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I sistemi di lubrifi cazione perma nelle applicazioni

Pompe

Le pompe sono il cuore pulsante di tante applicazioni industriali. L’avaria 
di una pompa comporta spesso l’interruzione dell’intero processo di 
lavorazione o produzione. I campi di impiego delle pompe, nelle loro più 
svariate tipologie, coprono molti settori e applicazioni. Tra i fattori decisivi 
per un funzionamento esente da anomalie fi gura una lubrifi cazione 
adeguata, che garantisca il processo di lavoro e di produzione della pompa.

I punti di lubrifi cazione (cuscinetti volventi) si trovano sull’albero di comando tra il 
motore e il corpo della pompa oppure all’interno della carcassa della pompa.

La lubrifi cazione della tenuta a premistoppa e della tenuta a labirinto impedisce
la penetrazione delle impurità e del fl uido di processo nel cuscinetto. I cuscinetti e le 
tenute dei supporti devono essere lubrifi cati con continuità, con il lubrifi cante giusto 
e nella quantità prescritta.

Le pompe lavorano spesso in condizioni di impiego estreme. Può trattarsi sia 
di forte lordura dovuta a fango o polvere, sia di sostanze nocive per la salute, 
come liscivie o sostanze leggermente acide.

  Sporco, acqua o altri corpi estranei non devono penetrare nei cuscinetti

L’accesso ai punti di lubrifi cazione è spesso possibile solo con misure di 
protezione estreme (guanti antinfortunistici e maschera protettiva). Ciò 
induce spesso a trascurare gli intervalli di lubrifi cazione prescritti.

Una lubrifi cazione insuffi ciente porta all’usura e quindi all’avaria dei 
componenti dell’impianto o a perdite della pompa.

  La lubrificazione con impianto in funzionamento deve essere messa in 
sicurezza

  Esercizio in ambienti a rischio di esplosione
  La sicurezza sul lavoro deve essere garantita

Supporto e chiusura 
a tenuta dell’albero 

della pompa
Motore
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I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Le soluzioni

Maggiore sicurezza sul lavoro grazie alla lubrifi cazione automatica 
dei punti di lubrifi cazione di diffi cile accesso

Una precisa erogazione riduce il bisogno di lubrifi cante e riduce 
l’inquinamento ambientale

La riduzione degli interventi di manutenzione limita al minimo 
indispensabile la permanenza nelle zone pericolose

Scegliendo un sistema di lubrifi cazione certifi cato, è possibile l’impiego 
in gallerie sotterranee o in ambienti a rischio di esplosione

Referenza

Su richiesta è disponibile il manuale 
per la lubrifi cazione delle pompe.

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

Morsetto di fi ssaggio 65 mm

Art. No. 109958

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

Art. No. 101476

perma FLEX 125 

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 FLEX
  Montaggio semplice e rapido 
  Per bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrifi cazione
  Per punti di lubrifi cazione facilmente accessibili e sicuri

SUGGERIMENTO
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Flangia di 
supporto FLEX

Art. No. 101427
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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


