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Sistemi di lubrificazione perma per

Impianti di depurazione
Gli impianti di depurazione sono strutture altamente specializzate e complesse. Durante l'intero
processo è fondamentale che le operazioni avvengano in modo sicuro e senza guasti. Alcuni
componenti importanti dell'impianto come i cuscinetti volventi e a strisciamento, le catene e le aste
filettate sono costantemente esposti a sporcizia, acqua, fosfati e altre sostanze chimiche.
Una rilubrificazione costante può prevenire l'usura e i guasti prematuri all'impianto.

I punti di lubrificazione

 Cuscinetti volventi

 Cuscinetti a strisciamento/guide di scorrimento





 Catene

Trattamento fisico
 Setacciatura

Rullo di guida della catena

 Eliminazione di ghiaia/grasso

Raschiatore

 Bacino di chiarificazione

Ruota della girante



 Bacino aerato

Aeratore di superficie



 Bacino di chiarificazione

Raschiatore circolare







Trattamento biologico


Trattamento dei fanghi
 Addensamento dei fanghi

Impianto a nastro trasportatore per fanghi



 Disidratazione dei fanghi

Coclea



Problemi

 Sporcizia, sostanze chimiche, acqua
 Costi dell'energia elevati
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 Punti di lubrificazione difficili da
raggiungere e pericolosi

 Costi di manutenzione elevati, carenza
di personale, macchinari e punti di
lubrificazione distribuiti su vaste aree

I vantaggi della lubrificazione automatica




I sistemi di lubrificazione perma sigillano e proteggono i punti di
lubrificazione per evitare la contaminazione.



La varietà di misure e i dosaggi precisi, basati sulle raccomandazioni
del produttore, garantiscono sempre una lubrificazione sufficiente e
consentono di risparmiare lubrificante.



Lubrificanti ecologici e biodegradabili in sistemi chiusi.

La riduzione degli interventi di manutenzione limita al minimo
indispensabile la permanenza del personale nelle zone pericolose e
aumenta la sicurezza sul lavoro.

Referenza

Soluzioni
Montaggio diretto sul punto di lubrificazione, ad es. perma FLEX




Montaggio facile e veloce
Per punti di lubrificazione soggetti a vibrazioni/urti ridotti
Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

perma FLEX 125
SET DI MONTAGGIO
Montaggio diretto

Art. No. 101476

TIIS

Montaggio remoto sul punto di lubrificazione: ad es. perma STAR VARIO




Per punti di lubrificazione soggetti a forti vibrazioni/urti (allontanamento del sistema di lubrificazione)
Se la sicurezza del personale è a rischio: montaggio in aree sicure
Per punti di lubrificazione di difficile accesso

perma STAR VARIO
con LC L250
SET PER MONTAGGIO
Montaggio remoto
con tubo a bassa pressione

Art. No. 101482

Desiderate ricevere maggiori informazioni sui prodotti perma?
 Nel nostro catalogo perma troverete informazioni dettagliate sui prodotti
 Visitate il nostro sito web www.perma-tec.com
© 2017 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com |
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Applicazioni

Setacciatura:
lubrificazione dei rulli di guida
delle catene

Eliminazione di ghiaia e grasso:
lubrificazione di supporti flangiati
sul raschiatore

Bacino di chiarificazione primaria:
lubrificazione del cuscinetto della ruota
della girante

Serbatoio di aerazione:
lubrificazione del cuscinetto
sull'aeratore di superficie

Decantatore:
lubrificazione del cuscinetto sulla ruota
del raschiatore circolare

Decantatore:
lubrificazione della guarnizione del
perno del raschiatore circolare

Processo di addensamento dei fanghi:
lubrificazione del cuscinetto
sull'addensatore dei fanghi

Disidratazione dei fanghi:
lubrificazione del cuscinetto flangiato sul
nastro trasportatore dei fanghi

Processo di addensamento dei fanghi:
lubrificazione del cuscinetto sulla
pressa a vite

perma
Gamma di prodotti

perma
Lubrificanti

perma
Accessori

perma
SERVIZI

perma
SOFTWARE

√x

Soluzioni per tutti i tipi
di applicazioni

Vasta selezione di
lubrificanti di elevata
qualità per soddisfare
i requisiti dei vostri
macchinari

Ampia gamma di
accessori ed elementi
di raccordo per i vostri
macchinari

Progettazione,
installazione e
manutenzione

SELECT

Calcolo della quantità di
lubrificante: • perma SELECT
Piano di lubrificazione e
manutenzione: • perma MLP
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Soluzioni personalizzate

