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Installazioni simalube® di successo. 
Lubrificazione affidabile per funivie e 
ferrovie a cremagliera.

La funivia del Cervino e quella del Gemmi 
vengono lubrificate automaticamente.
L'ingrassatore automatico di simatec ag consente di 
lubrificare le funi portanti, le pulegge a gola sulle 
cabine e le cremagliere; è per questo motivo che 
gli operatori delle funivie Gemmi e Cervino hanno 
fiducia in simalube®. L'ingrassatore, che ha una 
capacità di 125 ml, è progettato in modo da appli-
care il lubrificante per sei mesi e fornisce la quantità 
di lubrificante ottimale nei punti in cui è necessario, 
a temperature estreme sia in inverno sia in estate. I 
gestori della funivia ritengono che simalube® sia 
indispensabile: «Fornisce un'efficace lubrificazione 
automatica per le funi di sostegno e le pulegge a 
gola, consentendoci di risparmiare parecchio tempo 
e denaro», afferma Arnold Zenhäusern, amministra-
tore delegato di Gemmibahn AG. Peter Julen, ammi-
nistratore delegato delle funivie Matterhorn Glacier 
Paradise, aggiunge: «Non è più necessario che i 
tecnici addetti alla manutenzione si arrampichino su 
ciascun pilone una volta al mese, ad altezze verti-
ginose, per svolgere le attività di manutenzione. La 
sicurezza delle nostre attività è aumentata in misura 
considerevole».

Aree di applicazione dell'ingrassatore
Grazie alla flessibilità di installazione, sima-
lube® può essere utilizzato in molte e svariate 
applicazioni. Di seguito ricordiamo alcune appli-
cazioni tipiche  nelle funivie e nelle cremagliere:

Funi 
Pulegge
Sportelli delle cabine
Cavi e ingranaggi
Barre di trazione (collegamento tra la cabina e gli

 ingranaggi di sospensione)
Ventilatori e impianti di raffreddamento
Assemblaggi e motori

L’emblema  del paesaggio della 
Svizzera: il Cervino a Zermatt.

La funivia Matterhorn Glacier Paradise è 
lubrificata con simalube®.

simalube® viene utilizzato per la lubri-
ficazione della fune portante della funivia 
Matterhorn Glacier Paradise.
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Vantaggi dell'ingrassatore
simalube® offre i seguenti vantaggi:

L'ingrassatore non contiene sostanze chimiche
 tossiche, quindi rispetta le più rigide normative
 ambientali

Le diverse dimensioni degli ingrassatori (30, 60,
 125 e 250 ml) ne consentono l'utilizzo nelle più
 diverse applicazioni
simalube® consente di applicare la quantità

 corretta di lubrificante nel punto giusto, pertanto è
 estremamente interessante sia dal punto di vista
 ecologico (rispetto dell'ambiente) e da quello eco-
 nomico (riduzione dei costi)
simalube® permette di risparmiare tempo e

 denaro
Consente di evitare l'attrito radente e quello vol-

 vente, oltre a impedire la formazione di ruggine;
 in questo modo rende possibile un minor consumo
 di energia e una riduzione dei costi.

La complessa manutenzione delle cremagliere
Le funivie e le ferrovie a cremagliera svolgono un 
ruolo importante per il turismo della regione alpina. 
Come conseguenza dello sviluppo tecnologico delle 
funivie, delle ferrovie a cremagliera e delle sciovie, i 
produttori e i fornitori si trovano a dover soddisfare 
esigenze sempre maggiori. In particolare, devono 
rispettare le severe norme di manutenzione e revisio-
ne, compresi i piani di manutenzione programmata 
(ad esempio, la lubrificazione programmata) che 
devono essere seguiti alla lettera dagli operatori 
delle funivie e dal personale tecnico. Le funi e le 
pulegge a gola delle funi devono essere sottoposte 
regolarmente a revisione e manutenzione; i prodotti 
utilizzati per la manutenzione devono rispettare le 
più recenti normative in materia ambientale e di sicu-
rezza, oltre ai più elevati standard  qualitativi previsti 
dal produttore.

Immagine dettagliata della lubrificazio-
ne di una fune portante.

simalube® lubrifica la fune portante 
della funivia Gemmi in corrispondenza 
di ciascun pilone. 

Applicazione di simalube® con calotta 
di protezione  per la lubrificazione delle 
pulegge a gola. 
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