
GUIDA ALL INSTALLAZIONE
KITS DI ACCESSORI E KITS DI MONTAGGIO STAR

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione



© 2022 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 3  2 

Questa guida all‘installazione ha lo scopo di sopportarvi nel montaggio dei KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR 
per evitare errori di montaggio. Deve essere utilizzata insieme al manuale d‘uso.

I disegni di montaggio rappresentano solo degli esempi. Il montaggio del sistema di lubrificazione
varia a seconda delle condizioni specifiche circostanti.

Si applicano le esclusioni di responsabilità di cui al manuale d‘uso.
La validità del manuale d‘uso non è modificata dalla guida all‘installazione.

KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR Standard e Heavy Duty
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Abbiamo raccolto tutti i dati riportati in questo documento con la massima cura. Tuttavia, non è possibile escludere eventuali scostamenti. Ci riserviamo il  
diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza previa comunicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità giuridica o responsabilità per danni 
eventualmente risultanti. Le modifiche necessarie verranno inserite nell‘edizione successiva. 
Redazione e stampa: 09/2022

KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR 
Standard e Heavy Duty

KITS DI STANDARD DUTY
 

KITS DI HEAVY DUTY

 
 
 
KITS DI MONTAGGIO

 

 
 
KITS DI ACCESSORI
 

MORSETTO DI FISSAGGIO

STAFFA A GANCIO

Heavy Duty:
Staffa a gancio 
Griglia di protezione

Standard Duty:
Supporto di montaggio 
Griglia di protezione

I kit Standard Duty risultano essere molto versatili e sono indicati per un 
utilizzo in condizioni ambientali standard. 
 

I kit Heavy Duty sono stati sviluppati appositamente per l’impiego in aree 
esposte ad agenti atmosferici estremi o regolarmente colpite da schizzi e getti 
d’acqua, come ad es. negli impianti di trattamento del carbone. 
Per ogni punto di lubrificazione è inclusa una cassetta di protezione 
STAR Heavy Duty.
 

I KIT DI MONTAGGIO includono tutti i pezzi di ricambio necessari per il 
montaggio completo del sistema di lubrificazione sul punto di 
lubrificazione: supporto di montaggio con fissaggio, flangia di supporto, 
raccordi per tubo flessibile, riduttori e tubo flessibile Heavy Duty.
 
 
I KIT DI ACCESSORI si distinguono dai KIT DI MONTAGGIO solo per il fatto che 
non contengono il tubo flessibile.
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Quantità Descrizione

1 x

Art. No. 109663 
Supporto di montaggio singolo o
Art. No. 109667 
Supporto di montaggio doppio o
Art. No. 109665 
Supporto di montaggio singolo  per griglia di 
protezione o 
Art. No. 109668 
Supporto di montaggio doppio per griglia di 
protezione

2 x
Art. No. 109958  
Morsetto di fissaggio 65 mm (acciaio inox) 
(solo se montato con un morsetto di fissaggio)

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 116602  
Flangia di supporto STAR con sicura per 
cappuccio di protezione

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 111883 
Raccordo angolare 90° R1/4e x 9/16 JICa
(acciaio inox)

2 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 116624  
Raccordo G1/4e per tubo flessibile  
iØ 9,5 mm - blocco spinta (acciaio, zincato)

3 m risp. 5 m*

Art. No. 101555 
Tubo flessibile Heavy Duty e fino a +100 °C  
eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (rivestimento strato interno 
in NBR ed inserto in tessuto)

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 104875
Riduttore G1/8e x G1/4i (acciaio inox)

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 104879 
Riduttore M10x1e x G1/4i (acciaio inox)

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO STAR Standard Duty sono previsti per l’impiego in ambienti esposti ai normali 
agenti atmosferici. I kit includono rispettivamente il materiale di fissaggio necessario e un riduttore M10x1 e G1/8 per ogni 
punto di lubrificazione. A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

Supporto di montaggio 
singolo o doppio per griglia 
di protezione

Supporto di montaggio 
singolo o doppio

*101555 Tubo flessibile Heavy Duty è compreso nei KIT MONTAGGIO, ma non è compreso nei KIT DI ACCESSORI.

