
smart lubrication

®

simalube – sistema di lubrificazione automatico monopunto
per navi da crociera

La lubrificazione automa-
tica riduce i costi di manu-
tenzione sulle navi da cro-
ciera.

Lo stress sui sistemi e sui compo-
nenti di una nave da crociera è 
incredibilmente elevato. Le difficili 
condizioni climatiche, la salsedine 
nell'aria, le vibrazioni dei motori e 
le onde contribuiscono a danneg-
giare i materiali e le attrezzature. 
Su questi alberghi galleggianti, 
lontani da qualsiasi stazione di 
servizio, il corretto funzionamento 
delle strutture e delle attrezzatu-
re è di particolare importanza.  
Una lubrificazione affidabile è un 
requisito molto importante.

Con i lubrificatori simalube® le 
navi da crociera e le compagnie 
di navigazione sono al sicuro. 
simalube® contribuisce sostan-
zialmente al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni e a 
ridurre la quantità di interferenze 
e di tempi morti.

L'aspettativa di vita delle mac-
chine è notevolmente aumentata 
grazie all'utilizzo di simalube®. 
Allo stesso tempo i costi di manu-
tenzione sono ridotti al minimo.

simalube riduce i co
sti 

di manutenzione!
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Cella a gas (testa di 
comando)

Finestra di ispezione

Camera di pressione

Serbatoio trasparente

Pistone

Etichetta

Lubrificante

Calotta

Attacco da R1/4“

Applicazione tipiche su navi da crociera:
■ Azionamenti ventilatori e stive
■ Motori e  pompe
■ Compressori
■ Inceneritori di rifiuti
■ Attrezzature per la lavanderia e le pulizie
■ Sistemi di scarico acque reflue
■ Impianti di distillazione
■ Ascensori e scale mobili

L'uso dei lubrificatori simalube® riduce notevolmente i costi di manutenzione sulle 
navi da crociera. I lubrificatori simalube® prolungano la vita utile di pulegge, motori, 
cuscinetti, bulloni, catene, ruote dentate così come di molte altre parti. Questo aumen-
ta notevolmente l'affidabilità delle macchine e delle attrezzature.

I vantaggi del lubrificatore automatico simalube®:
■ Sistema di lubrificazione testato su navi da crociera
■ Costi di manutenzione ridotti (minore manutenzione)
■ Meno rotture causate da corrosione
■ Maggiore durata dei macchinari
■ La lubrificazione manuale non è più necessaria
■ Nessun fermo macchina per la manutenzione
■ Maggiore affidabilità
■ Eco-compatibile 

Altri vantaggi pratici del lubrificatore simalube®:
- Affidabilità – la procedura di montaggio è semplice e garantisce la tranquillità fino 

 alla successiva sostituzione

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

 un lubrificatore copre una vasta gamma di programmazioni temporali

- Possibilità di regolazione della velocità di erogazione anche dopo l’attivazione

- Può essere temporaneamente disattivato

- 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

 compatte permettono di installarlo in luoghi ristretti

- La chiusura ermetica impedisce l’ingresso di sporco o altro materiale estraneo

- Il gas propellente non contiene elementi chimici dannosi

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

- Un’ampia gamma di accessori è disponibile, quali raccordi filettati, 

 riduzioni, prolunghe e spazzole
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