
Lettera di presentazione 

Kuwait Petroleum International, conosciuta attraverso il marchio Q8, raffina e commercializza 
carburanti, lubrificanti e altri derivati del petrolio. Le sue principali attività sono localizzate in Europa 
e in Estremo Oriente. 

Q8Oils in Italia da oltre 30 anni, è sempre più presente, attiva e visibile, grazie ai continui 
investimenti, a dimostrazione della  fiducia che il gruppo ripone nel mercato Italiano. 

La Mission di Q8Oils è di mantenere e sviluppare un business di lubrificanti sicuro, diversificato, 
profittevole e sostenibile nei settori: autotrazione, industria e marina. Raggiungiamo questi 
obiettivi attraverso un impegno totale a soddisfare le esigenze dei clienti, adempiendo alla nostra 
responsabilità di proteggere l'ambiente e le persone. I nostri prodotti soddisfano e superano i più 
elevati requisiti tecnici e le relative specifiche. 

Utilizzando il feedback proveniente da clienti, produttori e fornitori, gli ingegneri e i chimici Q8Oils, 
con la loro vasta conoscenza dei lubrificanti, aggiornano i prodotti esistenti e completano la gamma 
sviluppandone di nuovi. La continua ricerca ci permette di eccellere nelle performance e nelle 
soluzioni applicative. 
Q8Oils offre servizi con un'importante valore aggiunto che include analisi e monitoraggio dell'olio 
effettuate su campioni di fluidi in esercizio. Il dipartimento di Ricerca & Sviluppo fornisce anche 
importanti informazioni sulla sicurezza, la salute e le questioni ambientali. Fornisce inoltre consigli 
su tutti gli aspetti della produzione, l'applicazione del prodotto e il controllo qualità. Offriamo inoltre 
consulenza specializzata per tutte le applicazioni industriali, in cui sono richiesti prodotti di origine 
petrolifera.

Gli impianti Europei di miscelazione dei lubrificanti Q8Oils si trovano in Belgio, Italia, Regno Unito e 
Svezia. In Italia siamo presenti con l’Impianto Produttivo di Castellar Guidobono (AL). Lo 
Stabilimento altamente automatizzato, fornisce clienti in tutta Italia e nel Mediterraneo, con prodotti 
a Marchio Q8, ROLOIL e Q8 Marine. La flessibilità dello stabilimento, la capacità produttiva e 
logistica consentono di produrre, stoccare e distribuire una vasta gamma di prodotti, al fine di 
soddisfare ogni tipologia di clientela. Oltre ad un’area dedicata ai lubrificanti classici, ci sono 
impianti di miscelazione riservati alla produzione di fluidi solubili per la lavorazione dei metalli, ed 
alla produzione di grassi speciali. Nel sito è inoltre presente il laboratorio chimico, dotato di 
tutti gli strumenti/apparecchiature necessarie a gestire per il paese Italia; il controllo qualità, lo 
sviluppo di nuovi Item ed il costante monitoraggio dei prodotti in uso dai clienti.

Uteriori informazioni: www.q8oils.it

Certificazioni disponibili: 
UNI-EN ISO 9001 
ISO 9000/EN 29000
UNI EN ISO 14001 
OSHAS 18001 

CONQORD	OIL	S.r.l
Direzione e Amministrazione:
Via	Volpedo	2	– 15050	Castellar	Guidobono	AL	
Uffico vendite
Corso	Massimo	D’Azeglio	60/C	– 10126	TORINO	
Telefono	:	011	6502178	-- Fax	:	011	6502170	

Partner Ufficiale:    Bonardo Rappresentanze SS


