
Il nuovo lubrificatore è piccolo, contiene 15 ml di lubrificante, e 
agisce con la stessa tecnologia degli altri lubrificatori simalube®. 
Grazie al suo design compatto, il simalube® 15 ml è primo al 
mondo.

Vantaggi del lubrificatore monopunto compatto 15 ml:
n	Solo 15 ml di lubrificante
n Design compatto salva-spazio
n  Funzionamento con la stessa tecnologia dei lubrificatori 

simalube 30, 60, 125 e 250 ml
n  Robusto corpo in alluminio

simalube® 15 ml – Per la lubrificazione economica e affidabile

A n t e p R I m A  m o n D I A l e

simalube® 15 ml – Il più piccolo 
lubrificatore automatico
monopunto
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I lubrificatori simalube® universalmente brevettati, forniscono in maniera 
affidabile i punti di lubrificazione con la necessaria quantità di lubrificante 
24 ore al giorno. Il periodo di erogazione può essere facilmente regolato in 
modo continuativo da 1 a 12 mesi.

Sfruttate i vantaggi del più piccolo lubrificatore automatico:
n		Ridotto e salva-spazio: grazie alle piccole dimensioni, il simalube 15 ml può 

essere installato anche in spazi ristretti.
n		Lubrificazione minimale: la combinazione di 15 ml di contenuto e la seleziona-

bilità del periodo di erogazione liberamente impostabile da 1 a 12 mesi permette al 
lubrificatore 15 ml di erogare continuamente una piccola quantità di lubrificante.

n		Alternativa al multipoint simalube 5 camere: il simalube 15ml offre un‘al-
ternativa al simalube multipoint quando si devono lubrificare meno di cinque punti.

n		Tecnologia che è stata testata milioni di volte: la tecnologia usata nel simalu-
be 15 ml è esattamente identica (1:1) a quella utilizzata sull‘esistente linea di prodot-
ti simalube, rendendo il simalube 15 ml un lubrificatore assolutamente affidabile.

simalube® lubrificatore automatico monopunto

simalube® lubrificanti

Filettatura R 1/4“

lubrificante

Camera di
pressione

etichetta

pistone

Cartuccia con
cella a gas (testa
di comando)

Nr. Applicazione Variazioni tem-
peratura Olio base Adden-

sante DIN 51502

SL01 Grasso universale –30/+120°C olio minerale li/Ca Kp2K-30

SL02 Grasso universale + moS2 –25/+130°C olio minerale li KpF2K-20

SL04 Grasso alta temperatura –20/+160°C olio minerale Be K2p-20

SL06 Grasso fluido –20/+120°C olio minerale li/Ca Gp0G-20

SL09 Grasso biodegradabile –20/+80/100°C estere li/Ca Kpe2G-20

SL10 Grasso atossico (nSF H1) –30/+140°C Sintetico Al/Comp KpHC2n-30

SL14 olio per catene –10/+90°C olio minerale CGlp68

SL15 olio per alte temperatura –30/+250°C Sintetico CGlpe220-320

SL16 olio di macchina –20/+100°C olio minerale Cl68, Hl68

SL18 olio atossico (nSF H1) –15/+150°C Sintetico ClpHC220

SL19 olio biodegradabile catena –15/+100°C estere

SL24 Grasso universale (ep) –30/+150°C olio minerale li/Comp Kp2n-30

SL25 Grasso alta temperatura –20/+180°C olio minerale poliurea Kp2R-25

SL26 Grasso alta resa –20/+150°C olio minerale Ca/Comp Kp1,5n-20
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