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simalube nell’industria alimentare e 
delle bevande

Un ciclo di produzione di 24 ore su 24 é la pras-
si nell’industria alimentare e delle bevande, il che 
significa che la possibilità di eseguire manutenzioni 
e  riparazioni é notevolmente ridotta:  tali lavori pos-
sono essere eseguiti solo in tempi inattivi ben definiti. 
Ne consegue che, in particolare in quest’industria, 
è importante che un impianto richieda  il minimo  
possibile di manutenzione , particolare di cui si tiene 
ovviamente conto nelle previsioni di investimenti. 
Ecco perché molte macchine sono munite di impi-
anto di lubrificazione centralizzato  o di cuscinetti 
lubrificati a vita, il che però non é sempre tecnica-
mente fattibile. In ogni impianto per la produzione 
di bevande, vi sono punti particolari che necessitano 
di lubrificazione manuale. Tuttavia, questi punti sono 
accessibili solo con grande difficoltà, se non addirit-
tura non raggiungibili affatto durante la produzione, 
come, per esempio:

Macchine etichettatrici (figura 1)
Su queste macchine, l’albero principale non può 
essere lubrificato manualmente senza disinserire 
l’impianto, ed é per questo che in tali applicazioni é 
utile un distributore di lubrificante simalube.

Nastri  pallet (figura 2) 
Ogni impianto é dotato di chilometri di cate-
na che normalmente necessitano di lubrificazio-
ne solo nei punti di deviazione, ma si tratta di 
un’operazione molto lunga. L’impiego di sima-
lube con olio per catene consente di lubrificare 
in modo preciso con grande risparmio di tempo.  

Nastri trasportatori a piastre (figura  3)
Le catene motorizzate su cui si trasportano le bot-
tiglie sono sempre soggette ad un livello elevato di 
umidità per via dell’acqua impiegata per la pulizia. 
La lubrificazione continua é perciò qui una necessità 
assoluta. Impiegare simalube permette di avere la 
catena  sempre oliata. Alcuni  impianti moderni non 
hanno tali punti e le catene sono sostituite da cinghie 
a V motorizzate. 

Macchine  lavaggio bottiglie
Le bottiglie di vetro a rendere vengono lavate in 
grandi macchine di lavaggio. Lavorare a tempera-
ture così elevate ed in tali condizioni di umidità è 
disagevole per molti operatori, e ne consegue che 
la lubrificazione manuale é spesso carente. Qui é 
dove é più opportuno l’impiego di simalube per la 
lubrificazione dei cuscinetti.
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Pallettizzatore (figura 4)
I pallettizzatori sono impiegati per l’impilaggio delle 
confezioni. Questi pallettizzatori sono normalmente 
lubrificati mediante impianto di lubrificazione cen-
trale. Solo le guide lineari devono essere lubrificate 
manualmente. E’ qui che simalube é di grande 
aiuto nei punti che sono solo accessibili durante gli 
arresti di produzione. 
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