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Il pratico sistema di lubrificazione simalu-
be® per ascensori

Una media impresa svizzera si è posta come 
missione di affrontare le sfide del trasporto verticale, 
installando con successo il sistema di lubrificazione 
ampiamente testato simalube® sui propri ascensori. 
Il sistema, costituito da un  lubrificatore simalube® 
e da un sistema brevettato di spazzola a molla è 
utilizzato come standard su montacarichi e ascensori 
in vetro, ed elevatori pesantemente utilizzati.

Rapporto costo-efficienza e pulizia
I vantaggi del sistema di lubrificazione simalube® 
sono evidenti secondo il responsabile della 
manutenzione, Lorenz Witschi: "Il fatto che il 
lubrificante sia erogato costantemente lungo i binari 
di guida significa che non c'è più bisogno di oliare o 
ingrassare tra i cicli di manutenzione. Ciò consente 
ai nostri tecnici della manutenzione di risparmiare un 
sacco di tempo, e di conseguenza, un sacco di soldi". 
Un ulteriore vantaggio del sistema, secondo Witschi, 
è il fatto che il sistema di lubrificazione simalube® 

è così pulito. "Grazie al sistema di lubrificazione, 
la contaminazione delle cabine, dei tetti in vetro o 
dei vani ascensore è ormai un ricordo del passato. 
Siamo anche riusciti a eliminare sgradevoli accumuli 
di olio o di legante olio nella fossa", spiega Lorenz 
Witschi. 

Facile da installare
I tecnici della manutenzione apprezzano il fatto 
che il sistema di lubrificazione simalube® è veloce 
e facile da installare. Le fessure sulla piastra di 
adattamento permettono alla spazzola di essere 
facilmente regolata per qualsiasi larghezza del 
binario. Questo rende l'installazione iniziale semplice 
come l'ammodernamento del sistema. "Il sistema 
di lubrificazione può essere montato in qualsiasi 
posizione. I componenti aggiuntivi, quali angolari 
e sistemi di collegamento dei tubi, eliminano 
praticamente ogni limite di installazione del sistema", 
spiega Lorenz Witschi con entusiasmo.

Storia di Successo

Sistema di lubrificazione simalube® 
provato e testato per elevatori.

Il tecnico della manutenzione Thomas 
Grossenbacher presenta l'intelligente 
sistema di lubrificazione simalube®.

Il sistema simalube® fornisce costante lubri-
ficazione per binari di guida dell'elevatore.
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Lubrificazione ideale per ascensori
Il sistema di lubrificazione simalube® assicura un 
netto miglioramento per il buon funzionamento 
dell'ascensore. Grazie al feltro inserito nella spaz-
zola, un film di lubrificante regolare viene applicato 
con le setole sui binari di guida senza gocciolare, 
evitando qualsiasi contaminazione nell'elevatore e 
intorno allo stesso.
Come spiega Lorenz Witschi: "Con il sistema di lubri-
ficazione simalube® sugli elevatori, siamo in grado 
di affrontare i problemi con professionalità e perizia, 
piuttosto che semplicemente ritardarli. "Il tempo di 
erogazione della unità simalube® può variare da 
uno e dodici mesi. A seconda della frequenza d'uso 
e dell'altezza degli elevatori, le unità di erogazione 
sono impostate per un periodo compreso tra sei e 
dodici mesi.

In sintonia con la filosofia aziendale
L'azienda si occupa di sviluppo, produzione, mon-
taggio e manutenzione di elevatori standard e spe-
ciali da più di cinquanta anni. Occupa 40 dipendenti 
e installa circa 60 nuovi elevatori ogni anno; inoltre, 
applica migliorie ai propri elevatori, che sono sot-
toposti a manutenzione  a intervalli di quattro, sei 
o otto volte all'anno, a seconda della loro frequen-
za d'uso. Geograficamente, la società opera nella 
Svizzera centrale. Il motto dell'azienda è che ogni 
elevatore è affidabile quanto lo è la manutenzio-
ne dopo l'installazione. Il sistema di lubrificazione 
simalube® certamente contribuisce a garantire il 
rispetto dell'azienda a questo principio.

Il sistema di lubrificazione simalube® 
è molto flessibile grazie ai pratici acces-
sori e può pertanto essere montato su 
elevatori pre-esistenti.

Due set lubrificazione simalube® appli-
cati a un elevatore.
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