
Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

Soluzioni per la lubrificazione 
automatica per Industria 
pesante e delle miniere
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Legenda

Le quattro applicazioni principali rappresentano i 
macchinari impiegati più comunemente per le ope-
razioni più pesanti nell'ambito dell'utilizzo e della 
lavorazione dei materiali. perma-tec può assistervi 
con soluzioni per altre applicazioni 
e macchinari per lavori pesanti.

Collaudo e certifi cazione dell'attrezzatura destinata all'uso in atmosfere 
potenzialmente esplosive. Certifi ca che il dispositivo è stato testato ed è 
conforme ai requisiti ex-proof e agli standard di sicurezza.

FM APPROVED
 Canada e USA

FM APPROVED
 USA

UL (Underwriters Laboratories)
 Canada e USA

Certifi cazione ex-proof (a prova di esplosione):

Ex
 Europa

IECEx
 Globale

ANZEx
 Australia e Nuova Zelanda

Applicazioni

Introduzione della società – perma-tec

Da più di 50 anni la denominazione perma signifi ca soluzioni di lubrifi cazione
innovative e creative. I sistemi di lubrifi cazione a singolo punto e multipoint 
perma sono utilizzati a livello mondiale in quasi tutti i settori di applicazione 
e rami industriali.

La leadership di perma nel mercato della lubrifi cazione a singolo punto 
si basa su numerosi brevetti e prodotti specifi catamente certifi cati. Tutti i 
prodotti perma sono sviluppati, testati e realizzati nella sede centrale della 
società in Germania e soddisfano gli standard di qualità “Made in Germany”.

Forti di un'esperienza di vendita pluriennale e di una rete di fi liali proprie e 
partner competenti in tutto il mondo, perma può offrire ai clienti molte solu-
zioni in grado di soddisfare i più elevati requisiti tecnici.

Fondazione della Metallwaren-
fabrik für Haus- und Kücheng-
eräte (fabbrica di produzione di
casalinghi e utensili da cucina 
in metallo) a Bad Kissingen

Vendita/acquisizione da
parte di un gruppo di
investitori

Invenzione e brevetto del
sistema di lubrifi cazione a
singolo punto perma CLASSIC

Il nuovo management riorganizza
la gestione d’impresa

Costituzione delle società
affi liate H-T-L perma 

Trasformazione in
perma-tec GmbH & Co. KG

Costruzione e completamento
del nuovo edifi cio adibito a offi -
cina di produzione e magazzino
e ampliamento degli uffi ci

Costruzione e completamento
dei nuovi complessi adibiti
a magazzino / uffi ci

Impianti a nastro
trasportatore

Motori
elettrici

Pompe Impianti di
ventilazione



4–9

10–11

12–19

20–21

22–25

26–33

34–38

39

4 
pa

so
s 

pa
ra

 u
na

 s
ol

uc
ió

n 
de

 lu
br

ic
ac

ió
n 

óp
tim

a

2.

3.

4.

1.

Lubrifi cazione eccessiva

Lubrifi cazione insuffi ciente

I vantaggi della lubrifi cazione automatica
Prolungamento della vita utile dei cuscinetti
Prevenzione della contaminazione
Pratiche di lavoro sicure

perma SERVICE
www.perma-tec.com: Depliant prodotti / applicazioni, APP perma SELECT, 
video / foto, istruzioni di installazione

perma SERVICE: Progettazione, installazione, manutenzione, perma MLP, 
perma ACADEMY

FASE 1: Valutazione dell'applicazione

FASE 2: Valutazione del metodo di installazione

Procedura di valutazione e selezione
4 semplici FASI per la scelta della giusta soluzione di lubrifi ca-
zione

Sistemi di lubrifi cazione perma nelle applicazioni per 
impianti a nastro trasportatore, motori elettrici, pompe, 
impianti di ventilazione 

Decisione montaggio diretto / indiretto

FASE 3: Selezione del sistema / lubrifi cante

FASE 4: Selezione del tipo di montaggio / kit

Selezione sistema di lubrifi cazione a singolo punto
Selezione tasso di riempimento
 Carico regolare / grassi alta velocità 
 Grassi universali / alte pressioni

KIT DI INSTALLAZIONE Standard Duty: Montaggio con morsetto di fi ssaggio, 
con gabbia di protezione, con binario
KIT DI INSTALLAZIONE Heavy Duty: Montaggio con morsetto di fi ssaggio, 
con gabbia di protezione

Accessori e componenti per il montaggio
Informazioni di catalogo e codici articolo per:
Supporti, morsetti di fi ssaggio per il montaggio e griglie di protezione, tubo e 
raccordi, accessori per perma FLEX / perma STAR VARIO, raccordi angolari, raccorde-
rie, riduttori e prolunghe per impieghi speciali  
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Sistemi di lubrifi cazione perma

I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Prolungamento della vita utile dei cuscinetti
I sistemi di lubrifi cazione che erogano piccoli volumi di lubrifi cante a intervalli di tempo ravvicinati prolungano la vita
utile dei cuscinetti e forniscono un vantaggio in termini di affi dabilità. L'esempio seguente fornisce una dimostrazione
statistica del sistema di lubrifi cazione a singolo punto in azione.

