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simalube 250

Specifiche del prodotto

Prodotto Lubrificatore automatico a lunga durata per oli e grassi
Sistema di erogazione Cellula generatrice di gas H2 (elemento secco)
Pressione Max. 5 bar
Regolazione Continua 1–12 mesi (in condizioni normali)
Quantità erogata Vedere tabella a pagina 29
Temperatura di  
utilizzo

–20 °C … +55 °C (–4 °F …+131 °F) temperatura ambiente
(Nota: la consistenza del grasso cambia con la temperatura)

Utilizzo Il lubrificatore può essere installato in qualsiasi posizione, anche in 
acqua. Attenzione: non esporre direttamente al calore.

Certificazioni/ 
Omologazioni 
 

II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T80 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

Grado di protezione IP68 (antipolvere ed impermeabile)
Periodo d’utilizzo Attivare entro 2 anni della data di fabbricazione
Temperatura di 
stoccaggio

Raccomandata 20 °C ±5 °C (65 °F ±5 °F)

30 ml 60 ml 125 ml 250 ml
Peso pieno ~82 g ~115 g ~190 g ~335 g
Pese vuoto ~55 g ~60 g ~75 g ~111 g



28

IT

Montaggio e messa in opera

1)  Tagliare l’estremità della filettatura (come illustrato) oppure 
rimuovere il tappo.

  Non togliere il tappo (giallo) dai lubrificatori riem-
piti con olio! Tagliare solamente l’estremità del beccuccio: 
l’apertura diventerà visibile.

2)  Per avviare il lubrificatore automatico simalube viene impostata 
la durata dell’erogazione (è possibile una selezione continua 
in mesi tra 1 e 12) sulla testa di comando tramite la chiave a 
brugola (SW3). Una volta impostata la durata dell’erogazione, 
il lubrificatore è attivato. Per una corretta regolazione, vedere i 
diagrammi a pag. 29.

3)  Annotare la data di installazione sull’etichetta con inchiostro 
indelebile.

4)  Lubrificare i condotti di ingrassaggio con una pompa a grasso 
e avvitare il simalube sul punto di ingrassaggio. Se necessario, 
utilizzare gli accessori riportati alle pagine 33–39. Rispettare le 
avvertenze.

5)  Una volta trascorsa la durata preselezionata, sostituire il 
lubrificatore automatico con un altro dello stesso tipo oppure 
ricaricarlo. Prima di utilizzarlo nuovamente, lubrificare i condotti 
di ingrassaggio con una pompa a grasso.

6)  La testa di comando è sufficiente per un svuotamento,  
a prescindere dalla durata impostata.

Avvertenze: Se il lubrificatore viene attivato senza previa apertura o in caso di ostruzi-
one dei condotti di ingrassaggio, la pressione nel lubrificatore può raggiungere circa 5 
bar. Una pressione superiore a 6 bar provocherà una spaccatura tra il contenitore e la 
calotta con la possibile fuoriuscita di olio o grasso.

Si garantisce il corretto funzionamento del lubrificatore solo se verranno utilizzati i 
grassi consigliati (vedi tabella a pag. 32), gli accessori originali e se verranno seguite le 
istruzioni di montaggio e manutenzione. Qualora le istruzioni non vengano seguite, il 
produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni.
Importante: prima di attivare il simalube riempire le prolunghe e i condotti di 
ingrassaggio con il tipo di grasso simalube appropriato (cartucce SL01…SL26)
utilizzando la pompa a grasso. Usare solo gli accessori originali.

Temperature, compensazione delle quantità
Se necessario, è possibile modificare continuamente la quantità erogata a seconda 
della temperatura ambiente (vedi diagramma).
Esempio: la durata desiderata per un simalube da 125 ml è di 180 giorni.

