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Potenziatore di pressione completamente automatico per i lubrificatori
simalube

simalube IMPULSE è un sistema elettro-
meccanico completamente automatico per 
potenziare la pressione dei lubrificatori 
simalube. La durata dell‘erogazione, da 1 
a 12 mesi, viene impostata sul lubrificatore 
simalube che fornisce il lubrificante al sis-
tema. L‘erogazione continua di lubrificante 
da simalube viene convertita dal potenzia-
tore di pressione in impulsi di lubrificazione 
di circa 0,5 ml di volume a una pressione 
max. di 10 bar. Il funzionamento è monito-
rato da un‘unità di controllo logico dotata 
di un indicatore a LED lampeggiante (ver-
de/rosso) che segnala la modalità operativa 
corrente. L‘alimentazione avviene tramite un 
set di batterie sostituibili. Il potenziatore di 
pressione può essere riutilizzato più volte.
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Potenziatore di pressione simalube® IMPULSE

Set di batterie

Indicatore di funzionamento a LED (verde/rosso)

Filettatura di raccordo G ¼“

Descrizione di simalube® IMPULSE

simalube IMPULSE genera una pressione fino a 10 bar.
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simalube® IMPULSE Potenziatore di pressione automatico per il lubrificatore simalube

Sistema di comando Elettromeccanico

Alimentazione Set di batterie, 6 V 2,3 Ah
Set di batterie per basse temperature, 6 V 2,9 Ah

Indicazione del funzionamento Indicatore di stato a LED, luce verde/rossa ogni 10 secondi

Volume di erogazione 0,5 ml per corsa

Pressione di esercizio Fino a 10 bar

Temperatura di esercizio Da –10 °C a +55 °C 

Impostazione del periodo di erogazione Da 1 a 12 mesi, predefinito mediante impostazione sul simalube

Volume di lubrificazione A seconda delle dimensioni e delle impostazioni del simalube: da 0,17 a 8,3 ml/giorno

Capacità del lubrificatore A seconda del lubrificatore: 60 ml, 125 ml o 250 ml

Lubrificante Grasso fino a NLGI 2 o olio

Posizione di installazione Qualsiasi

Filettatura di raccordo G ¼“ con valvola di non ritorno integrata

Dimensioni dell‘involucro Ø 59 × 85 mm

Materiale dell‘involucro PET semitrasparente

Peso 0,24 kg

Classe di protezione IP68 (resistente all‘acqua e alla polvere)

Garanzia e durata d‘uso 3 anni a decorrere dalla data di produzione o 10 cicli di svuotamento di un lubrificatore simalube 
(125 ml)

Stoccaggio Raccomandato a +20 °C (±5 °C)
Proteggere dall‘irraggiamento solare e conservare in un luogo asciutto (umidità <65%)

Confezione 1

■  Generazione di pressione fino a 10 bar

■  Delicato sui lubrificanti

■  LED verdi/rossi che indicano 7 stati di esercizio

■  Plug & Play – nessuna necessità di regolazione

■  Al cambio di simalube il punto di lubrificazione rimane 
sigillato

Informazioni tecniche su simalube® IMPULSE

Caratteristiche di simalube® IMPULSE

■  Garanzia: 3 anni o 10 cicli di lubrificazione

■  Più utilizzi

■  IP68 (resistente all‘acqua e alla polvere)

■  Adatto per olio e grasso fino al grado NLGI 2

■  Compatibile con simalube 60, 125, 250 ml e relativi 
accessori

Dimensioni e smaltimento di simalube® IMPULSE

Smaltire il set di batterie negli appositi 
contenitori

Lo smaltimento deve avvenire in conformità 
con la direttiva UE RAEE (2002/96/CE)

mm inch
a R¼‘‘
b Ø 59 Ø 2.32
c 10 0.39
d 75 2.95

e 130 5.12
f 169 6.65
g 262 10.31


