
smart lubrication

®

simalube – il lubrificatore automatico per singoli punti che consente 
una lubrificazione pulita e affidabile di funivie e cremagliere

Una lubrificazione corret-
ta riduce i costi di manu-
tenzione.

La manutenzione delle funivie 
e delle cremagliere richiede un 
grande impegno da parte dei 
responsabili della manutenzione.

Le condizioni di lavoro sono 
spesso impegnative, poiché la 
manutenzione si svolge all'aria 
aperta (anche su piloni alti diversi 
metri) e le variazioni estreme di 
temperatura, lo sporco, il gelo, la 
neve e l'umidità costituiscono delle 
condizioni di funzionamento gravose 
per gli impianti. Di conseguenza 
è indispensabile applicare il 
lubrificante con continuità nei 
punti di lubrificazione. In assenza 
di manutenzione e lubrificazione 
regolari, i componenti sono soggetti 
a corrosione e ad abrasione. Questo 
provoca significativi deterioramenti 
funzionali che, a loro volta, possono 
dar luogo a rilevanti costi di 
riparazione e manutenzione.  

La manutenzione e la corretta 
lubrificazione delle funivie, delle 
cremagliere e delle seggiovie 
influiscono direttamente sulla 
redditività.

La vita utile delle strutture può essere 
significativamente prolungata grazie 
all'applicazione di simalube®.

simalube riduce i co
sti 

di manutenzione!
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Cartuccia con celle a 
secco per la produzio-
ne del gas
Finestrella di ispezione

Camera a pressione

Contenitore
trasparente

Pistone

Etichetta

Lubrificante

Calotta

Raccordo R1/4“

Aree di applicazione tipiche su funivie e cremagliere:
■ Funi ■ Cavi di sostegno
■ Pulegge a gola ■ Ventole e impianti di
■ Sportelli delle cabine  raffreddamento
■ Assemblaggi e motori ■ Barre di trascinamento
■ Cavi e riduttori   (collegamento tra la cabina e gli

    ingranaggi di sospensione)

L'utilizzo degli ingrassatori simalube® consente di abbattere significati-
vamente i costi di manutenzione degli impianti di funivie e cremagliere. 
L'ingrassatore consente di applicare in modo costante la quantità corretta di 
lubrificante sui ponti di lubrificazione anche a temperature estreme, sia in 
inverno, sia in estate. La lubrificazione costante e regolare prolunga signi-
ficativamente la vita utile dei diversi componenti. Inoltre, grazie al servizio di 
manutenzione eseguito con simalube®, è possibile migliorare la sicurezza 
del personale adetto alla manutenzione.

Approfittate dei vantaggi del lubrificatore automatico simalube®:
■ Lubrificazione continua garantita a temperature molto basse
■ Lubrificanti realizzati specificamente per l'utilizzo all'aria aperta
■ Coperture protettive contro le influenze esterne
■ Supporto di montaggio anti-vibrazione
■ Costi di manutenzione ridotti
■ Maggior sicurezza operativa  
■ Vita utile dei vari componenti più lunga
■ Nessuna esigenza di lubrificazione manuale 
■ Smaltimento facile ed eco-compatibile
■ Riduzione dei guasti causati dalla corrosione e dalla contaminazione
■ Installazione pulita: nessuna perdita di olio o di grasso

Ulteriori vantaggi pratici del lubrificatore simalube®:
- Affidabilità: una volta installato non richiede alcuna attenzione fino al momento
 predefinito della sostituzione
- La scelta flessibile della durata, da 1 a 12 mesi, riduce i costi di magazzino poiché
 un unico lubrificatore copre una vasta gamma di impostazioni di durata 
- Semplice regolazione del flusso di erogazione durante il funzionamento
- Possibilità di disattivarlo temporaneamente
- Disponibile in quattro misure: 30, 60, 125 e 250 ml
- Contenitore trasparente che consente di verificare il livello del lubrificante
- Rapporto ottimale tra le dimensioni e il contenuto di lubrificante. Le dimensioni
 contenute consentono di installarlo in aree con spazio limitato
- La tenuta stagna impedisce l'ingresso di sporcizia o di materiali estranei
- Nessun agente chimico pericoloso per generare il gas di spinta
- Intrinsecamente sicuro; ha ottenuto le più importanti certificazioni di sicurezza: EX, GS e FM
- È disponibile una vasta gamma di accessori, come adattatori, prolunghe e spazzole
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