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Risparmio nei costi ed aumento 
dell’affidabilita’ di funzionamento grazie 
a simalube®, il distributore automatico di 
lubrificante per singoli punti.

In un grande impianto di fabbricazione di prodotti 
a base di sidro situato in Irlanda, abbiamo avuto la 
possibilita’ di convertire una gran parte delle linee 
di imbottigliamento dalla lubrificazione manuale 
a quella automatica col distributore automatico 
simalube®.

Il sito di produzione e’ composto da due installazio-
ni, una si concentra su una gamma di prodotti di 
marca a base di sidro, l’altra su prodotti distribuiti  
sul mercato mondiale.

Attualmente sono in funzione 5 linee di imbottiglia-
mento KRONES. Su ogni linea sono installati 80/90 
simalube® sl24/60ml  con una durata di 6 mesi. 
La quantita’ totale di 450 simalube® rappresenta 
circa i 2/3 del potenziale simalube® dell’impianto. 
A breve anche i rimanenti punti di lubrificazione 
saranno convertiti alla lubrificazione automatica col 
simalube®.

I 2 ingegneri responsabili della manutenzione 
dell’impianto sono molto soddisfatti delle prestazioni 
dei prodotti simalube® . Hanno permesso loro di 
ridurre i costi portando al minimo lo spreco di grasso  
ed i tempi di lavoro, proteggendo la salute dei lavo-
ratori e rispettando gli standard di sicurezza.

Il tecnico della manutenzione dell’impianto descrive 
come segue i principali vantaggi: “Avendo eliminato 
la lubrificazione manuale possiamo concentrarci 
su compiti quotidiani più esigenti. Inoltre i tempi di 
fermata dell’impianto dovuti a problemi ai cusci-
netti sono stati ridotti in maniera significativa dopo 
l’installazione dei distributori automatici simalu-
be®”.

Nel mondo un gran numero d’impianti di produ-
zione di bevande utilizzano per il trasporto nastri 
trasportatori a rulli, a catena e sistemi di trasferi-
mento ad angolo, che  funzionano generalmente 24 
ore su 24.
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linea di imbottigliamento krones con i 
lubrificatori  automatici simalube®

lubrificazione di un albero di trasmissio-
ne con simalube®
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Ogni arresto imprevisto nella produzione causa per-
dite importanti nel giro di affari.

L’impiego del distributore automatico simalube®  
permette di aumentare il rendimento della produ-
zione e di diminuire nettamente i costi di manuten-
zione.

Utilizzati negli impianti di trattamenti alimentari i 
distributori automatici simalube® presentano i 
seguenti vantaggi:

eliminando la lubrificazione manuale i guadagni   
 di tempo sono considerevoli.

la riduzione delle fermate dell'impianto ed eco- 
 nomia dei costi sono il risultato di un funzionamen- 
 to sicuro ed affidabile

sono rispettati gli standard di igiene e di sicurezza 
 che permettono una diminuzione degli incidenti sul  
 lavoro.

simalube® non contiene componenti tossici  
 ed è conforme agli standard internazionali ali- 
 mentari e di sicurezza.
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motore di trasmissione con due punti di 
lubrificazione.
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