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L’uso dei dispenser di lubrificante  
simalube nelle cave di ghiaia

Il problema riscontrato a livello delle cave di ghiaia 
è che la ghiaia estratta non può quasi mai essere 
lavorata direttamente sul punto di estrazione. Questo 
significa che occorrono chilometri di nastri traspor-
tatori per trasportarla  verso le aree di lavaggio e 
smistamento. Poiché ,  a causa del  peso e della  
lunghezza , i nastri trasportatori non possono esistere 
in un pezzo unico, ci sono moltissimi nastri collegati 
gli uni agli altri.

Ciascun singolo nastro trasportatore deve essere 
azionato da un motore il cui albero  necessita di 
una costante lubrificazione. Inoltre, due punti  che 
necessitano di lubrificazione regolare sono collocati 
a livello di ciascuna puleggia di deviazione.

Le condizioni operative sono difficoltose in quanto 
gli impianti vengono utilizzati all’aria aperta.Le con-
dizioni di estrema variabilità della temperatura, la 
presenza di fango, sporcizia e umidità rappresenta-
no condizioni operative proibitive per i cuscinetti. Di 
conseguenza, la fornitura continua di lubrificante è 
essenziale. L’uso di sistemi di lubrificazione centra-
lizzati è tecnicamente complesso  in ragione delle 
lunghe distanze che separano i vari punti di lubrifica-
zione. Anche la  lubrificazione manuale è certamente 
proibitiva in termini di costi a causa delle distanze 
e del tempo necessario per lubrificare ogni singolo 
punto . Per questo motivo, il nostro dispenser di lubri-
ficante simalube rappresenta l’alternativa ideale 
per  la manutenzione degli impianti.

L’uso di simalube è una soluzione intelligente, in 
quanto esso può essere utilizzato senza alcun proble-
ma sia in ambienti umidi che in condizioni di tempe-
ratura inferiore a –20°C o superiore ai 55°C. Questi 
due argomenti sono già certamente sufficienti per 
convincere la maggior parte degli utilizzatori finali. 
Un ulteriore argomento in favore di simalube è 
rappresentato dal fatto che si adatta facilmente a 
tutte le applicazioni grazie alla possibilità di erogare 
per periodi differenti (da 1 a 12 mesi).
Può inoltre essere  fermato quando le cave interrom-
pono l’attività, solitamente quando le temperature si 
avvicinano a 0° C .
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