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I nostri Laboratori

Arexons MOTOR OIL, gamma di prodotti 
per vetture e veicoli commerciali

La famiglia degli Additivi Professionali ArexonsSettore Elettromagnetismo

“Per l’auto il concetto 
di affi dabilità e sicu-

rezza è sempre stato stu-
diato ed applicato in tutte 
le sue forme. Attualmente 
però, il mondo dell’Auto-
motive è sempre più arti-
colato tecnologicamente, 
termini quali la sostenibili-
tà, intelligenza artifi ciale e 
connettività sono sempre 
più presenti, rivoluzionan-
do le basi di tutto il settore 
automotive. Siamo passati 
da un oggetto che si muo-
veva in uno scenario a tre 
dimensioni ad uno ad “N” 
dimensioni. Di conseguen-
za l’affi dabilità e la sicurez-
za devono essere declinate 
per tutte queste nuove tec-
nologie che sono presen-
ti sempre di più sull’auto, 
comprese le reti di informa-
zione ed energetiche.”
Tecnolab del Lago Maggio-
re è un Laboratorio di pro-
ve, misure e ricerche che 
opera in vari settori tecno-
logici quali elettromagne-
tismo, sicurezza elettrica, 
meccanica e materiali. 
L’obiettivo che si pone Tec-
nolab del Lago Maggiore è 
quello di affi ancare tutte le 
aziende che necessitano di 
particolari test e prove per 
diverse componenti e ma-
nufatti fornendo un servi-
zio multidisciplinare e dedi-
cato. Il Laboratorio investe 
costantemente sulla forma-
zione del personale e sulle 
attrezzature all’avanguar-
dia per migliorare ogni gior-
no il livello qualitativo delle 
prove e misurazioni. Cer-
tifi cazioni, riconoscimenti, 
accreditamenti e qualifi che 
sono per l’azienda il tra-

guardo tecnologico più im-
portante. 
I Laboratori di Tecnolab si 
avvalgono delle migliori 
tecnologie attualmente pre-
senti sul mercato italiano 
ed internazionale. Queste 
strutture rappresentano il 
cuore pulsante della nostra 
attività di test e misurazione 
e ci permettono di suppor-
tare tutti i partner nelle di-
verse attività di verifi ca e di 
controllo.
Tecnolab è il Laborato-
rio ideale, principalmente 

per prove di compatibili-
tà elettromagnetica, pro-
ve di sicurezza elettrica, 
prove climatiche (compre-
si shock-termici e tempe-
rature oltre i -60°C fi no a 
-120°C), vibrazioni con 
controllo della temperatura, 
analisi su elastomeri, prove 
idrauliche, durezza, resi-
lienza dei metalli e trazio-
ne/compressione continua 
anche in temperatura, cor-
rosione metallica e invec-
chiamento solare e prove 
IP (International Protection) 

con acqua e polvere nei 
vari gradi.
Nel corso degli anni, Tec-
nolab del Lago Maggiore 
ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca e svilup-
po co-fi nanziati da enti pub-
blici e privati apportando 
specifi che competenze nel 
campo delle prove e della 
metrologia, ricercando mi-
gliorie e soluzioni tecnolo-
giche alternative a quelle 
attualmente in uso.
Questi progetti hanno con-
sentito di instaurare ed in-
tensifi care profi cue colla-
borazioni e sinergie con 
aziende, Centri di ricer-
ca, Istituzioni ed Universi-
tà italiane. Grazie a que-
ste attività è stato possibile 
ampliare la gamma delle 
competenze tecniche e 
gestionali di Tecnolab del 
Lago Maggiore, maturando 
uno specifi co know-how in 
tutte le fasi relative a pro-
getti e studi di fattibilità.
www.tecnolab.name.
info@tecnolab.name 

