
smart lubrication

®

simalube – sistema di lubrificazione automatico monopunto
per applicazioni sicure e pulite negli aeroporti

Una manutenzione ade-
guata riduce i costi, anche 
negli aeroporti.

Il lubrificatore simalube® è spe-
cificamente progettato per lubri-
ficare una vasta gamma di com-
ponenti meccanici, garantendo il 
funzionamento continuo di impian-
ti e macchinari quali quelli per lo 
smistamento dei bagagli e i siste-
mi di trasporto. Assicura, giorno 
dopo giorno, il funzionamento 
anche in condizioni atmosferiche 
difficili.

In particolare, in un aeroporto, 
la cura e la manutenzione cor-
retta dei punti di lubrificazione 
ricoprono un ruolo importante. E' 
fondamentale che il buon funzio-
namento delle strutture sia garan-
tito in ogni momento.

Guide, catene, cuscinetti, bulloni 
e altre parti devono essere lubri-
ficati a intervalli regolari. Senza 
un'adeguata lubrificazione, i com-
ponenti si usurano o vengono 
corrosi velocemente. Questo si 
traduce in perdite in termini di 
operatività e costi di riparazione e 
di manutenzione elevati.

L'utilizzo del lubrificatore mono-
punto simalube® può ridurre 
sostanzialmente i costi di manu-
tenzione e aumentare l'affidabilità 
degli impianti.

simalube riduce i co
sti 

di manutenzione!
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Applicazioni tipiche in un aeroporto:
■ Sistemi di smistamento bagagli (attuatori, cuscinetti flangiati)
■ Sistemi di condizionamento dell'aria
■ Elevatori (per il carico e scarico dei bagagli e dei pasti sugli aerei)
■ Nastri trasportatori
■ Scale mobili, ascensori e tapis roulant
■ Porte e dispositivi di apertura portelloni
■ Pompe e ventilatori
■ Catene
■ Impianti di trattamento acque

I lubrificatori simalube® sono utilizzati nella zona aeroportuale dove vengono smi-
stati i bagagli. Sono utilizzati su nastri trasportatori, cuscinetti negli impianti per aria 
condizionata, ascensori e su una varietà di altre applicazioni per la lubrificazione di 
cuscinetti, catene e bulloni. L'uso dei lubrificatori simalube® riduce notevolmente i 
costi di manutenzione. Inoltre, prolunga la vita utile dei componenti.

I vantaggi del lubrificatore automatico simalube®:
■ Sistema di lubrificazione testato negli aeroporti e nel settore del 

trasporto aereo
■ Costi di manutenzione ridotti
■ Nessun fermo macchina per la manutenzione
■ La lubrificazione manuale non è più necessaria (minore manu-

tenzione in  generale. Intervalli di manutenzione più lunghi)
■ Maggiore durata di macchinari e impianti
■ Più affidabilità
■ Facile da installare
■ Eco-compatibile

Cella a gas (testa di 
comando)

Finestra di ispezione 

Camera di pressione

Serbatoio trasparente

Pistone

Etichetta

Lubrificante

Calotta

Attacco da R1/4“

Altri vantaggi pratici del lubrificatore  simalube®:
- Affidabilità – il  montaggio è semplice e garantisce la tranquillità fino alla suc-  

 cessiva sostituzione

- La programmazione flessibile da 1 a 12 mesi riduce i costi di magazzino, poiché

  un unico lubrificatore copre una vasta gamma di programmazioni temporali

- Possibilità di regolare la velocità di erogazione anche dopo l‘attivazione

- Può essere temporaneamente disattivato

- Ricaricabile

- Disponibile in quattro versioni: 30, 60, 125 e 250 ml

- Il contenitore trasparente permette di controllare il livello del lubrificante

- Il rapporto tra dimensioni e contenuto di lubrificante è ideale. Le dimensioni com- 

 patte permettono l’installazione  in luoghi ristretti

- La chiusura ermetica impedisce l’ingresso di sporco o altri corpi  estranei

- Il gas propellente non contiene sostanze  chimiche dannose

- E’ intrinsecamente sicuro e approvato Ex, GS e FM

- Un’ampia gamma di accessori è disponibile, come nipplo adattatori, tubi e spazzole
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AGRINOVA SRL
Via Togliatti 52
I-12038 Savigliano CN

Tel:  +39 0172 715488
Fax:  +39 0172 33408
 info@agrinova.it
 www.agrinova.it