Da un sito con 500 sistemi di lubrifi cazione perma a singolo punto (in questo esempio perma STAR VARIO 250
con un'impostazione media di 3 mesi) risulta la seguente statistica: 
  1 iniezione di grasso in qualche punto del sito ogni 32 secondi
  2667 singole iniezioni al giorno
  1946 iniezioni di grasso all'anno in ogni punto
  Quasi 1 milione di iniezioni singole all'anno
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 Fonte: 
calcolo dei maggiori produttori di cuscinetti: costo del materiale e tempo, cicli di 
manutenzione/settore dei cuscinetti volventi

Lubrifi cante  
inadeguato

Quantità
insuffi ciente di 
lubrifi cante

Contaminazione
solida

Altre
cause
di guasto

Contaminazione
liquida

Lubrifi cante
vecchio 

Danno ai cuscinetti

Lubrifi cazione eccessiva

Lubrifi cazione insuffi ciente

Per mantenere la loro competitività, le industrie minerarie e pesanti 
come i centri siderurgici devono portare al massimo la produttività 
riducendo il più possibile i costi di esercizio a lungo termine. A 
tal fi ne, un elemento chiave è costituito dall'implementazione di 
strategie di manutenzione preventiva che prolungano la vita utile 
dei macchinari e riducono al minimo i tempi di manutenzione, 
riparazione e revisione. Se si ha successo in questo campo si 
riducono i costi totali legati alla proprietà dei beni di produzione e in 
ultima analisi si migliorano le prestazioni dell'attività.

I costi e i fermi macchina dovuti all'usura prematura sono notevoli. 
Per i cuscinetti lubrifi cati con grasso, una buona pianifi cazione delle 
strategie di lubrifi cazione ha effetti notevoli sul prolungamento della 
vita utile degli stessi e di conseguenza sulla riduzione dei costi e sul 
miglioramento dell'affi dabilità dei macchinari. Il grafi co fornisce 
delle stime delle cause di guasti prematuri ai cuscinetti. Tra i motivi 
principali rientrano gli interventi di lubrifi cazione inadeguati e la 
contaminazione.

Tenendo conto di questo, le aziende leader del settore investono in 
sistemi di lubrifi cazione automatici con la funzione di rilubrifi care 
i cuscinetti e impedire la penetrazione di sostanze contaminanti, 
poiché garantiscono un'affi dabilità superiore rispetto alla 
lubrifi cazione manuale.

I vantaggi di intervalli di rilubrifi cazione ravvicinati

Introduzione

La rilubrifi cazione risponde alla necessità di mantenere una presenza 
suffi ciente di grasso fresco attorno ai componenti attivi dei cuscinetti 
durante la rotazione. Se la rilubrifi cazione è insuffi ciente o non è 
abbastanza frequente le condizioni di lubrifi cazione peggiorano, il 
lubrifi cante scarseggia e si verifi ca un'usura prematura. D'altra parte 
per i cuscinetti ad alta velocità, il rifornimento di quantità troppo 
elevate di grasso può causare un'eccessiva lubrifi cazione che porta alla 
degradazione delle condizioni del grasso con ripercussioni negative sulla 
vita utile dei cuscinetti.

La vita utile massima dei cuscinetti si ottiene aggiungendo il grasso in 
piccole quantità a intervalli ravvicinati. Se implementato correttamente, 
questo regime di erogazione del grasso mantiene uno stato stazionario 
di protezione mediante lubrifi cazione, evitando al contempo un 
approvvigionamento eccessivo o insuffi ciente di lubrifi cante.

Tra i fattori che riducono la vita utile del grasso si annoverano le alte 
velocità, le alte temperature di esercizio, le vibrazioni e i carichi elevati. 
Se dominano condizioni di esercizio simili si avranno i maggiori benefi ci 
nell'erogare piccole quantità di grasso a intervalli di tempo ravvicinati.

