
smart lubrication

®

simalube® – il lubrificatore 
automatico per singoli punti

Applicazione speciale: simalube® per la lubrificazione professionale delle catene 
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L‘esperto di lubrificazione
Ridurre i costi e aumentare l’affidabilità 
delle macchine grazie a simalube®

simalube® lubrifica in modo efficiente e affidabile 
le catene utilizzate in qualsiasi contesto industriale. 
La lubrificazione continua con simalube® previene 
i danni, riduce i costi di manutenzione e aumenta 
l‘affidabilità del funzionamento del macchinario. In 
ambienti operativi con notevole presenza di sporco 
e polvere, la pulizia delle catene è importante tanto 
quanto il loro ingrassaggio. L‘utilizzo delle spazzole 
simalube® garantisce una pulizia permanente.

«simalube® riduce l‘usura e aumenta 
notevolmente la durata di vita delle 
catene»
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1  Il lubrificatore simalube® da 250 ml lubrifica una catena per 
un anno intero.

2  Nell‘industria alimentare si utilizza la speciale spazzola blu 
con olio alimentare.

3  simalube® lubrifica la catena di un carrello elevatore.

4  Il nastro trasportatore dei bagagli in un aeroporto viene lubri-
ficato automaticamente dall‘esterno: ciò significa che non si 
perde tempo per rimuovere i ripari delle catene.

5  Il lubrificatore simalube® da 250 ml lubrifica la trasmissione 
a catena di una gru ferroviaria. Il contenitore è riparato da 
una calotta protettiva.

6  La catena di un nastro trasportatore in un impianto di riciclag-
gio viene automaticamente lubrificata e pulita con simalube® 
dotato di spazzola.

7   Il lubrificatore mantiene in perfette condizioni la trasmissione a 
catena di un nastro trasportatore in un impianto per la produ-
zione del calcestruzzo.

8  Se lo spazio disponibile è ristretto, simalube® può anche 
essere installato in un angolo. 

9  simalube® dotato di spazzola lubrifica la catena in un birrificio.

«Risparmiare tempo e aumentare 
l‘affidabilità lubrificando le catene con 
simalube®»

simalube® lubrifica le catene erogando una quantità 
di prodotto precisa e perfettamente dosata

I lubrificatori simalube® sono ideali per l‘impiego in 
punti pericolosi e difficilmente accessibili. Una volta in-
stallato, il lubrificatore garantisce la lubrificazione uni-
forme e affidabile sia della catena che dei pignoni fino 
a un anno di tempo. Grazie a una gamma completa di 
accessori simalube®, il lubrificatore può essere instal-
lato in modo efficiente e professionale, anche per ap-
plicazioni specifiche  in combinazione con le spazzole 
di varie misure. Il dosaggio preciso e l‘erogazione pun-
tuale riducono notevolmente il consumo di lubrificante. 



Vantaggi del sistema di lubrificazione simalube®:
n   Sistema di lubrificazione di efficienza comprovata per catene di ogni tipo
n   Nessun gocciolamento d‘olio sul pavimento e nessuna contaminazione 

dell‘area circostante
n	 Spese di assistenza e manutenzione ridotte: eliminazione della lubrificazione 

manuale, che significa meno inconvenienti e un considerevole risparmio di 
tempo 

n	 Con il lubrificatore per catene simalube®, mai più catene arrugginite, 
rumorose e cigolanti

n	Non occorre spegnere la macchina per eseguire la manutenzione
n	 Lubrificazione precisa che aumenta notevolmente la durata di vita delle 

catene
n	 Una soluzione conveniente per ogni tipo di catena grazie ad accessori spe-

cifici per ogni applicazione
n	 Dopo l‘installazione, le catene vengono lubrificate e pulite in modo affi-

dabile e permanente

Campi di applicazione e vantaggi

Saremo lieti di consigliarvi sull‘uso dei prodotti 
simalube® per la lubrificazione delle catene.

I nostri specialisti dispongono di conoscenze 
tecniche altamente qualificate e sono 
volentieri a disposizione per spiegarvi come la 
lubrificazione automatica possa ridurre i costi e 
prolungare la vita delle vostre catene.

n	 Nastri trasportatori e catene
n	 Scale mobili
n	 Catene ad alta velocità
n	  Catene a tapparella e catene 

a rulli
n	 Cerniere, scivoli e guide di 

scorrimento

n	  Sistemi di essiccazione
n	  Trasmissioni a catena  
n	 Sistemi di trasporto
n	 Impianti di lavaggio 

Campi di applicazione di simalube® per utilizzi  tipici delle catene:

Lubrificanti simalube®: 
n  SL 14 (olio per catene, EP)
n  SL 15 (olio per catene ad alta 

temperatura, EP)
n  SL 18 (olio per uso alimentare, NSF H1)
n  SL 19 (olio per catene biodegradabile)

Accessori simalube®: 
n	Spazzole rettangolari 
n	 Spazzole rettangolari  con 

attacco laterale
n	Spazzole cilindriche
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