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Better traceability system for the management
of the component
Miglior sistema di tracciabilità per la gestione
del componente
Tracking of historical production data
Rintracciabilità dei dati storici di produzione.
No incorrect matching of products
Nessun abbinamento errato dei prodotti
Reading at sight (without the help of equipments)
Lettura a vista (senza l’ausilio di apparecchiature)
Simplification of the spare parts management
Semplificazione della gestione ricambi

www.olmark.com/MITO

The traceability of the hose,
says everything about our products
The Oleomarket Research and Development center, on the basis of the excellent
results achieved in the resistance tests (validated as prerequisites necessary for the application) has selected and adopted the
support of MITO label for the positive compliance to the use.
It is known that Olmark hoses offer a wide
range of applications and can also be used
in extreme environmental conditions.
Therefore, even MITO labels are designed to
challenge integrally the same severe operating conditions: high temperatures, exposure

to UV rays, salt sprays, mineral fluids and
oils. Moreover, the support and the adhesive
characteristics of the MITO label have been
designed to reduce and to contain possible
tampering or attempted removal from the
original hose.
Through a normal internet access, to the
address www.olmark.com/MITO you can establish the access to an easy path of answers
that through a guided format gives information on the production cycle of the product.
All this, just having available the data found
on the label MITO.

www.olmark.com/MITO

Codice Articolo Cliente

Il cliente può disporre
di questo campo per richiedere
il suo codice disegno o codice
di posizione univoca
di assemblaggio. Semplifica
al cliente utilizzatore
l’individuazione
del codice ricambio originale.

Customer Item Code

The customer can dispose
of this field to request his
drawing code or the univocal
location code for assembling.
It simplifies to the customer user,
the identification of the original
spare part code.

La tracciabilità del tubo,
dice tutto dei nostri prodotti
Il centro Ricerca e Sviluppo Oleomarket,
sulla base degli ottimi risultati conseguiti
nei test di resistenza (validati come prerequisiti necessari all’applicazione) ha
selezionato ed adottato il supporto dell’etichetta MITO per la positiva conformità
all’utilizzo.
È noto che i tubi Olmark vantano svariati
campi di impiego e possono essere utilizzati anche in estreme condizioni ambientali.
Pertanto, anche le etichette MITO sono state progettate per sfidare in modo solidale
le stesse gravose condizioni di esercizio:
temperature elevate, esposizione ai raggi

UV, nebbie saline, fluidi e grassi minerali.
Inoltre, il supporto e le caratteristiche adesive dell’etichetta MITO sono state progettate per ridurre e contenere possibili manomissioni o tentativi di asportazione dal
tubo originale.
Tramite una normale connessione internet, all’indirizzo www.olmark.com/MITO
è possibile stabilire l’accesso ad un agevole
percorso di risposte che attraverso un format guidato attinge informazioni in merito al ciclo produttivo del prodotto. Tutto
questo, solo avendo a disposizione i dati
rilevati sull’etichetta MITO.

Codice Articolo Oleomarket

Codice articolo esclusivo,
permette di ricercare
in formato digitale i componenti
ed i cicli produttivi del tubo
per predisporne
la riproduzione immediata.

Oleomarket Item Code

Exclusive item code, it allows
you to search in digital format
the components
and the production cycles
of the hose in order to arrange
the immediate reproduction.

Lotto di Produzione

Identifica, per tracciabilità,
i dati essenziali del prodotto:
l’individuazione
del periodo di produzione,
i criteri di fabbricazione,
la tipologia del ciclo produttivo
e di controllo oltre ad altri
significativi riferimenti
e caratteristiche del tubo.

Production Batch

It identifies, for traceability,
vital essential of the product:
the identification
of the production time;
the manufacturing specifications,
the type of production
and control cycle, in addition
to other significant references
and characteristics of the hose.
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