Arexons, azienda italiana da quasi 
100 anni leader nei prodotti per il 

fai da te, la cura e la manutenzione 
dell’auto e l’industria, si distingue da 
sempre per la qualità delle sue solu-
zioni dedicate alla cura di tutte le par-
ti dell’auto: olii motore e additivi car-
burante, detergenti interni ed esterni, 
cere e panni, profumatori, batterie, 
spazzole e molto altro ancora.
Tra le ultime novità dell’azienda, trovia-
mo Arexons MOTOR OIL, una vasta 
gamma di prodotti per vetture e veicoli 
commerciali. Dai laboratori Arexons è 
infatti nata una nuova famiglia di lubri-
fi canti di altissima qualità che rispon-
de alle nuove richieste dei costruttori, 
mantenendo il motore in effi cienza e al 
massimo delle performance, offrendo 
numerosi vantaggi: motore più pulito e 
performante; minore consumo di car-
burante; riduzione delle emissioni; in-
tervallo di cambio olio più lungo. 
La linea si compone delle seguenti 
gamme: 
• Auto Gold: lubrifi canti di ultima ge-
nerazione ad alte prestazioni svilup-
pati per le più moderne tecnologie che 
richiedono mid e low SAP; 
• Auto Silver: studiati per motori 
benzina e diesel di nuova generazio-
ne aspirati, turbo e multivalvole;
• Auto Power: adatti per motori di 
qualsiasi marca e cilindrata alimentati 
a benzina o gasolio che richiedono vi-
scosità e SAE elevate;
• Truck: appositamente studiati per 
motorizzazioni diesel di mezzi pesanti 
di elevata potenza, impiegati su lun-
ghe percorrenze; 
• Agri: per trasmissioni ed impianti 
idraulici di trattori e macchinari agri-
coli in genere;
• Transmission: per trasmissioni au-
tomatiche, cambi e differenziali di ulti-
ma generazione;
• Grease: indicati per l’ingrassaggio 
di veicoli industriali, trasmissioni, cu-
scinetti, mozzi e ruote;
• Bike: per motori 2 e 4 tempi di 

qualsiasi dimensione e potenza.
Anche la famiglia degli Additivi Pro-
fessionali Arexons, dedicata appun-
to ai professionisti, è stata comple-
tamente rinnovata, con una nuova 
linea, nuovi prodotti e restyling gra-
fi co: l’obiettivo è garantire un’offerta 
più evoluta e completa. Ecco le princi-
pali novità, sviluppate scientifi camen-
te per portare la manutenzione a uno 
step successivo: 
• Linea trattamento radiatori: la neo-
nata famiglia si compone di Disincro-
stante Radiatori e Detergente Radiato-
ri, formulazioni ad alte performance ad 
uso esclusivamente professionale, in 
grado di garantire radiatori come nuovi;

• Instant Cleaner: detergente moto-
re ad azione immediata, disponibile 
sia nella versione Benzina che Diesel. 
Sviluppato grazie alle nuove tecnolo-
gie Arexons, è ultra-concentrato, ra-
pido e potente, in grado di spazzare 
via lo sporco dal sistema di alimenta-
zione;
• Ceramic Plus: innovativo lubrifi can-
te hi-tech alle microparticelle di cerami-
ca, garantisce una lubrifi cazione ottima-
le anche nelle condizioni più severe.
Gli additivi Arexons, progettati con tec-
nologie avanzate, sono studiati per i mo-
tori di oggi, sempre più sofi sticati, delicati 
e diffi cili da mantenere integri: ne ripri-
stinano la potenza e facilitano il supera-
mento dei più severi test sulle emissioni. 
Aiutano inoltre a rispettare l’ambiente: 
un motore effi ciente consuma meno car-
burante e produce meno inquinanti.
Del resto, la sostenibilità è un tema 
particolarmente caro ad Arexons. In 
vista del 2025, anno in cui cade il cen-
tenario della fondazione, l’azienda ha 
infatti lanciato la campagna ‘Arexons 
Go Green’, confermando il proprio im-
pegno a prendersi cura non solo degli 
oggetti, come già da decenni fa attra-
verso i propri prodotti, ma anche delle 
persone e dell’ambiente. Questa vi-
sione si declina oltre che a livello dei 
processi produttivi e aziendali, anche 
in termini di packaging e delle stesse 
formulazioni.