 Temperatura ambiente: 20 °C Temperatura ambiente: 55 °C
 Regolazione: 6  Regolazione: 7
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simalube 60 

Durata (giorni) 30 90 180 270 360

ml / giorno 2,00 0,67 0,33 0,22 0,17

Temperatura Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione

–20 °C + 2 4 6.5 8

4 °C + 2.5 5.5 9 10.5

20 °C 1 3 6 9 12

40 °C 1 3 6.5 9.5 –

55 °C 1 3.5 7 10.5 –

+ Utilizzare lubrificatori di dimensioni maggiori e dalla maggiore durata 
 – Utilizzare un lubrificatore di dimensione minore e dalle minore durata

simalube 30

Durata (giorni) 30 90 180 270 360

ml / giorno 1,00 0,33 0,17 0,11 0,08

Temperatura Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione

–20 °C + 2 3.5 5.5 7.5

4 °C + 2.5 5 7.5 10.5

20 °C 1 3 6 9 12

40 °C 1 3 6.5 9.5 –

55 °C 1 3.5 7 10.5 –

+ Utilizzare lubrificatori di dimensioni maggiori e dalla maggiore durata 
 – È stata raggiunta la quantità erogata minima possibile

simalube 125 

Durata (giorni) 30 90 180 270 360

ml / giorno 4,17 1,39 0,69 0,46 0,35

Temperatura Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione

–20 °C + 2 4 6.5 8.5

4 °C + 2.5 5.5 8 10.5

20 °C 1 3 6 9 12

40 °C 1 3 6.5 9.5 –

55 °C 1 3.5 7 10 –

+ Utilizzare lubrificatori di dimensioni maggiori e dalla maggiore durata 
 – Utilizzare un lubrificatore di dimensione minore e dalle minore durata

simalube 250

Durata (giorni) 30 90 180 270 360

ml / giorno 8,33 2,78 1,39 0,93 0,69

Temperatura Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione

–20 °C ++ 2 4.5 7.5 9.5

4 °C ++ 2.5 5.5 8 10.5

20 °C 1 3 6 9 12

40 °C 1 3 6 9 –

55 °C 1 3.5 6.5 9.5 –

++ Utilizzare l’adattatore doppio
 – Utilizzare un lubrificatore di dimensioni minori e dalla minore durata
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I valori si riferiscono a condizioni di laboratorio (SL01) senza contropressione. In 
presenza di basse temperature i valori possono variare a seconda del tipo di grasso 
utilizzato. Una volta terminata la durata impostata, i lubrificatori devono essere sostituiti 
anche se non sono completamente vuoti.

La quantità di grasso erogata – contropressione/resistenza nei condotti 
giornalmente è influenzata dai  – temperatura ambiente
seguenti fattori: – viscosità del grasso

Periodo di rodaggio

Fino alla prima fuoriuscita di lubrificante, il lubrificatore automatico necessita un  
periodo di rodaggio, che varia in base alla quantità erogata selezionata, alle dimensio-
ni del lubrificatore e alla temperatura d’esercizio. Con una temperatura ambiente di  
20 °C e una regolazione della durata di erogazione pari a 12 mesi, il lubrificatore 
eroga il lubrificante per una settimana. A basse temperature (–20 °C) o in caso di lubri-
ficatori piccoli (30 ml), il periodo di rodaggio raddoppia.

In questi casi è possibile ridurlo regolando il lubrificatore automatico per uno o due 
giorni su una durata di erogazione di un mese e successivamente adattandolo alla 
durata desiderata.

Calculation Pro

Al sito www.simatec.com (simalube/calculation pro) è disponibile un programma di 
calcolo on-line che consente di calcolare la corretta impostazione del lubrificatore 
automatico simalube fornendo i dati precisi dei parametri d’esercizio.

Nota

Per un funzionamento affidabile è indispensabile che i condotti di ingrassaggio siano  
liberi e lubrificati. Occorre inoltre garantire che tali condotti non siano otturati. Per 
questo motivo, prima di ogni messa in funzione il punto di ingrassaggio deve essere 
ingrassato tramite una pompa a grasso.
È possibile regolare e disattivare l’erogazione del simalube durante il suo funziona-
mento. I valori indicati sul disco di regolazione sono in rapporto alle condizioni di 
laboratorio (vedi a pag. 28).
A seconda dell’impostazione e della temperatura, la prima fuoriuscita del grasso  
avverrà dopo qualche ora dall’attivazione (per la regolazione a lunga durata dopo 
qualche giorno). L’operatore deve verificare a cadenza regolare il funzionamento 
del simalube. I tubi di raccordo non devono avere una lunghezza superiore a 0.5 m. 
Diametro interno raccomandato: 6 – 8 mm. Non sono ammessi resistenze nei condotti, 
passaggi stretti ed angoli retti. In caso di vibrazioni o di forti accelerazioni, utilizzare il 
supporto di montaggio (accessori pag. 37). In presenza di lunghe linee di lubrificazione 
o di una contropressione forte utilizza simalube IMPULSE (art. 230.1000).
Il simalube può essere utilizzato soltanto per il rifornimento di un punto di ingras-
saggio. Non sono ammesse ramificazioni. Una volta che il lubrificatore è installato e 
attivato, non deve essere rimosso e montato su un altro punto di lubrificazione.

