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La storia di successo che vi raccontiamo dall’ 
Italia è relativa all’applicazione dei lubri-
ficatori automatici continui simalube® in un 
molino.

STORIA DI UN SUCCESSO

Un lubrificatore simalube®  
SL01/125ml installato su un trasporta-
tore a coclea grano bagnato.

I responsabili Sig. Rezzoli e Sig. Paciello

I Molini di Voghera

I  Molini di Voghera spa, situati in Lombardia in 
provincia di Pavia, lavorano 5 giorni  alla settimana,   
con una produzione media di  100 tonnellate al gior-
no, e ovviamente non possono permettere che rot-
ture agli impianti impongano fermi  macchina non 
preventivamente e scrupolosamente programmati. 
Ogni ora di fermo macchine significa  perde-
re  quintali di produzione, cosa inammissibile per 
un’industria delle dimensioni dei Molini di Voghera 
spa.

I prodotti che ottengono dalla lavorazione del grano 
sono farine di alta qualità di grano tenero per 
prodotti lievitati, (pane, grissini, pizze, dolci).

Sono ormai anni che i  Molini di Voghera utilizzano 
i lubrificatori simalube®. Davide Rezzoli, respon-
sabile produzione  e Raffaele Paciello, responsabile 
della manutenzione  ritengono il simalube® un 
ottimo alleato: aumentando la vita dei supporti   
sono di conseguenza diminuite significativamente  le 
rotture dei cuscinetti  e  hanno  ridotto sensibilmente 
i tempi necessari per la lubrificazione  che veniva 
effettuata con la tradizionale pompa a grasso o con 
degli oliatori a molla.

I punti più significativi dove vengono installati i 
simalube® sono:

•	 Silos grano   - per lubrificare le coclee di traspor-
to del grano asciutto

•	 All’interno del mulino – per lubrificare le coclee 
di trasporto del grano condizionato (anche detto 
umidificato o bagnato, infatti il grano viene 
bagnato prima di  essere lavorato). I trasporta-
tori a coclea sono lunghissimi e hanno decine di 
punti di lubrificazione.

•	 Laminatoi – lubrificazione dei supporti

•	 Trasportatori  per  scarico farina sfusa – lubrifica-
zione dei supporti
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simalube® 60ml installato su un 
laminatoio.

simalube® 125ml installato su una tra-
moggia scarico farina sfusa.

simalube® installati su un trasporta-
tore a coclea grano asciutto.

Da tenere presente che in un molino  la lubrificazio-
ne e’ problematica in quanto  la presenza costante di  
polveri   inquina pesantemente  i punti da lubrificare. 
Con i simalube® invece  si assicura la tenuta sta-
gna del punto di lubrificazione  e si evitano le conta-
minazioni delle polveri.

Inoltre è di  fondamentale importanza :

•	 La certificazione ATEX della quale sono muniti  
i lubrificatori simalube®, diversamente non 
potrebbero essere utilizzati  in quanto  un molino  
è  un sito potenzialmente a rischio di esplosioni, 
soprattutto nei silos del grano. 

 Di conseguenza, tutto quanto utilizzato  deve ri-
spettare le normative di sicurezza più restrittive.

•	 La conformità per applicazioni nell’industria ali-
mentare.

I Molini di Voghera utilizzano all’incirca 150 /200 
lubrificatori SL01/125ml, oltre a qualche SL01/60ml,   
regolati da 8 a 12 mesi.

La soddisfazione dei signori  Rezzoli e  Paciello  è 
anche la nostra soddisfazione e soprattutto è  la mi-
glior garanzia  per i lubrificatori simalube®.
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