Il diagramma a destra illustra le differenze tra i metodi di rilubrifi cazione 
che erogano piccole quantità di grasso a intervalli ravvicinati e quelli che 
erogano grandi quantità a intervalli prolungati.

Grasso in eccesso
  Potenziale per temperatura di esercizio elevata 

e degradazione rapida del grasso per i cuscinetti 
ad alta velocità
 Ridotta effi cienza dell'uso di grasso fresco
  Potenziale danneggiamento delle guarnizioni 

a contatto

Grasso insuffi ciente
 La scarsità di lubrifi cante provoca l'usura prematura
  La lubrifi cazione insuffi ciente accelera la 

degradazione del grasso rimasto
  Aumenta il potenziale di penetrazione di sostanze 

contaminanti a causa della carenza di spurgo 
del lubrifi cante

GUASTI
AI CUSCINETTI

VOLVENTI



Sistemi di lubrifi cazione perma

I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Prevenzione della contaminazione
La contaminazione dei cuscinetti causata da acqua e particelle solide accelera l'usura e ne riduce notevolmente 
la vita utile. I settori nei quali si utilizza materiale abrasivo soffrono le maggiori perdite in seguito a procedure 
e sistemi inadeguati per il controllo della contaminazione. I sistemi di lubrifi cazione automatici perma 
consentono di spurgare il lubrifi cante pulito attraverso le guarnizioni dei cuscinetti per prevenire la 
penetrazione di acqua, contaminanti solidi e polvere, prolungando così la vita utile dei cuscinetti.
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Se sostanze contaminanti solide o liquide penetrano in un cuscinetto, esse determinano un'accelerazione dell'usura e 
un inizio precoce della fatica. In caso di contaminanti solidi, il tasso di usura aumenta proporzionalmente a dimensioni, 
concentrazione e durezza di tali sostanze. Le particelle più piccole provocano un'usura di tipo abrasivo, mentre quelle più 
grandi possono formare una tacca sulle guide dei cuscinetti e in un secondo momento innescare la fatica in superficie. 
Le pratiche di lubrificazione che impediscono la penetrazione di contaminanti offrono un guadagno finanziario a lungo 
termine, prolungando la vita utile dei cuscinetti e riducendo i tempi di fermo.

Le strategie volte a prevenire la contaminazione variano a seconda dell'alloggiamento dei cuscinetti e delle configurazioni 
delle guarnizioni. Per i cuscinetti con guarnizioni a labirinto o in taconite a spurgo libero, la prevenzione si realizza 
spurgando in modo uniforme il grasso pulito attraverso le guarnizioni. Semplificando: se dalla guarnizione fuoriesce 
grasso pulito, i contaminanti (solidi o liquidi) non possono entrare nel cuscinetto. I cuscinetti impiegati in condizioni difficili, 
ad esempio in presenza di tassi elevati di umidità e alti livelli di contaminanti liquidi o particolati, richiedono la massima 
attenzione per quanto concerne lo spurgo regolare della guarnizione. In contesti simili lo spurgo automatico
delle guarnizioni offre i massimi vantaggi.

Prevenire la contaminazione in contesti operativi difficili

Strategie per prevenire la contaminazione dei cuscinetti

Strategia 1 – Spurgo della guarnizione mediante pompa per fanghi
Lo spurgo automatico delle guarnizioni a labirinto consente una protezione costante contro l'ingresso di solidi e liquidi. Per le 
pompe nelle quali la guarnizione della parte umida è esposta a spruzzi d'acqua, normalmente si applica un tasso più elevato 
di spurgo automatico per compensare il notevole dilavamento del grasso.

Strategia 2 – Rilubrificazione e spurgo della guarnizione del cuscinetto della puleggia dell'impianto a nastro trasportatore
La lubrificazione automatica consente una protezione costante dalla penetrazione di sostanze contaminanti. Nell'esempio 
illustrato, la rilubrificazione del cuscinetto e lo spurgo della guarnizione sono garantiti da un sistema di lubrificazione singolo 
automatico.

Strategia 3 – Spurgo della guarnizione del cuscinetto della puleggia dell'impianto a nastro trasportatore (soluzione ibrida) 
Lo spurgo automatico delle guarnizioni in taconite o a labirinto offre una protezione costante dalla penetrazione di sostanze 
contaminanti. Per la soluzione ibrida, la rilubrificazione del cuscinetto è effettuata manualmente in un ciclo di manutenzione 
periodico. Il sistema ibrido può offrire una combinazione pratica di lubrificazione automatica e manuale per i cuscinetti delle 
pulegge di grandi dimensioni.