Desideriamo che i veicoli da noi 
creati, siano un reale contributo 

al benessere dell’uomo e che, come 
l’uomo stesso, non smettano mai di 
evolversi in funzione delle sue esi-
genze.
Il primo passo per tagliare le emissio-
ni responsabili del riscaldamento glo-
bale è indubbiamente l’adozione della 
mobilità elettrica. Ma a questo ci sono 
operatori che aggiungono altri aspet-
ti imprescindibili, come la sicurezza 
dell’utilizzatore e la funzionalità dei 
mezzi del futuro. 
E alla vigilia dell’annuncio della UE di 
voler diventare entro il 2050 un conti-
nente a impatto zero mediante la con-
versione all’elettrico nel settore dei 
trasporti, Regis Motors, da 60 anni nel 
mondo dell’automotive, specializzata 
nello sviluppo di veicoli a trazione ter-
restre e in sistemi di motopropulsio-
ne, esprime la vision lungimirante di 
un progetto che la qualifi ca una vera 
protagonista della transizione alla mo-
bilità elettrica.
Una sfi da squisitamente Made in Italy, 
che parte da Biella, in Piemonte, e 
che porta con sé non solo la tradizio-
ne imprenditoriale storica italiana, ma 
anche la passione per l’innovazione 
tecnologica declinata in sicurezza e 
qualità, capace di seguire una strate-
gia antropocentrica poiché focalizzata 
sul rispondere a pieno alle esigenze 

dell’uomo nella sua veste di profes-
sionista pur rispettando l’ambiente.
È così che nasce Regis Epic0, la 
gamma di veicoli elettrici di Regis 
Motors, pronta a soddisfare un’am-
pia varietà di richieste nell’ambito del 
trasporto merci dell’ultimo miglio e dei 

servizi fondamentali all’interno delle 
città e dei centri urbani a traffi co limi-
tato, dove sono presenti restrizioni di 
accesso o condizioni particolari; pen-
siamo ad esempio ai nostri borghi e 
siti storici che presentano pavimenta-
zioni a ciottoli o strettoie anguste.

Regis Epic0 è un veicolo capiente ma 
dalle dimensioni compatte, classifi ca-
to come un quadriciclo pesante nella 
versione commerciale con omologa-
zione L7e CU e nella versione per il 
trasporto di passeggeri L7e CP asso-
lutamente agile, dinamico, capace di 

inserirsi in tutti i contesti d’uso, adatto 
a essere abitato diverse ore al giorno 
e a garantire una signifi cativa riduzio-
ne dei costi di gestione rispetto ai si-
stemi di trazione endotermici. 
A fare la differenza è l’equipaggia-
mento, formulato su richiesta per le 
diverse esigenze, che siano quelle 
legate alle consegne, alla delivery di 
cibo o di farmaci e quindi con cassone 
refrigerato, ma anche di raccolta rifi uti 
o movimentazione di materiali ingom-
branti, con piano carico ribaltabile. 
Gli elevati standard qualitativi in termi-
ni di guida, di sicurezza, di ergonomia 
e di cura degli interni, nonché il design 
dal carattere automotive evidenziano 
l’unicità del made in Italy di cui l’azien-
da è fi era. 
Ma il segreto della linea Regis Epic0, 
oltre alla sua versatilità, è che è in 
continua evoluzione, costantemente 
allo studio del reparto ricerca e svilup-
po interno all’azienda, per consentire 
al marchio di mettere sul mercato un 
prodotto sempre all’avanguardia. Si 
può davvero dire che la volontà di Re-
gis Motors sia quella di assecondare 
l’uomo e le sue esigenze in termini di 
sicurezza, di ambiente e di prestazio-
ni. Il Made in Italy, in questo senso, 
non è mai stato così avveniristico.

Laboratori di Tecnolab del Lago Maggiore
Istituto specializzato in Prove, Misure e Ricerche

Arexons: eccellenza nella cura dell’auto
L’azienda italiana presenta i nuovi Oli Motore e Additivi Professionali

Regis Motors, l’elettrico per uso professionale Made in Italy
Esperienza decennale, innovazione tecnologica e dna italiano. L’azienda biellese mette al centro uomo e ambiente per una mobilità sempre più sostenibile

Ampie possibilità di perso-

nalizzazione su un veicolo 

pensato per essere davvero 

a misura d’uomo

Regis Epic0 può essere ampiamen-

te personalizzato dal punto di vista 

dell’allestimento per incontrare in 

maniera unica le diverse e più par-

ticolari esigenze di ogni segmento: 

questo è il punto di forza di Regis 

Epic0, la nuova interpretazione del 

mezzo da lavoro. 