Istruzioni per lo smaltimento

1)  Svitare la testa di comando (SW21) e de-
positarla senza smontarla nel contenitore 
smaltimento batterie. Nota: per evitare 
rischi non rimuovere il generatore di gas 
vicino a fiamme.

2)  Gettare il contenitore vuoto nell’apposito 
recipiente per smaltimento plastica. Se il 
lubrificatore contiene ancora del grasso, 
smaltire secondo le normative locali.
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Riempimento e nuova ricarica (per piccole quantità)

1a. 2a.

3a. 4.

5. 6.

1b. 2b.

3b.

1.

2.

Primo riempimento con grasso

1a.  Con un soffio d’aria compressa o serven-
dosi di una barra di plastica (diametro  
7 mm), spostare il pistone completamente 
in avanti in direzione della calotta ovvero 
dell’apertura di scarico.

2a.  Avvitare il nipplo di ricarica (art. 290.3012) e 
collegare la pompa a grasso oppure avvitare 
il nipplo di raccordo (art. 290.3013 ovvero 
290.3014) sulla pompa a grasso. In questo 
modo, il lubrificatore viene premuto contro 
l’adattatore durante tutta la procedura 
di riempimento, evitando così di dovere 
nuovamente avvitare il nipplo di ricarica. 
Premere il grasso nel lubrificatore evitando 
che si formino bolle. Proseguire la procedura 
di riempimento fino a quando il pistone è 
completamente arretrato. Non sovracca-
ricare! Attenzione: Le presse a mano 
possono esercitare una pressione fino 
a 80 bar. Questa può essere suffici-
ente a distruggere il lubrificatore!

3a.  Se occorre riporre temporaneamente il lubrificatore, inserire il tappo (verde).
4.  Installare la testa di comando (fare attenzione a posizionare correttamente l’o-ring) 

e avvitarla con una chiave di serraggio dinamometrica da 1,5–2,0 Nm.
5.  Fissare la rondella.
6.  Annotare sull’etichetta la denominazione del grasso e la data di riempimento.

Primo riempimento con olio

1b.  Tirare completamente indietro il pistone 
(in direzione della testa di comando).

2b.  Versare l’olio dall’apertura della calotta.
3b.  Inserire il tappo valvola di non ritorno 

(giallo, art. 290.5060).
4.–6.  Come sopra con grasso.

Nuova ricarica con grasso od olio

1. Togliere la rondella.
2. Svitare la testa di comando (SW 21) e de-

positarla senza smontarla nel contenitore 
smaltimento batterie. Non svitare mai 
in prossimità di fiamme libere. Succes-
sivamente procedere come per il primo 
riempimento con grasso od olio.

Nota

Per poter garantire un funzionamento affidabile 
del lubrificatore automatico simalube, utilizzare 
soltanto grassi che siano stati collaudati e ap-
provati per l’utilizzo nel simalube. In particolare, 
occorre fare attenzione a una buona stabilità 
del grasso rispetto al filtraggio dell’olio di base 
e a una bassa classe di consistenza (max.  
NLGI 2). In caso di lubrificatori riempiti perso-
nalmente, così come in caso di utilizzo di lubrifi-
canti non esplicitamente approvati, la garanzia 
decade. In caso di dubbio, contattare la nostra 
assistenza tecnica o il proprio rivenditore. 
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Prontuario dei lubrificanti

La gamma di lubrificanti per il simalube comprende grassi e oli testati ad alta prestazi-
one, che si adattano alle esigenze più particolari. Le caratteristiche e le avvertenze sono 
indicate nelle schede tecniche redatte dai produttori di oli e grassi. Per tutti i grassi sono 
disponibili le schede tecniche (on-line all’indirizzo: www.simatec.com). Consultare tali 
schede per le disposizioni/indicazioni di sicurezza dei produttori di grassi/oli.

