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simalube® il lubrificatore automatico, un 
modello di affidabilita'

In un grande numero di imprese  del settore alimen-
tare e affini, le linee  di produzione e di imballaggio 
richiedono una manutenzione regolare.

I sistemi di imballaggio e di pallettizzazione sono, 
nella maggioranza dei casi, in servizio durante tutti 
i turni di lavoro, cioè 24 ore su 24. La lubrificazione 
e manutenzione  dei punti di ingrassaggio dei siste-
mi di pallettizzazione  di conseguenza, può  essere 
effettuata solo  durante il  funzionamento degli stes-
si. Pertanto si deve presupporre un’alimentazione 
affidabile ed appropriata del gran numero di punti 
da ingrassare previsti sulle installazioni, processo 
che richiede professionalità del personale e disponi-
bilità di tempo.

Nel seguente esempio,  in uno  stabilimento  di 
imbottigliamento  in Gran Bretagna, su un grande 
numero di punti di ingrassaggio sono stati installati  i 
lubrificatori simalube® , automatizzando pertanto 
il processo di lubrificazione. 

Il Direttore della manutenzione  si dichiara molto 
soddisfatto ed afferma: “I punti di ingrassaggio 
difficilmente accessibili, come ad esempio le guide 
dei trasportatori, le catene ed una quantità infinita 
di  cuscinetti possono adesso essere manutenuti 
efficacemente grazie ai  lubrificatori  simalube®. 
L’erogazione  permanente di lubrificante  è  un fat-
tore positivo nel processo di  produzione perché non 
abbiamo più tempi morti causati da lavori di manu-
tenzione e,  da quando utilizziamo regolarmente  i 
distributori di lubrificante simalube® constatiamo 
una netta diminuzione nell’usura dei pezzi.”

La corretta lubrificazione  è una sfida del tutto parti-
colare nelle imprese del settore  alimentare, sia per  
l’umidità dell’aria che ha sovente dei valori molto ele-
vati, sia per il tenore acido dei frutti. L’alimentazione 
regolare di tutti i punti d’ingrassaggio è dunque 
prioritaria, per evitare che corrosione e cuscinetti 
difettosi comportino  riparazioni molto onerose.
 
Il distributore di olio e grasso simalube® si avvita 
sul punto da ingrassare e rilascia il lubrificante appro-
priato in un periodo di tempo programmabile da 1 a 
12 mesi. La quantità quotidiana erogata corrisponde 
esattamente a quella richiesta dall’utilizzatore. Le 
operazioni manuali ed i relativi costi vengono così 
ridotti al minimo. Nel settore  alimentare è consiglia-
to l’utilizzo dei  lubrificanti di qualità SL10 o SL18,  
corredati di certificato FDA. Lubrificazione del nastro trasportatore con 

simalube

Punti di ingrassaggio nella pallettizzazione di 
bottiglie

Sistema di pallettizzazione lubrificato con simalube
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