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I problemi

I punti di lubrifi cazione

I sistemi di lubrifi cazione perma nelle applicazioni

Impianti a nastro trasportatore

Il regolare funzionamento dei nastri trasportatori sta alla base di uno 
svolgimento ottimale del processo. Al fi ne di evitare guasti all’impianto, è 
necessaria una lubrifi cazione perfetta nonostante sporco, polvere o forti 
vibrazioni. Le costose riparazioni e gli interventi di assistenza rappresentano 
una parte signifi cativa dei costi d'esercizio, che con l’utilizzo dei sistemi di 
lubrifi cazione perma possono essere signifi cativamente ridotti.

Motore Per i tamburi di trascinamento e di rinvio si utilizzano preferibilmente supporti 
con cuscinetti a rulli oscillanti. 

I cuscinetti e le tenute dei supporti devono essere costantemente 
provvisti di nuovo lubrifi cante.

Gli impianti a nastro trasportatore di grandi dimensioni convogliano spesso il 
materiale su lunghe distanze e più livelli e sono diffi cilmente accessibili. In 
condizioni ideali, la lubrifi cazione dovrebbe avvenire durante il funzionamento 
dell’impianto. I punti di lubrifi cazione sui punti di trasferimento sono spesso 
raggiungibili solamente tramite box o piani di lavoro e sono spesso trascurati. 
La prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro devono essere assicurate in 
ogni momento.

Una lubrifi cazione insuffi ciente porta all’usura e quindi all’avaria dei componenti 
dell’impianto, con la conseguente riduzione di produttività e redditività.

  Sporcizia o acqua non devono penetrare nei punti di lubrifi cazione
  Eliminazione di inutili fermate dell’impianto per la rilubrifi cazione
  La sicurezza sul lavoro deve essere garantita

   Gessifi ci, calcifi ci e cementifi ci
   Cave di ghiaia e altri materiali
   Centrali elettriche 
   Industria alimentare
   Industrie di riciclaggio
   Industria pesante e mineraria

Tamburo posteriore

Tamburo di rincalzo

Tamburo di rinvio

Tamburo di serraggio

Tamburo di rinvio

Tamburo di rincalzo

Tamburo d’azionamento
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I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Le soluzioni

Il lubrifi cante sigilla il punto di lubrifi cazione, affi nché nessuna impurità possa 
penetrare al suo interno.

L’erogazione del lubrifi cante avviene durante il funzionamento dell’impianto, senza 
interrompere il processo di lavorazione.

I sistemi di lubrifi cazione perma vengono montati al di fuori della zona pericolosa 
(montaggio indiretto) e contribuiscono attivamente alla prevenzione degli infortuni.

La precisione di erogazione riduce il fabbisogno di lubrifi cante e con esso anche 
l’inquinamento ambientale.

Montaggio indiretto sul punto di lubrifi cazione: ad es. con perma STAR VARIO
  Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrifi cazione (allontanamento del sistema di lubrifi cazione)
  Per punti di lubrifi cazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
  Per punti di lubrifi cazione di diffi cile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrifi cazione: ad es. con perma CLASSIC
  Montaggio semplice e rapido 
  Per bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrifi cazione
  Per punti di lubrifi cazione facilmente accessibili e sicuri

Su richiesta è disponibile il manuale per 
la lubrifi cazione degli impianti a nastro 
trasportatore

Referenza

SET DI MONTAGGIO
per perma CLASSIC
Utilizzare prolunga, raccordi 
angolari / altro e riduttori a 
seconda della situazione di 
montaggio

Art. No. 101476

perma CLASSIC

perma STAR VARIO
con LC 120

SET DI MONTAGGIO con tubo 
fl essibile da 3,0 m per perma 
STAR Usare prolunga, raccordi 
angolari / altro e riduttori a 
seconda della situazione di 
montaggio

Art. No. 101482

Staffa 
a gancio

Art. No. 109959

SUGGERIMENTO
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Applicazioni

perma
SERVIZI

perma
Accessori

perma 
SOFTWARE

perma
Gamma di prodotti

perma
Lubrificanti

Calcolo della quantità  
di lubrificante: 
• perma SELECT 
Piano di lubrificazione  
e manutenzione: 
• perma MLP

Progettazione, 
installazione e
manutenzione

Ampia gamma di
accessori ed elementi
di raccordo per i vostri
macchinari

Soluzioni per tutti i tipi  
di applicazioni

Vasta selezione di
lubrificanti di elevata
qualità per soddisfare
i requisiti dei vostri
macchinari

Soluzioni personalizzate


