
perma STAR VARIO
Sistema di lubrifi cazione preciso, intuitivo e 
indipendente da temperatura e contropressione

Tre diversi volumi per un dosaggio personalizzato 
del lubrifi cante 

perma STAR VARIO assicura un’erogazione estremamente precisa, completamente 
automatica e indipendente da temperatura e pressione. Il sistema comprende un 
azionamento elettromeccanico, un’unità LC da 60, 120 o 250 cm³ di lubrifi cante e un set 
batterie. Il periodo di erogazione e il formato LC desiderati si selezionano con estrema facilità 
con il pulsante di impostazione e vengono immediatamente visualizzati sul display LCD. 
Lo stato di esercizio corrente è indicato sul display LCD e dai segnali a LED (verde / rosso) 
visibili da qualsiasi punto di osservazione. I segnali a LED sono riconoscibili anche a distanza.
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perma STAR VARIO è indicato per la lubrifi cazione a singolo punto di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di scorrimento, 
ingranaggi scoperti, cremagliere, aste fi lettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all’estrema precisione nel dosaggio del 
lubrifi cante, perma STAR VARIO è ideale per la lubrifi cazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità di lubrifi cante prescritte. 
Se correttamente assemblato, il sistema di lubrifi cazione è protetto da polvere e spruzzi d’acqua (IP 65).

Azionamento elettromeccanico 
riutilizzabile con set batterie

LED visibile a 360° (verde / rosso)
segnala il funzionamento ed eventuali 
anomalie

  Erogazione affi dabile e precisa del lubrifi cante, indipendente da 
temperatura e contropressione

  Spesa una tantum per l’acquisto dell’azionamento STAR VARIO
  Il rapido controllo del funzionamento tramite i segnali LED 

consente di risparmiare tempo e risorse

La pressione a 6 bar consente il 
montaggio fi no a 5 m di distanza

Erogazione extra manuale 
premendo il pulsante (purge)

  Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti ben 
accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

  Maggiore disponibilità dell’impianto, perché la sostituzione 
del LC può essere eseguita in esercizio

  Possibilità di spurgare il punto di lubrifi cazione per rimuovere 
eventuali ostruzioni

Display LCD con pulsante di 
impostazione
mostra periodo di erogazione, 
formato LC e stato di esercizio

Selezione:
1, 2, 3, ... 12 mesi e formato LC

  Funzionamento semplice e intuitivo 
  Regolazione esatta e personalizzata per evitare i casi di 

lubrifi cazione insuffi ciente oppure eccessiva
  Possibilità di modifi care la regolazione in qualsiasi momento
  Disattivabile in caso di arresto prolungato dell’impianto

L’assortimento speciale è disponibile su richiesta! 

Display LCD 
con pulsante di 
impostazione

Motoriduttore

Lubrifi cante
Le unità 
contenenti olio 
necessitano di 
una valvola di 
ritegno separata

Pistone

Dimensioni
LC 60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm

Set batterie
STAR VARIO

STAR LC 60, 120, 250

perma STAR VARIO Azionamento 
incl. coperchio di sicurezza
107529
Selezione:  1, 2, 3, ... 12 mesi
Altre varianti su richiesta 

Set batterie STAR VARIO
101351

Flangia di supporto 
STAR (materiale PA GF)
109420

Filettatura esterna
R1/4

Per condizioni di utilizzo estreme: 
cassetta di protezione 
STAR 
109520        per LC 60 / 120
109519        per LC 250

STAR VARIO 
Azionamento 
(materiale PA GF)

STAR LC 
(materiale 
copoliestere)

Azionamento – riutilizzabile
Funzionamento elettromeccanico
con il set batterie STAR VARIO

Periodo di erogazione 
1, 2, 3, ... 12 mesi 

Volume di lubrifi cante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di utilizzo 
da -20 °C a +60 °C

Pressione 
6 bar
Classe di protezione
IP 65 

Lubrifi canti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / Oli 

Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi
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Dimensioni
LC 60:  Ø 75 x 155 mm