Nr. Applicazione Variazioni temperatura
(nella zona di ingrassaggio)

SL01 Grasso universale –30/+120 °C

SL02 Grasso universale + MoS2 –25/+130 °C

SL04 Grasso per alte temperatura –20/+160 °C

SL06 Grasso fluido (EP) –20/+120 °C

SL09 Grasso biodegradabile –20/+80/100 °C

SL10 Grasso atossico (NSF H1) –30/+140 °C

SL14 Olio per catene (EP) –10/+90 °C

SL15 Olio per alte temperatura (EP) –30/+250 °C

SL16 Olio di macchina –20/+100 °C

SL18 Olio atossico (NSF H1) –15/+150 °C

SL19 Olio biodegradabile catena –15/+100 °C

SL24 Grasso per una vasta gamma di temperature (EP) –30/+140 °C

SL25 Grasso per alte temperature –20/+160 °C

SL26 Grasso alta resa (EP) –20/+150 °C

Il simalube può essere fornito vuoto o con altri lubrificanti. Chiedete informazioni. 
Il simalube può essere ugualmente utilizzato con oli di differente viscosità.

Dichiarazione di conformità UE
simatec ag

Stadthof 2 in CH-3380 Wangen a. Aare
Qui di seguito dichiara che il

lubrificatore automatico continuo

simalube & simalube multipoint 
è stato progettato e fabbricato secondo  

le direttive

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli apparecchi e 
sistemi di protezione destinati a essere 
utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN 60079-0:2012 + A11
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2007

EN 50303:2000
Ente al quale è stata notificata la 

comunicazione:
DEKRA Certification B.V. 

NL-6825 MJ Arnhem

Certificazione No.
KEMA 09ATEX0098

Wangen a. Aare, 16.04.2016

Mischa Wyssmann, Managing Director / CEO

simalube è stato testato e approvato dai seguenti enti:

• TÜV Product Service GmbH, Germany, Nr. Z1 08 02 29499 015
• TÜV Product Service GmbH, Germany, Nr. EX2 16 03 29499 020
• DEKRA Certification B.V., Netherlands, Nr. KEMA 09ATEX0098
 II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
•  II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
 I M1 Ex ia I Ma

Prodotto da:

simatec ag
Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare
www.simalube.com
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Befestigungsnippel G½"–R¼" / Fixation nipple G½"–R¼" / 
Raccord de fixation G½"–R¼" / Niple de montaje G½"–R¼" / 
Nippolo di montaggio G½"–R¼"

L 25 [ mm ]

Nr. 290.1015

Bogen 45° / Bent connection 45° / Coude 45° /
Codo 45° / Gomito 45°

D R 1/4

Nr. 290.1001

Bogen 90° / Bent connection 90° / Coude 90° / 
Codo 90° / Gomito 90°

D R 1/4

Nr. 290.1002

90° Anschluss mit Gewinde inkl. 2 Muttern (nur für Öl)
90° connection with thread incl. 2 nuts  (only for oil)
Pièce de raccordement avec filtage 90° incl. 2 écrous  (pour huile)
Conector 90° con rosca incl. 2 tuercas (solo para aceite)
Raccordo 90° filettato incl. 2 dadi (solo per l'olio)

L 70 [ mm ]

Nr. 290.1005

Anschlussnippel / Connecting nipple / Raccord / 
Niple de conexión / Nippolo di raccordo

D G 3/8 G 1/2

Nr. 290.1010 290.1011

Zubehör / Accessories / Accessoires
Accesorios / Accessori

Note: Use only original accessories. If you have technically demanding or unusual  
applications, please contact our Technical Department or your local distributor.

Bogen 90° schwenkbar / Bent connection 90° swiveling / Cou-
de 90° pivotant / Codo 90° orientable / Gomito 90° orientabile  

D R 1/4

Nr. 290.1004

Achtung! Nur Originalzubehör verwenden. Bei technisch anspruchsvollen oder ausserge-
wöhnlichen Anwendung kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder Ihren Händler.

