
*Le spese di connessione richieste dal rispettivo fornitore di servizi Internet sono a carico dell'utente. 
  Il download e l'utilizzo del software sono gratuiti.

perma SELECT APP
Strumento di calcolo per la rilubrifi cazione centrato sull'applicazione

NOVITÀ

Uno strumento di calcolo facile da usare

perma SELECT APP calcola la quantità di lubrifi cante necessaria e le impostazioni di 
erogazione per il vostro sistema di lubrifi cazione perma sulla base delle condizioni 
d'impiego inserite.
perma SELECT APP può essere facilmente installato su tutti i dispositivi mobili iOS 
e Android più diffusi. È disponibile anche una versione per browser. *
Utilizzate il vostro sistema mobile come una piattaforma per ottimizzare la 
lubrifi cazione con i sistemi di lubrifi cazione perma. 
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Una delle più importanti operazioni di manutenzione consiste nell'eseguire una lubrifi cazione ottimale, utilizzando il
prodotto giusto nell'esatta quantità. Un dosaggio errato può provocare costosi fermi macchina imprevisti. Pertanto
il calcolo della quantità di rilubrifi cazione corretta è un fattore importante per garantire il funzionamento senza
interruzioni e contribuire attivamente al successo economico.

Inserimento dei dati

La soluzione ideale in 3 semplici passi

Requisiti relativi ai punti di lubrifi cazione

Raccomandazione Selezione / soluzione

Il software raccomanderà il
sistema di lubrifi cazione più
adeguato, il lubrifi cante ideale e
il periodo di erogazione corretto.

Scattare una foto dell'applicazio-
ne e inviare via e-mail i risultati 
del calcolo salvati.

Il calcolo è basato sull'inserimento
dei dati relativi al cuscinetto o
all'applicazione.

Iniziare ora!

Selezione Impostazione Installazione

Attivare il sistema di lubrifi cazione
con le impostazioni raccomandate. 

Installare il sistema di
lubrifi cazione sull'applicazione.

Selezionare il metodo di 
calcolo migliore.


