
Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

Kit perma STAR





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

COSTI 

 → Soluzione unica con vantaggi in termini di costi rispetto all’acquisto dei singoli componenti
 → Ricevere tutti i componenti da un unico fornitore contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi

AFFIDABILITÀ 

 → I singoli kit sono stati sviluppati sulla base di anni di esperienza per rispondere alle sfide di tutti i 
tipici scenari di applicazione

 → Tutti gli accessori sono particolarmente resistenti e hanno una lunga durata

SICUREZZA SUL LAVORO

 → Il montaggio indiretto riduce il rischio di infortuni fino al 90 %
 → Il montaggio indiretto riduce i tempi di lavoro in zone pericolose di difficile accesso

KITS DI ACCESSORI e KITS DI MONTAGGIO STAR 
per il montaggio indiretto

Vantaggi dei KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR

 → Quando il macchinario è in funzione è difficile o pericoloso raggiungere il 
punto di lubrificazione? 

 → Il punto di lubrificazione è soggetto a forti vibrazioni o temperature elevate 
che potrebbero mettere a repentaglio o danneggiare il sistema di lubrifi-
cazione? 

 → È necessario un permesso di accesso o un’attrezzatura speciale per  
raggiungere i punti di lubrificazione nelle aree messe in sicurezza o ad 
altezze elevate? 

 → Il punto di lubrificazione è esposto a grandi quantità d’acqua, fluidi di 
processo, sostanze derivanti dal processo di produzione o impatto con 
sostante solide? 

Se ad una delle domande si può rispondere “SÌ”, consigliamo un montaggio 
indiretto.

Quando si dovrebbe ricorrere al montaggio indiretto?
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ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO 
STAR

È presente una forte lordura? 
Si utilizza regolarmente un
 pulitore ad alta pressione?

È necessario un kit completo con tubo 
flessibile? 

KIT DI ACCESSORI
Standard Duty

Kit Standard Duty

KIT DI MONTAGGIO
Standard Duty

Supporto di 
montaggio 
Griglia di 

 protezione

Morsetto di 
fissaggio

1x

2x

Montage- 
halterung 

Schutzgitter

Morsetto di 
fissaggio

NO SÌ

KIT DI MONTAGGIO
Heavy Duty

KIT DI ACCESSORI
Heavy Duty

Kit Heavy Duty

Staffa a gancio 
Griglia di 

protezione

Supporto di 
montaggio 
Griglia di 

protezione

Staffa a gancio 
Griglia di 

 protezione

Morsetto di 
fissaggio

SÌ NO

È necessario un kit completo con tubo 
flessibile? 

1x 1x 1x 1x

2x 2x 2x 2x

NOSÌ

1x 1x 1x

2x 2x 2x

La scelta del kit più adatto

perma ha sviluppato diversi kit per il montaggio indiretto. Raccomandiamo l’impiego del seguente albero di decisione per 
individuare il kit più adatto alla propria applicazione.

Kit Standard Duty
Kit Heavy Duty 

KIT DI MONTAGGIO
KIT DI ACCESSORI

Morsetto di fissaggio
Supporto di montaggio Griglia 
di protezione

Condizioni ambientali standard
Condizioni ambientali estreme

I tubi flessibili sono inclusi
I tubi flessibili non sono inclusi

Fissaggio del kit con morsetto 
Fissaggio del kit a una griglia di protezione
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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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Kit STAR Standard Duty
Soluzioni per settori con condizioni ambientali normali

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
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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 5 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
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perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com


