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Utilizzo di simalube® all’interno degli 
impianti per il trattamento dei liquami

Un’adeguata manutenzione degli impianti 
riduce i danni provocati dalla corrosione

All'interno degli impianti  per il trattamento dei 
liquami sono utilizzati processi di tipo meccanico, 
fisico  biologico e chimico. La prima fase consiste 
nella separazione dei componenti meccanici grezzi, 
la sabbia e il materiale di sedimentazione mediante 
rastrelli meccanici, camere per la raccolta della sab-
bia e vasche di sedimentazione o vasche per la sedi-
mentazione preliminare. La seconda fase di natura 
biologica consiste nel portare il materiale rimanente, 
ovvero i liquami facilmente solubili, a contatto con  
batteri e ulteriori microrganismi. La restante contami-
nazione viene scomposta all'interno di una terza ed 
ultima fase mediante reazioni chimiche.

Nel corso di tale processo, le guide di scorrimento, 
le catene, i cuscinetti, i bulloni ed altri componenti 
vengono a contatto con acqua che contiene sostanze 
di rifiuto, acido cloridrico, fosfati e agenti caustici. 
Le condizioni dell'acqua possono pertanto  avere un 
impatto negativo sull'attività degli impianti.

Senza un’adeguata manutenzione, le parti in que-
stione vengono esposte alla corrosione, suscettibile 
di condurre a malfunzionamenti maggiori e, di 
conseguenza, alla necessità di eseguire  interventi di 
manutenzione e riparazione. Inoltre, sempre a causa 
dell’elevata corrosione, molte parti devono essere 
sostituite frequentemente, con costi e lavoro non 
indifferenti. Garantire una lubrificazione costante a 
questi impianti è di fondamentale importanza.

La manutenzione unitamente ad un’adeguata  lubri-
ficazione è quindi assolutamente essenziale. Il lubri-
ficatore per singoli punti  simalube® rappresenta la 
scelta ideale per rifornire automaticamente un punto 
di lubrificazione. L'utilizzo del lubrificatore  sima-
lube® riduce significativamente i costi legati alla 
manutenzione degli impianti destinati al trattamento 
dei liquami, prolungando in modo ottimale il ciclo di 
vita utile delle parti dell’impianto. In modo costante, 
la lubrificazione automatica protegge le superfi-
ci metalliche dalla corrosione riducendo il rischio 
d’attrito ed usura. Sono moltissime le applicazioni 
possibili con i simalube® all’interno degli impianti 
per il trattamento dei liquami, ad esempio possono 
essere installati per la lubrificazione delle catene, dei 
mandrini, degli attacchi delle tubature,delle valvole a 
saracinesca ecc...

I guasti provocati dalla corrosione e i malfunzio-
namenti sono virtualmente eliminati, e l’impegno  
connesso alla manutenzione viene sensibilmente  
ridotto.
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