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Dal 1994 Renox S.r.l. importa e distribuisce in esclusiva per il territorio italiano prodotti altamente tecnologici di 
fabbricazione americana per la lubrificazione di ogni tipo di macchinario: Royal Purple Synthetic Lubricants, X-1R Friction Eliminator, Justice Brothers, Power Service, Oil Eater, One Eye Industries, Evans Cooling products, Dr. Diesel.

I settori di mercato comprendono veicoli a motore (auto, moto, camion, trattori, ecc), nautica e industria navale, impianti industriali di qualsiasi genere (aziende chimiche e petrolchimiche, cartiere, aziende 
manifatturiere, alimentari, produzione materie plastiche).
Renox opera con successo nel settore "Racing", dalle auto da corsa alle  imbarcazioni da offshore.
Oltre alla vasta linea di prodotti, Renox è in grado di offrire servizi di consulenza tecnica sui temi della 
lubrificazione e filtrazione con analisi sullo stato chimico - fisico dell’olio eseguite in collaborazione con i nostri 
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I Filtri Magnetici brevettati della One Eye Industries creano campi magnetici incredibilmente forti che sono in grado di rimuovere la 
contaminazione ferrosa (ferro e acciaio) da fluidi e gas, con alto flusso ed alta pressione, fino al livello sub-1-micron. In molti casi è la prima volta che una filtrazione di questo genere si rende possibile.La rimozione delle sostanze contaminanti con metalli pesanti (ferro ed acciaio) diminuisce l’usura dannosa dei metalli morbidi ed aumenta 
la durata di motori, trasmissioni, sistemi idraulici, sistemi refrigeranti e sistemi combustibili.

3 SISTEMI DI DIFESA CONTRO LA CONTAMINAZIONE FERROSA

Le Serie 2000 e 3000 sono Aste Magnetiche progettate per essere installate nei filtri idraulici esistenti o direttamente in linea su circuiti 
d’olio o direttamente all’interno di serbatoi di combustibile, olio, emulsioni e acqua. Le Aste Magnetiche sono disponibili con diametri da 1/2” 
o 1” e lunghezze fino ad 1 metro.Le sostanze contaminanti metalliche ferrose con dimensioni uguali o inferiori a 10 micron rompono la pellicola fluida dell’olio e vengono 
trasportate nelle aree di contatto ad alta pressione provocando usura. Le sostanze contaminanti con dimensioni superiori a 10 micron scorrono intorno alle aree di contatto ad alta pressione causando danni 
minori. Studi sull’usura hanno dimostrato che le particelle inferiori a 10 micron generano 3,5 volte più usura delle particelle con dimensioni 
superiori a 10 micron.

SERIE 4000 E 5000 

SERIE 9000
La Serie ADD-Vantage 9000 è la combinazione di due tecniche 
di filtrazione. 
Insieme offrono la tecnologia di filtrazione in linea più avanzata del 
mondo, un filtro Spin-on con media filtrante in acciaio inox lavabile 
facile da pulire e un Asta Magnetica Serie 2000 o 3000 al suo 
interno che rimuove le particelle ferrose fino al livello sub-1-micron, 
con un flusso d'olio superiore del 43% rispetto ai filtri tradizionali.

Filtro ad “Y” in acciaio inox flangiatoFiltro ad “Y” in bronzo

SERIE 2000 E 3000

Le Serie 4000 e 5000 sono Barilotti con Aste Magnetiche disegnati 
per essere installati direttamente in linea su qualsiasi circuito fluido 
sia prima che dopo le pompe, questi Barilotti sono utilizzabili con 
qualsiasi fluido ad es. combustibili, lubrificanti, emulsioni, acqua, e 
consentono la piena esposizione al campo magnetico della aste cosi 
da catturare anche la più piccola particella di contaminante ferroso. 
Non interferiscono con il flusso o la pressione e sono facile pulizia e 
ispezione.
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