Attention: n’utiliser que les accessoires originaux. Pour des installations techniquement 
complexes ou inhabituelles, veuillez consulter notre service technique ou votre distributeur.
Atención: Use solamente accesorios originales. Para aplicaciones técnicamente complejas o 
no estándares, póngase en contacto con nuestro departamento técnico o con su distribuidor.
Attenzione: usare solo gli accessori originali. In caso di applicazioni tecnicamente  
impegnative e straordinarie, contattare il nostro reparto tecnico o il proprio rivenditore.

Winkelverschraubung drehbar / Elbow rotary / Raccord fileté 
coude rotatif / Conector rápido ángulo y rotativo / Gomito rotante

D G 1/8 G 1/4

Nr. 290.1007 290.1008

NEW
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Schlauch erhältlich pro Meter / Hose available by the metre / 
Tuyau disponible au mètre / Tubo disponible por metro / 
Tubo disponibile al metro

L per metre ø 8/6 mm

Nr. 290.2000/...m

Steckverschraubung für Schlauch ø 8 mm / Quick con-
nection for hose ø 8 mm / Raccord fileté pour tuyau ø 8 mm /  
Conector rápido para manguera de ø 8 mm / Raccordo ad 
innesto per tubo ø 8 mm

D G 1/8 G 1/4 G 3/8

Nr. 290.1070 290.1071 290.1072

Reduziernippel / Reducing nipple / Raccord de 
reduction / Niple de reducción / Nipplo di riduzione

D G 1/8 G 1/4 M6 M8 M8x1

Nr. 290.1020 290.1021 290.1022 290.1023 290.1024

D M10 M10x1 M12 M12x1.5 UNF 1/4

Nr. 290.1025 290.1026 290.1027 290.1028 290.1121

Verlängerung / Extension / Rallonge / Prolongador / 
Prolunga

L 10 35 50 [ mm ]

Nr. 290.1021 290.1040 290.1041

Schottverschraubung 25 mm, 1 Mutter/60 mm, 2 Muttern / 
Screwed connection with hole 25 mm, 1 nut/60 mm, 2 nuts / 
Raccord de traversée 25 mm, 1 écrou/60 mm, 2 écrous /
Tornillo de conexión 25 mm, 1 tuerca/60 mm, 2 tuercas / 
Raccordo filettato c. foro 25 mm, 1 dado/60 mm, 2 dadi

L 25 60 [ mm ]

Nr. 290.1045 290.1046

Y-Anschlussstück enthält Reduziernippel 290.1021 / Y-mani-
fold contains reduction 290.1021 / Raccord Y contient raccord 
de réduction 290.1021 / Conexión en Y contiene reducción 
290.1021 / Raccordo a Y contiene nipplo di riduzione 290.1021

D R 1/4

Nr. 290.1050

Steckverschraubung für Schlauch ø 8 mm / Quick con-
nection for hose ø 8 mm / Raccord fileté pour tuyau ø 8 mm / 
Conector rápido para manguera de ø 8 mm / Raccordo ad 
innesto per tubo ø 8 mm

D G 1/4

Nr. 290.1060
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Adapter für Schelle (60 mm) Kunststoff / Adapter for 
clamp (60 mm) Plastic / Adaptateur de fixation (60 mm) 
Plastique / Adaptador para abrazadera (60 mm) Plástico / 
Adattatore per fascetta (60 mm) Plastica

D 50 [ mm ]

Nr. 290.2012

Distanzhalter zu Halteschelle für Pinsel 290.2013 /
Distance holder to clamp for round brush 290.2013 / 
Entretoise pour bride de fixation pour pinceau 290.2013/ 
Espaciador para abrazadera p. escobilla cilíndrica 290.2013 /
Distanziatore per fascetta per spazzola cilindrica 290.2013

H 15 [ mm ]

Nr. 290.2014

Rückschlagventil / Non-return valve / Clapet 
antiretour / Válvula de retención / Valvola di non 
ritorno

D G 1/8 G 1/4

Nr. 290.2020 290.2021

Halteschelle für simalube/Pinsel Kunststoff / Clamp 
for simalube/round brush Plastic / Bride de fixation 
pour simalube/pinceau Plastique / Abrazadera para 
simalube/escobilla cilíndrica Plástico / Fascetta di 
fissaggio per simalube/spazzola  cilindrica Plastica