Grande attenzione è stata data alla 

cura e al comfort degli interni. Tutti i 

veicoli della gamma sono stati pen-

sati per supportare una attività quo-

tidiana itinerante e continuativa, per 

essere abitati molte ore al giorno e 

permettere al professionista di rag-

giungere con profi tto i suoi obiettivi 

servendosi di un mezzo versatile e 

gratifi cante oltre che funzionale. Re-

gis Epic0 è il primo quadriciclo elet-

trico ad uso professional che rispetta 

i canoni peculiari delle autovetture 

quali, ad esempio, la silenziosità di 

marcia, la sicurezza passiva, la gui-

dabilità, l’ergonomia e la seduta per 

il massimo comfort del guidatore e 

dei passeggeri. La conformazione dei 

sedili, unita agli spazi interni e alle 

caratteristiche dinamiche del veico-

lo, lo rendono un piacevole compa-

gno di viaggio nell’utilizzo giornaliero.

Nel dettaglio troviamo: aria condi-

zionata, sistema di riscaldamento 

abitacolo, vetri elettrici, specchietti 

a regolazione elettrica, presa usb, 

sedili ergonomici a elevato conteni-

mento laterale, poggiatesta, pannelli 

fono - termo assorbenti per un mi-

gliore isolamento acustico e termici, 

superfi cie parabrezza e vetri laterali 

dimensionalmente favorevoli a una 

migliore percezione nella conduzione 

guida.

Al primo impatto visivo non si può rimanere indiffe-
renti: le linee sono accattivanti, fl uide e quando si 

pensa che si è di fronte a un veicolo completamente 
elettrico viene da pensare immediatamente alle presta-
zioni.
Eppure, le sorprese continuano anche salendo e met-
tendolo alla prova.
Nella progettazione del veicolo è stata data priorità 
assoluta alla sicurezza. La carrozzeria è costituita da 
una cabina in acciaio stampato e da un telaio ad alta 
resistenza, dotata di una cella di sicurezza a protezio-
ne degli occupanti e costituita da una serie di rinforzi e 
dissipatori d’urto laterali. Nonostante si tratti di un qua-
driciclo pesante - elemento interessante, questo, per 
la sua categoria - il veicolo è costituito da una scocca 
vera e propria di derivazione automobilistica, concepita 
e fabbricata con elementi che garantiscono la sicurezza 
attiva e passiva dei passeggeri in caso di collisione o 
urto. In fase di progettazione sono stati effettuati con-
trolli costanti e scrupolosi, e crash-test virtuali eseguiti 
in diverse condizioni e situazioni di utilizzo.

La sensazione è confortevole, di sicurezza, di estre-
ma funzionalità e particolarmente piacevole grazie alla 
grande cura che Regis Motors dedica ai dettagli: anche 
questo, del resto, è il Made in Italy di casa Regis.
Con una portata massima di 700kg, il Regis Epic0 af-
fronta con agilità le salite anche a pieno carico e può 
essere confi gurato con cassone fi sso e ribaltabile, cabi-
nato, refrigerato, con e senza voltabidoni, e con allesti-
menti speciali su richiesta.
Considerando che nelle città oggi la velocità media ri-
levata è di circa 20 km orari, prestazioni e autonomia 
sono tali da coprire l’intera giornata lavorativa. Facile da 
caricare, con presa schuko a 220 V o da colonnina o da 
carica batterie a parete, il Regis Epic0 è disponibile in 
più colori, e, oltre a essere il veicolo del futuro, è un vero 
e proprio gioiello sotto tutti i punti di vista.
Ma non solo: il prodotto verrà reso il più possibile rici-
clabile grazie alla trasformazione della materia prima di 
cui è composto, e nel rispetto della compliance di omo-
logazione in fatto di prodotti che siano sostenibili anche 
in fase di smaltimento.

A bordo di Regis Epic0: la sicurezza prima di tutto
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