KIT DI MONTAGGIO STAR (con tubo flessibile) Standard Duty 

KIT DI ACCESSORI STAR (senza tubo flessibile) Standard Duty 

singolo 
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 3 m

Art. No. 116961

singolo 
griglia di protezione
con tubo flessibile 3 m

Art. No. 116962

doppio
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

Art. No. 116963

doppio
griglia di protezione
con tubo flessibile 5 m

Art. No. 116964

singolo
65 mm morsetto di fissaggio
senza tubo

Art. No. 116951

singolo
griglia di protezione
senza tubo

Art. No. 116952

doppio
65 mm morsetto di fissaggio
senza tubo

Art. No. 116953

doppio
griglia di protezione
senza tubo

Art. No. 116954

Kit STAR Standard Duty
Soluzioni per settori con condizioni ambientali normali

Contenuto
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Sigillare tutti i accoppiamenti
filettati tra metallo e metallo con
Loctite® 243™

Fissaggio del supporto di montaggio

Fissaggio con morsetto di montaggio: Avvitare il supporto di montaggio ed entrambi i morsetti di montaggio mediante vite di 
collegamento e fissare ad una parte adatta del sistema mediante le viti di fissaggio

Fissaggio con griglia di protezione: Appendere/fissare il supporto di montaggio della griglia di protezione ad una parte adatta del sistema

Avvitare a mano la flangia di supporto STAR con sicura per cappuccio di protezione al supporto di montaggio

Fissare il raccordo per tubo flessibile al supporto di montaggio

Avvitare a mano il nipplo esagonale (116624) del raccordo tubo nel supporto di montaggio oppure  
(solo se richiesto): avvitare un angolo 90° nel supporto di montaggio

Pulire il punto di lubrificazione, smonatare il nipplo di lubrificazione e avvitare a 
mano un riduttore adatto

Avvitare il nipplo esagonale del raccordo del tubo al riduttore 

Montaggio 
KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR Standard Duty

Dispositivo per montaggio tubi 
Heavy Duty Art.No. 113877

Accorciare il tubo alla lunghezza richiesta con un tagliatubi; spingere i connettori dei tubi nel tubo con attrezzatura 
appropriata finché la marcatura gialla combacia con il tubo flessibile e l‘esagono del raccordo del tubo

Determinare il tipo di filettatura sul 
punto di lubrificazione perma calibro 
per filettature Art. No. 110374
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Montare il tubo flessibile al nipplo esagonale ovvero angolo 90° al lato del supporto di montaggio

Riempire il tubo con la pressa a leva e l‘adattatore di pre-riempimento partendo dal supporto di 
montaggio finché il grasso è visibile all‘altra estremità del tubo, quindi fermarsi brevemente

Collegare il raccordo del tubo flessibile al punto di lubrificazione

Riempire le parti accessori e il punto di lubrificazione tramite la pressa a leva e l‘adattatore di preriempimento 
con più corse | Smontare la pressa e l‘adattatore e montare il sistema di lubrificazione
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Quantità Descrizione

1 x

Art. No. 109664 
Supporto di montaggio singolo STAR Heavy Duty 
profilo C o  
Art. No. 108648  
Supporto di montaggio doppio STAR Heavy Duty 
profilo C

2 x

Art. No. 109958 
Morsetto di fissaggio 65 mm
(acciaio inox) o  
Art. No 109959 
Staffa a gancio

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 116602 
Flangia di supporto STAR con sicura per  
cappuccio di protezione e  
Art. No. 109999 
Cappuccio di protezione STAR Heavy Duty 250

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 113972 
Rubinetto di spurgo con valvola manuale  
R1/4e x G1/4i (ottone nichelato)

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 111883 
Raccordo angolare 90° R1/4e x 9/16 JICa
(acciaio inox)

2 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 116624  
Raccordo G1/4e per tubo flessibile iØ 9,5 mm -  
blocco spinta (acciaio, zincato)

3 m risp. 5 m*

Art. No. 101555 
Tubo flessibile Heavy Duty e fino a +100 °C  
eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (rivestimento strato interno 
in NBR ed inserto in tessuto)

