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Lubrificazione affidabile per ospedali e 
cliniche.

STORIA DI UN SUCCESSO

Un lubrificatore 30ml simalube® lubri-
fica un compressore.

Un lubrificatore 60ml applicato ad un 
motore della ventilazione.

L’ospedale universitario di Berna.

L’ospedale universitario di Berna si affida 
alla lubrificazione automatica
«Da quando abbiamo installato il simalube® sui 
nostri motori di ventilazione, compressori e cuscinet-
ti, c’e’ stata una sensibile diminuzione dei guasti,» 
spiega Christian Walther, manager dell’ufficio HLKS 
(riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, sani-
tario), sezione per la tecnologia e la sicurezza presso 
l’ospedale universitario di Berna, in cui i lubrificatori 
automatici della simatec ag sono stati recentemente 
introdotti con moltissimo successo. 

Riduzione dei costi
E’ chiaro per Christian Walther che i lubrificatori 
automatici possono far risparmiare molti soldi: «E’ 
talmente evidente: il simalube® è così facile e 
veloce da usare che il nostro personale specializzato 
nella manutenzione è libero di potersi occupare di 
mansioni più importanti di quella della semplice 
lubrificazione dei macchinari.» Si spende molto 
meno tempo ora a eseguire la lubrificazione di 
quando si doveva fare manualmente, cosa che ha 
anche un impatto positivo sui costi. 

Con i tempi che corrono è estremamente impor-
tante per ospedali e cliniche risparmiare denaro 
ove possibile, poiché la pressione delle compagnie 
d’assicurazione, dei pazienti e la competizione per 
mantenere i costi bassi  cresce continuamente. 

Il simalube® aumenta la sicurezza
Un altro fattore cruciale è la sicurezza dei pazienti, 
degli ospiti e dello staff, che il management team 
dei sistemi degli edifici deve assicurare. «Un guasto 
completo dei motori di ventilazione, dei compressori 
o dei  generatori  può provocare serie conseguenze 
involontarie. L’affidabilità di simalube® ci consen-
te di minimizzare questo rischio,» afferma Christian 
Walther.
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Lubrificazione dei cuscinetti sull’albero 
motore di una cinghia con un lubrifica-
tore da 30ml.

simalube® 125ml installato su suppor-
to per lubrificazione cuscinetto.

simalube® installato orizzontalmente   
sul  motore di un ventilatore.

Campi di applicazione simalube®

Grazie alla flessibilità e facilità d’installazione, il 
simalube® può essere utilizzato per eseguire 
un’ampia gamma di applicazioni. I macchinari tipici 
che richiedono lubrificazione negli ospedali e nelle 
cliniche: 

Generatori per alimentare i generatori di
 emergenza

Motori di ventilatori e compressori
Presse per i rifiuti e trasportatori
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Impianti di circolazione dell’aria
Veicoli

Benefici del lubrificatore simalube®

simalube® offre inoltre i seguenti benefici:

Il lubrificatore non contiene nessun prodotto chimico 
 nocivo e, come tale, rispetta le disposizioni cliniche 
 ed ambientali

Le misure diverse dei lubrificatori (30, 60, 125 e
 250 ml) fanno sì che il prodotto possa essere usato
 in una vasta gamma di applicazioni
simalube® rilascia esattamente il giusto quan-

 titativo di lubrificante al posto giusto, cosa che lo 
 rende sia ecologico (poiché rispetta l’ambiente) sia 
 economico (poiché vi è risparmio sui costi)

Usando simalube® si risparmia sia tempo che
 denaro

Lo smaltimento del prodotto non nuoce all’ambiente

L’ospedale più grande della Svizzera
Con circa 7000 impiegati, 1000 letti e 55 edifi-
ci sparsi su 173,000 metri quadrati, l’Ospedale 
Universitario di Berna è uno dei più grandi nosocomi 
svizzeri. Ogni anno, più di 200,000 pazienti rice-
vono cure mediche ed infermieristiche  presso questo 
ospedale universitario internazionale completamen-
te ristrutturato. Il reparto Facility Management è il 
centro competente ed il centro servizi per l’intera 
infrastruttura ospedaliera, logistica e per la degenza. 
La sezione sicurezza e tecnologia assicura che tutti i 
sistemi degli edifici siano in piena attività fornendo 
servizi nelle seguenti aree: sistemi elettrici, riscalda-
mento e ventilazione; aria condizionata; fognature; 
sistemi meccanici; manutenzione degli edifici.
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