research International  è in 

grado di offrire una linea completa di prodotti ecologici 
per tutti i settori e per qualsiasi applicazione.

Negli ultimi 50 anni, il successo di Oil  Center  Research 
International  va attribuito alle solide relazioni che 
abbiamo costruito con i clienti e al costante impegno 
per soddisfare le loro esigenze con prodotti e servizi 
della qualità migliore. Negli anni, il settore ha presentato 
numerose sfide, ma grazie all’insostituibile sostegno 
dei clienti e alla dedizione della famiglia Oil  Center  
Research, l’azienda ha continuato a percorrere la strada 
del successo.

LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI INCLUDE :


