
Swiss made / worldwide patents

simalube multipoint - il distributore automatico di  
lubrificante multipunto per piccole quantità di lubrificante

NUOVO

simalube multipoint

5 x 8 ml di lubrificante
Con simalube multipoint è possibi-
le lubrificare 5 punti di lubrificazio-
ne con 8 ml di lubrificante per un  
periodo da 1 a 12 mesi. Ciascun 
punto viene lubrificato costante-
mente con olio oppure con grasso. 
Una volta svuotato, il distributo-
re può essere facilmente rimosso 
dalla calotta di connessione grazie 
ad un intelligente sistema a scatto. 
I lubrificatori simalube multipoint 
vengono forniti  con diversi tipi di 
lubrificanti (grassi e oli). La durata 
può essere modificata in qualsiasi 
momento adattandolo alle vostre 
esigenza.

simalube multipoint 
 5 x 8 ml di lubrificante (grasso 

oppure olio) 
	Perfettamente adatto per lubrifica-

re le guide lineari
 Durata selezionabile da 1 a 12 

mesi con costante possibilità di 
regolazione

 Rimozione dalla calotta  di conn-
nessione con sistema a scatto

	Raccordi rapidi per tubo flessibile 
Diam. 4/2.7mm

smart lubrication

®

Prodotto in svizzera /  
brevettato a livello mondiale
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Lubrificanti standard simalube multipoint

N°. Applicazione Gamma di tempe-

ratura (nella zona 

da lubrificare)

Olio base Adden- 

sante

Viscosità olio 

a 40°C

SLM01 grasso universale - 30 / + 120ºC minerale Li/Ca 118 mm2/s

SLM06 grasso fluido - 40 / + 110ºC minerale Li/Ca 98 mm2/s

SLM10 grasso alimentare - 30 / + 140ºC sintetico Al 118 mm2/s

SLM14 olio per catene - 10 / + 90ºC minerale 68 mm2/s

Il distributore  simalube multipoint con testa di comando per lo 
sviluppo di gas brevettata a livello mondiale, lubrifica  5 punti di 
lubrificazione in modo affidabile,  automaticamente per 24 ore 
al giorno, 7 giorni alla settimana per un periodo da 1 a 12 mesi . 

Il distributore compatto multipoint  si contraddistingue per le seguenti 
caratteristiche: 

- 5 punti di lubrificazione possono essere lubrificati  simultaneamente con lo stesso  

 distributore

- Affidabile. Una volta installato funziona autonomamente fino al momento della 

 sostituzione

- Regolazione da 1 a 12 mesi  sempre modificabile

- Contenuto: 5x8 ml di lubrificante (grasso oppure olio)

- Possibilità di controllo in qualsiasi momento attraverso il corpo trasparente 

 (controllo della quantità)

- Rapporto ottimale tra dimensione e contenuto di lubrificante. Possibilità di 

 installazione anche in condizioni di spazio ristrette

- Il sistema chiuso ermeticamente impedisce l’infiltrazione di sostanze contaminanti

- Ecologico

- Facile smaltimento 

- Vasta gamma di accessori facili da applicare quali adattatori, tubi e spazzole.

- Gamma di temperature da -20°C a 55°C.

Accessori per simalube multipoint

Raccordo rapido
per tubo flessibile ø 4 mm

D R 1/8 R 1/4 M 5 M 6
Nr. 1170 1171 1172 1173

Tubo flessibile 
diametro ø 4 / 2.7mm  

L al metro
Nr. 2100/...m

Calotta SLM 
femmina per simalube  

multipoint

D 5 x Ø 4mm
Nr. 2900

Ø 52 mm (2.05 in.)
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Calotta di fissaggio 
SLM

Tubo flessibile Ø 4/2.7
totale di 5 tubi

5 x 8 ml di 
lubrificante

Camera di 
pressione

Testa di comando


