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Aumento delle capacita’ di produzione 
degli impianti  di imbottigliamento gra-
zie ai lubrificatori automatici simalube®

Le  moderne industrie  delle bevande utilizzano nor-
malmente per il trasporto degli imballaggi, nastri 
trasportatori, trasportatori a rulli, a catena e sistemi 
di trasferimento angolari.

Questi impianti a nastro o a catena funzionano 
sovente 24 ore su 24 e l’arresto non programmato 
è per ogni impresa sinonimo di perdita importante 
di fatturato.

Un ruolo importante ricopre di conseguenza la 
perfetta manutenzione delle installazioni e degli 
impianti.

Il distributore automatico simalube® della Simatec 
e’ lo stumento ideale per la lubrificazione degli im-
pianti perche’ permette di lubrificare  automatica-
mente ed in modo continuo i punti da ingrassare. Il 
distributore di olio o di grasso si avvita direttamente 
o, se non possibile,  mediante appropriati rac-
cordi.

Le industrie  di imbottigliamento impiegano normal-
mente :
il simalube® SL01 (con grasso universale),  e sui 
trasportatori a catena il simalube® SL15 (olio per 
alte temperature) unitamente alle spazzole brevetta-
te. L’impiego dei lubrificatori  simalube® presenta i 
seguenti vantaggi:

- eliminazione dell’ingrassaggio manuale e di con-
 seguenza riduzione del numero di interventi da 
 effettuare e considerevole risparmio di tempo.

- riduzione del numero di avarie del servizio. I  
 risparmi che derivano da una accresciuta sicurez- 
 za del  funzionamento degli impianti rappresenta- 
 no un vantaggio molto importante per il cliente.

- La possibilita’ di regolare lo stesso lubrificatore da  
 1 a 12 mesi  permette di tenere a magazzino solo  
 1 tipo di distributore riducendo  le spese di  
 stoccaggio.

L’utilizzo dei lubrificatori simalube® permette dun-
que di aumentare le capacità di produzione, fattore 
particolarmente interessante per i costruttori di im-
pianti di trasporto, che integrano le loro installazioni 
con il simalube® come primo equipaggiamento, 
permettendo una significativa riduzione nelle spese 
di manutenzione.
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