D 50 28 [ mm ]

Nr. 290.2010 290.2013

Schlauch für Temperaturen bis 260 °C / Hose for 
temperatures up to 260 °C / Tuyau pour des tempé-
ratures jusqu'à 260 °C / Manguera para temperatu-
ras hasta 260 °C / Tubo flessibile per temperature 
fino a 260 °C

L per metre ø 8/6 mm

Nr. 290.2002/...m

Schlauch für kleine Radien / Hose for small bend 
radius / Tuyau pour petit rayon de courbre / 
Manguera a para las esquinas pronunciadas / Tubo 
flessibile per curve a raggio stretto

L per meter ø 8/6 mm

Nr. 290.2004/...m

Magnetfuss zu Halteschelle / Magnetic fixture for clamps / 
Fixation magnétique pour brides / Fijación magnética 
para abrazadera / Attacco magnetico per fascette

Nr. 290.2019

NEW
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Bürste / Brush / Brosses / Cepillo / Spazzola 
rettangolare

L 40 70 100 25 [ mm ]

Nr. 290.2035 290.2036 290.2037 290.2038

Bürste für die Lebensmittelindustrie / Brush for 
food applications / Brosses pour des applications 
alimentaire / Cepillo alimentición / Spazzola ret-
tangolare alimentare

L 40 70 100 25 [ mm ]

Nr. 290.2035-FN 290.2036-FN 290.2037-FN 290.2038-FN

Bürste, Anschluss seitlich / Brush, lateral connection / 
Brosses, à connexion latérale / Cepillo, conexión lateral / 
Spazzola rettangolare, attacco laterale

L 40 70 100 25 [ mm ]

Nr. 290.2035-S 290.2036-S 290.2037-S 290.2038-S

Bürste Anschluss seitlich für die Lebensmittelindustrie / 
Brush lateral connection for food applications / Brosses 
à connexion latérale pour applications alimentaire / 
Cepillo conexión lateral alimentación / Spazzola 
rettangolare, attacco laterale alimentare

L 40 70 100 [ mm ]

Nr. 290.2035-SFN290.2036-SFN290.2037-SFN

Aufzugsbürste 5–16 mm, Höhe 32 mm / Elevator brush 
5–16 mm, height 32 mm / Brosse pour ascenseurs 5–16 mm, 
hauteur 32 mm / Escobilla para ascensores 5–16 mm, 
altura 32 mm / Spazzola per guida ascensori 5–16 mm, 
alta 32 mm

Nr. 290.2039

Pinsel kurz / Round brush short / Pinceau court / 
Pincel / Spazzola cilindrica

DxL ø 25x15 [ mm ]

Nr. 290.2041

Pinsel / Round brush / Pinceau / Pincel / Spazzola 
cilindrica

DxL ø 25x45 [ mm ]

Nr. 290.2034
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Aufzugsbürste 16–32 mm, Höhe 32 mm /
Elevator brush 16–32 mm, height 32 mm / Brosse pour 
ascenseurs16–32 mm, hauteur 32 mm / Escobilla para 
ascensores 16–32 mm, altura 32 mm / Spazzola per 
guida ascensori 16–32 mm, alta 32 mm

Nr. 290.2044

Aufzugsbürste klein 5–16 mm, Höhe 32 mm / Elevator 
brush  small 5–16 mm, height 32 mm / Petite brosse pour 
ascenseurs 5–16 mm, hauteur 32 mm / Escobilla pequeña 
para ascensores 5–16 mm, altura 32 mm / Spazzola 
piccola per guida ascensori 5–16 mm, alta 32 mm

Nr. 290.2042

Montagesupport für alle simalube Grössen / Mounting 
support for all simalube sizes / Support de montage 
pour toutes les tailles de simalube / Soporte de montaje 
para todos los tamaños de simalube / Supporto di 
montaggio per simalube di ogni dimensione

D R 1/4

Nr. 290.2080

Schutzhaube zu Montagesupport 290.2080 / 
Protective cover to mounting support 290.2080 / 
Capot de protection pour support de montage 290.2080 / 
Cubierta protectora para soporte de montaje 290.2080 / 
Calotta protezione per supporto montaggio 290.2080

