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L’industria del legno e della cellulosa 
scommette, con i distributori di lubrificante 
simalube®, sulla riduzione delle spese di 
manutenzione.

L’industria della lavorazione del legno comprende 
un’ampia gamma  di macchine di frantumazione, 
di macchine da taglio, di impianti  di trasporto 
ed essiccazione. Le segherie sono per esempio 
equipaggiate con torni per la lavorazione del 
legno, di trinciatrici, di seghe circolari, di vagli, 
di impianti di trasporto, di riduzione dei ceppi, di 
essiccatoi, di trituratori a martelli, di sistemi completi 
di eliminazione del legno residuo.

L’industria dei pannelli di agglomerati e della 
cellulosa utilizza macchine e  sistemi completi per 
la produzione delle fibre di legno, in particolare  
macchine da taglio, di triturazione, di frantumazione 
a tamburo e a disco di grandi dimensioni.

La nostra società ha installato il simalube® 
sui principali  sistemi di produzione di pannelli 
agglomerati di  rinomanza europea. Secondo le 
dimensioni della Società, il fabbisogno  annuale 
arriva sino a 1'000 lubrificatori simalube®.

L’ingrassaggio e la giusta manutenzione delle 
installazioni è, specialmente nell’industria del legno, 
una sfida molto particolare. Il parco macchine è 
esposto a enormi emissioni di polvere (segatura, 
residui di molatura, tornitura ecc.). Può capitare 
che a seguito dell’apporto eccessivo o insufficiente 
di lubrificante, un cuscinetto inadeguatamente  
ingrassato subisca un surriscaldamento (un caso 
purtroppo frequente in presenza di ingrassaggio 
manuale).

La polvere sul cuscinetto può improvvisamente 
prendere fuoco e provocare molto rapidamente un 
incendio devastante.

Anche l’effetto aspirazione, dovuto ad ingrassaggio 
insufficiente, permette alla polvere di penetrare nel 
cuscinetto con conseguente distruzione dello stesso. 
L’apporto eccessivo di grasso, d’altra parte, causa il 
surriscaldamento del cuscinetto e ne riduce la durata 
di vita.

STORIA DI UN SUCCESSO

Lubrificazione di  una trasmissione a 
catena con simalube®

Lubrificazione di un cuscinetto su  
trasmissione  con simalube®
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Il distributore di lubrificante simalube® assicura  
innanzitutto  una manutenzione affidabile ed efficace 
dei punti di ingrassaggio difficilmente accessibili 
quali le trasmissioni a catena, i trasportatori, i 
ventilatori, l’avanzamento dei trasportatori, le guide 
e cuscinetti vari.

L’alto livello di contaminazioni dovute, per esempio, 
allo sfrido, alla sporcizia,  alla polvere sono frequenti 
in un gran numero di situazioni. L’apporto regolare 
di lubrificante ai punti di ingrassaggio è pertanto 
fondamentale.

Anche nelle installazione esterne, la corrosione dovuta 
ad ambiente umido, è un problema ricorrente. In caso 
di inadeguata lubrificazione si forma nel cuscinetto 
acqua di condensazione. Questo inconveniente può 
essere evitato con una corretta lubrificazione.

Il distributore d’olio e di grasso simalube® è 
avvitato al posto del  raccordo di ingrassaggio ed 
eroga, dopo l’attivazione che può essere impostata 
per un periodo minimo di un mese ad un periodo 
massimo di  un  anno, il lubrificante nella giusta 
quantità.

I lavori da effettuare normalmente ed i costi di 
manutenzione sono di fatto ridotti al minimo. 
L’ingrassaggio automatico assicurato dal distributore 
di lubrificante simalube® aumenta la sicurezza del 
lavoro e la produttività.

Nell’industria del legno si consiglia l’utilizzo dei 
lubrificatori SL01, SL04, SL14 e SL15.

success story

Difficoltà di accesso ai punti di lubrificazione
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