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COMUNICATO STAMPA 5-2021 
 

Torino, 28 luglio 2021 
 

Gli oli green di Olitema testati nel motocross internazionale 
 
I lubrificanti Olitema realizzati con basi biologiche ottengono ottimi risultati anche 
nell’impegnativo mondo racing, con significativi successi nei combattuti campionati MX 
 
Dopo oltre dieci anni di sviluppo e sperimentazione dei propri prodotti nelle più impegnative 
condizioni della lubrificazione industriale, Olitema (marchio dell’azienda italiana Foundry Alfe 
Chem) ha deciso di testare i propri oli motore green anche nelle competizioni motoristiche. 
 
Nel corso della stagione agonistica 2021, Olitema sta supportando i padovani fratelli Priska e 
Patrick Busatto del Team 360 Motorsport di Bassano del Grappa supportati dal Dirt Bike Racing 
Team. I due ragazzi partecipano rispettivamente al Campionato Italiano MX Senior Femminile 
(Priska, 16 anni, con la Yamaha 250 4T #94 preparata dal team Lacroce) e ai Campionati 
Italiano MX Junior ed Europeo (Patrick, 14 anni, con la Gas Gas 85 2T #94 preparata da DCR 
Performance). Un impegno che li vede testare con successo i lubrificanti green Olitema sulle 
piste da cross nazionali e internazionali. 
 
Patrick, inoltre, è stato selezionato per fare parte della squadra che rappresenterà l’Italia in 
occasione del prossimo Campionato Mondiale FIM Junior Motocross che si disputerà a 
Megalopolis (Grecia) il 31 luglio e il 1° agosto 2021 con piloti provenienti da 23 Nazioni. Con la 
sua Gas Gas correrà nella classe 85 cc. 
 
 
 
About Foundry Alfe Chem & Olitema 
Foundry Alfe CHEM è una realtà industriale “Made in Italy” a basso impatto ambientale con headquarter a Mappano (TO) e 
stabilimenti produttivi a Milano e Lecce in Italia, Monterrey in Messico e Shanghai in Cina. Opera da oltre 15 anni nel settore della 
lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni ed i processi industriali.  
L’Area Tecnologica di Foundry Alfe CHEM è unica per completezza, e assicura la copertura dell’intera Filiera di Processo dei metalli: 
dalla Fonderia e trattamento delle leghe, al prodotto finito attraverso l’esclusiva conoscenza specialistica dei singoli processi 
produttivi. Attraverso il marchio Olitema, Foundry Alfe CHEM è presente anche nel settore automotive. 
 
I lubrificanti di Foundry Alf Chem vengono ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima integrazione con materie prime 
biodegradabili di produzione esclusiva, provenienti da fonti rinnovabili, ed in grado di abbattere e certificare l’emissione di CO2 in 
atmosfera. Base di partenza sono gli acidi grassi ricavati da sostanze vegetali oleoginose coltivate nel Sud Italia sfruttando il clima 
Mediterraneo. 
 
Il nome Foundry Alfe Chem vuole rappresentare un’esplosione da cui ha origine la peculiare visione di impresa, che è Vita perché 
connessa all’esistenza dell’universo e all’equilibrio consapevole degli elementi. 
Ogni attività svolta a livello nazionale e internazionale segue i protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) utilizzato all’interno 
della norma ISO 9001:2008. 
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