≤125 ml 250 ml

L 105 195 mm

Nr. 290.2081 290.2085

Befestigungswinkel zu Montagesupport simalube / 
Bracket to mounting support simalube / 
Equerre de fixation pour support de montage simalube / 
Soporte de montaje se utiliza con el soporte simalube / 
Staffa di sostegno per supporto di montaggio simalube

1x 3x 5x

L 75 240 390 mm

Nr. 290.2082 290.2083 290.2084

Support universell verstellbar / Bracket universally adju-
stable / Support, réglage universel / Soporte universal 
regulable / Staffa con regolazione universale

Nr. 290.2800
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Nachfüllnippel zum Nachfüllen des simalube / Refill nipple 
for refilling of simalube / Graisseur de recharge pour la 
recharge du simalube / Niple de recarga para la recarga del 
simalube / Nipplo di ricarica per la ricarica del simalube

D G 1/4

Nr. 290.3012

Nachfüllnippel zum Befüllen des simalube mit Fettpressenfüller / 
Refill nipple to grease gun filler for filling simalube / 
Graisseur de recharge pour appareil de remplissage de 
pompes à graisse / Niple de recarga para llenado de 
simalubes / Nipplo di ricarica per riempire il simalube con un 
caricatore per pompa a grasso

D R 1/4 R 3/8

Nr. 290.3013 290.3014

4-fach-Adapter / 4-fold adapter / Adaptateur 
quadruple / Adaptador cuádruple / Adattatore 
quadruplo

D G 1/2 G 1/4

Nr. 290.4100 290.4101

2-fach-Adapter / 2-fold adapter / Adaptateur dou-
ble / Adaptador doble / Adattatore doppio

D G 1/2 G 1/4

Nr. 290.4102 290.4103

Schmiernippel zum Durchschmieren und Füllen der Fettkanäle / 
Connector nipple for cleaning and filling of grease lines / Grais-
seur pour nettoyer et remplir les canaux de graissage / Niple de 
conexión para limpiar y llenar las tuberías de lubricación / Nipplo 
di connessione per ingrassare e riempire i condotti di ingrassaggio

D R 1/4

Nr. 290.3011

Antriebskopf zur Wiederbefüllung / Gas generator for 
refilling / Tête de commande pour la recharge / Celda 
generadora de gas para recarga / Testa di comando 
per ricarica

30 ml 60 ml 125 ml    250 ml

Nr. 220.5004 220.5006 220.5008  220.5010

Verschlussstopfen Kunststoff / Closing nipple Plastic / 
Bouchon de fermeture Plastique / Tapón de cierre 
Plástico / Tappino di chiusura Plastica

Nr. 290.5050
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Rückschlagventilstopfen Kunststoff / Non-return valve 
plug Plastic / Bouchon antiretour Plastique / Tapón de 
válvula de antiretorno Plástico / Tappo valvola di non 
ritorno Plastica

Nr. 290.5060

Dichtungsring / Gasket ring / Joint d’étanchéité / 
Arandela (golilla) / Rondella

Nr. 290.5080

400 ml

Fettkartusche / Grease Cartridge / Cartouche de 
graisse / Cartucho de grasa / Cartuccia di grasso

SL01 SL02 SL04 SL06 SL09

Nr. 290.7001 290.7002 290.7004 290.7006 290.7009

SL10 SL24 SL25 SL26

Nr. 290.7010 290.7024 290.7025 290.7026

Ölflasche 0,5 l / Oil bottle 0.5 l / Bouteille d'huile 
0,5 l / Botella de aceite 0,5 l / Bottiglia di olio 0,5 l

SL14 SL15 SL16 SL18 SL19

Nr. 290.7114 290.7115 290.7116 290.7118 290.7119

simalube IMPULSE, Druckverstärker / Pressure booster / 
Amplificatuer de pression / Amplificador de presión / Potenziatore di 
pressione

Nr. 230.1000

NEW



Long lubrication lines?

The new simalube IMPULSE 

n��Produces pressure up 
to 10 bar

n��For long lubrication 
lines

n��Flashing LED status 
indicator

Ask your partner or visit our website www.simatec.com for more information. 

Here is your solution:

High back pressure?
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