
IMPULSE

simalube® IMPULSE è il complemento perfetto per il lubrifica-
tore simalube ampiamente collaudato e testato – dov’è richiesto 
il requisito di pressione elevata. È sufficiente collegare simalu-
be® IMPULSE al punto di lubrificazione, avvitare  e attivare il 
lubrificatore simalube desiderato. Questo è quanto è necessario 
per superare contropressioni fino a 10 bar. Non sono necessarie 
altre regolazioni al dispositivo. L‘indicatore a LED fornisce infor-
mazioni continue sulle condizioni e sul funzionamento di sima-
lube® IMPULSE.

Vantaggi del potenziatore di pressione simalube® 
IMPULSE:
n  Monitoraggio del funzionamento tramite indicatore a LED
n  Modulare e riutilizzabile
n	 Delicato su tutti i lubrificanti
n	 Semplice da utilizzare

simalube® IMPULSE – potenziatore di pressione fino a 10 bar
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simalube® IMPULSE assicura una lubrificazione affidabile in presenza di forte 
contropressione e lunghe linee di lubrificazione. Con i lubrificatori automatici 
simalube, questo potenziatore di pressione pompa il grasso e l‘olio nel punto 
di lubrificazione previsto con una pressione max. di 10 bar e un volume di 
erogazione di 0,5 ml per corsa (impulso). L‘indicatore a LED di questo poten-
ziatore di pressione intelligente fornisce continuamente informazioni sul fun-
zionamento del dispositivo e lampeggia in verde quando lo stato di esercizio 
è normale.

Beneficiate dei vantaggi del potenziatore di pressione simalube® IMPULSE:
n		impulsi di lubrificazione di 0,5 ml con olio o grasso fino al grado NLGi 2, a una pressio-

ne max. di 10 bar
n		indicatore a LED della condizione di esercizio con luce lampeggiante (verde/rosso)
n		possibilità di modificare il periodo di erogazione in qualsiasi momento tramite il 

lubrificatore
n		Sistema modulare pienamente compatibile con i lubrificatori simalube da 60, 125 

e 250 ml
n		possibilità di sostituire il lubrificatore senza rimuovere il potenziatore simalube® 

IMPULSE
n		Delicato su tutti i lubrificanti perché solo la quantità dosata è sotto pressione
n		possibilità di installazione all‘esterno di aree pericolose o ad alte temperature con 

tubi flessibili lunghi fino a 4 metri
n		il formato compatto ne consente l‘installazione anche in spazi particolarmente angusti
n		funzionamento perfetto in tutte le posizioni, anche in acqua
n		Notevole risparmio sui costi grazie alla possibilità di riutilizzo
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Dati tecnici
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 (da 14 °f a 131 °f)
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 60 ml, 125 ml o 250 ml
Lubrificante Grassi fino a NLGi 2 o oli
posizione di installazione Qualsiasi

peso 0,24 kg
classe di protezione ip68 (resistente alla polvere e all‘acqua)
Garanzia e durata d‘uso 3 anni a decorrere dalla data di produzione o 10 cicli di svuota-

mento di un lubrificatore simalube (125 ml)
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