1 x
per punto di 
lubrificazione

Art. No. 104875
Riduttore G1/8e x G1/4i (acciaio inox) e 
Art. No. 104879 
Riduttore M10x1e x G1/4i
(acciaio inox)

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO STAR Heavy Duty sono previsti per l’impiego in ambienti esposti ad agenti 
atmosferici estremi. I kit includono rispettivamente il materiale di fissaggio necessario e per ciascun punto di lubrificazione  
una cassetta di protezione STAR Heavy Duty, un rubinetto di spurgo con valvola manuale e un riduttore M10x1 e G1/8.
A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

Supporto di montaggio 
doppio

Supporto di montaggio 
singolo 

*101555 Tubo flessibile Heavy Duty è compreso nei KIT MONTAGGIO, ma non è compreso nei KIT DI ACCESSORI.

Kit STAR Heavy Duty 
Soluzioni per settori con condizioni ambientali estreme

KIT DI MONTAGGIO STAR (con tubo flessibile) Heavy Duty 

KIT DI ACCESSORI STAR (senza tubo flessibile) Heavy Duty 

singolo 
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 3 m

Art. No. 116965

singolo 
griglia di protezione
con tubo flessibile 3 m

Art. No. 116966

doppio 
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

Art. No. 116967

doppio 
griglia di protezione
con tubo flessibile 5 m

Art. No. 116968

singolo
65 mm morsetto di fissaggio
senza tubo

Art. No. 116955

singolo 
griglia di protezione
senza tubo

Art. No. 116956

doppio 
65 mm morsetto di fissaggio
senza tubo

Art. No. 116957

doppio 
griglia di protezione
senza tubo

Art. No. 116958

Contenuto
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Fissare il supporto di montaggio

Collegare il raccordo tubo al rubinetto di spurgo

Fissaggio con morsetto di montaggio: avvitare il supporto di montaggio ed entrambi i morsetti di montaggio mediante vite di 
collegamento e fissarli ad una parte adatta del sistema mediante le viti di serraggio

Avvitare a mano il nipplo esagonale del raccordo del tubo (116624) nel supporto  
di montaggio oppure (solo se necessario): Avvitare manualmente l‘angolo di 90° 
nel supporto di montaggio

Fissaggio con griglia di protezione: Avvitare il supporto di montaggio e la staffa a gancio della griglia di protezione insieme  
utilizzando la vite di collegamento e appenderlo / attaccarlo a una parte adatta

Avvitare a mano la flangia di supporto STAR con sicura per cappuccio di protezione al supporto di montaggio

Avvitare il rubinetto di spurgo nel supporto di montaggio
Attenzione! Quando si fissa la parte di collegamento, assicurarsi che il nipplo di lubrificazione sia accessibile

Pulire il punto di lubrificazione, smontare il nipplo di lubrificazione e avvitare a mano un 
riduttore adeguato nel punto di lubrificazione

Avvitare il nipplo esagonale del raccordo del tubo flessibile nel riduttore 

Montaggio
KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR Heavy Duty

Determinare il tipo di filettatura sul 
punto di lubrificazione perma calibro 
per filettature Art. No. 110374

Sigillare tutti i accoppiamenti
filettati tra metallo e metallo con
Loctite® 243™
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Montare il tubo al nipplo esagonale ovvero angolo 90° al lato del supporto di montaggio

Riempire il tubo con la pressa a leva e l‘adattatore di pre-
riempimento partendo dal supporto di montaggio finché il grasso 
è visibile all‘altra estremità del tubo, quindi fermarsi brevemente

Collegare il raccordo del tubo flessibile 
al punto di lubrificazione

Accorciare il tubo alla lunghezza richiesta con un tagliatubi; spingere i connettori tubi nel tubo con attrezzatura 
appropriata finché la marcatura gialla combacia con il tubo flessibile e l‘esagono del raccordo del tubo

Riempire le parti accessori e il punto di lubrificazione tramite la pressa a leva e l‘adattatore di preriempimento  
con più corse | Smontare la pressa e l‘adattatore e montare il sistema di lubrificazione

Dispositivo per montaggio  
tubi Heavy Duty  
Art.No. 113877
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