
Il lubrificatore più piccolo è performante esattamente come il 

più grande: il nuovo lubrificatore simalube 15 ml 

 

simatec ha riempito una lacuna importante nella lubrificazione 
automatica con il lancio di un nuovo lubrificatore in tutto il mondo. Con 
solo 15 ml di contenuto il più piccolo membro amplia la famiglia di 
prodotti simalube e permette la lubrificazione di punti che fino ad ora 
non avevano avuto una soluzione adeguata. 
 

Dove manca lo spazio necessario, il simalube 15 ml è la risposta 

perfetta 

Con la sottile struttura in alluminio (ø 22 mm, altezza 70 mm) i 

simalube 15 ml possono essere installati dove altri lubrificatori sono 

troppo grandi. Il più piccolo lubrificatore automatico è la scelta perfetta 

per gli spazi molto ristretti. 

 

Grande impatto per le piccole esigenze di lubrificazione 

Con solo 15 ml di contenuto – grasso o olio - il nuovo lubrificatore offre 

una quantità minima, ma continua di lubrificazione durante il tempo di 

impostazione desiderato (1–12 mesi). Per i punti di lubrificazione che 

richiedono solo una piccola quantità di lubrificante il simalube 

sostituisce la lubrificazione manuale, riduce i costi di manutenzione, e 

prolunga la vita delle parti della macchina . Cuscinetti surriscaldati, 

guasti macchina, e tempi di inattività tutto a causa di sovra 

lubrificazione ora appartengono al passato! Insieme a molte altre 

applicazioni il simalube 15 ml è particolarmente adatto per le guide 

lineari, motori elettrici, pompe, viti a sfere e piccoli cuscinetti. 

 

Lubrificazione automatica - riduzione dei costi 

L'applicazione dei prodotti simalube ha molteplici vantaggi. In primo 

luogo , non è più necessaria la lubrificazione manuale. Il solo risparmio 

di tempo riduce sensibilmente i costi e libera la forza lavoro per attività 

più redditizie nella catena della produzione. Inoltre il sistema a tenuta 

del simalube impedisce la penetrazione della sporcizia, estendendo la 



durata di vita della parte lubrificata aumentandone l'affidabilità. Ultimo 

ma non meno importante , nessun punto di lubrificazione verrà mai più 

dimenticato. 

 

Ampia gamma di lubrificanti 

I lubrificatori simalube sono disponibili in cinque diverse dimensioni (15 

ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml e 250 ml), oltre ad una versione multipunto. 

Sono disponibili con lubrificanti standard di alta qualità. simatec offre 

anche lubrificatori vuoti per il riempimento con il grasso o olio del 

cliente. L'ampia gamma di accessori sviluppata da simatec ag semplifica 

l'installazione dei lubrificatori, in molte applicazioni diverse e 

complesse. 

 

Profilo aziendale 

Con il lubrificatore simalube, l'azienda svizzera ha aperto un altro 

settore di successo, e costantemente si colloca fra i fornitori leader nel 

mercato industriale globale. Il lubrificatore automatico consente la 

lubrificazione dei cuscinetti in modo pulito, sicuro ed esente da 

manutenzione a lungo termine. Grazie a questa tecnologia innovativa, i 

complessi processi di manutenzione su migliaia di macchine in tutto il 

mondo possono essere notevolmente semplificati e i costi di 

manutenzione considerevolmente ridotti. 

 

Per ulteriori informazioni visitate il sito web: 

www.agrinova.it o inviateci le Vs. domande a info@agrinova.it 
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