Sistemi di lubrifi cazione perma

I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Pratiche di lavoro sicure
La sicurezza sul lavoro è fondamentale. I sistemi affi dabili che riducono le interazioni tra le persone e
i macchinari in funzione sono un elemento chiave per diminuire la probabilità di infortuni sul lavoro.
I sistemi di lubrifi cazione automatici riducono notevolmente il tempo necessario per lubrifi care
i macchinari e gli infortuni sul lavoro.
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Strategia 1 – Sistemi di lubrificazione con montaggio indiretto per motori 
elettrici, ventole e pompe di grandi dimensioni altrimenti difficili da 
raggiungere, in punti sicuri e facilmente accessibili a livello del terreno.

Vantaggio in termini di sicurezza – Miglioramento della sicurezza mediante 
l'installazione a distanza dei sistemi di lubrificazione in punti facilmente 
accessibili per evitare che il personale sia indotto a salire o arrampicarsi sulle 
strutture del macchinario.

Vantaggio in termini di efficienza – Risparmio del tempo altrimenti 
necessario per posizionare e usare le scalette di sicurezza.

Esempio - I sistemi di lubrificazione perma STAR VARIO illustrati sono 
montati nella gabbia utilizzando un kit di protezione per lubrificare i cuscinetti 
dell'albero di un ventilatore montato su una struttura soprelevata mediante 
tubi per per la lubrificazione remota da 2 metri.

I sistemi di rilubrificazione automatici sono strumenti di manutenzione che contribuiscono positivamente alla sicurezza ed 
efficienza sul posto di lavoro. Essi si rivelano particolarmente utili per le attività di larga scala in climi caldi e freddi, in cui 
l'impegno fisico nell'effettuare interventi di lubrificazione manuali regolari aumenta il rischio di affaticamento, esaurimento 
da calore ed ipotermia.

L'implementazione di sistemi di rilubrificazione automatici non comporta una riduzione della frequenza dei controlli ai 
macchinari. I sistemi automatici consentono di risparmiare tempo che può essere investito in altre operazioni come i controlli 
meccanici, la raccolta di dati finalizzata al monitoraggio delle condizioni, la manutenzione degli sfiati e le attività di gestione 
della pulizia dell'olio come filtrazione e chiarificazione.

Sicurezza sul lavoro e miglioramento dell'efficienza

Strategie per il miglioramento della sicurezza ed efficienza

Strategia 2 – Sistemi di lubrificazione con montaggio indiretto utilizzati per 
i cuscinetti della puleggia dell'impianto a nastro trasportatore posizionati 
dietro alle gabbie per evitare che queste ultime siano maneggiate inutilmente.

Vantaggio in termini di sicurezza  – Miglioramento della sicurezza poiché non 
è più necessario sollevare e maneggiare gabbie e strutture di protezione.

Vantaggio in termini di efficienza – Risparmio del tempo altrimenti 
necessario durante gli spegnimenti per autorizzazioni, isolamenti, rimozione 
e reinstallazione della gabbia.

Esempio - I sistemi di lubrificazione perma STAR VARIO illustrati garantiscono
un'erogazione costante di grasso ai cuscinetti della puleggia di coda di un 
impianto a nastro trasportatore.

Strategia 3 – Macchinario lubrificato automaticamente che con un sistema 
manuale richiederebbe di lavorare in posizioni sopraelevate o spazi limitati.

Vantaggio in termini di sicurezza  – Miglioramento della sicurezza poiché sono 
ridotte le operazioni in posizioni sopraelevate o in spazi ristretti.

Vantaggio in termini di efficienza – Risparmio di tempo altrimenti necessario 
durante gli spegnimenti per richieste di permessi, isolamenti, preparazione dei 
macchinari e altre operazioni complesse.

Esempio - Il sistema di lubrificazione perma STAR VARIO illustrato lubrifica il 
cuscinetto dell'albero di una puleggia con avvolgitore a gravità in un impianto a 
nastro trasportatore mediante tubi per il per la lubrificazione remota da 5 metri.



Valutazione della lubrificazione del macchinario  
Nella maggior parte dei casi, i requisiti di lubrificazione del macchinario saranno classificati a seconda di una 
delle maggiori applicazioni: impianti a nastro trasportatore, motori elettrici, pompe, impianti di ventilazione.
La valutazione può comprendere anche: riferimento alle specifiche di lubrificazione fornite dal produttore 
di componenti originali, considerazione delle variazioni nel macchinario, nelle dimensioni del cuscinetto e 
nell'orientamento oltre che nella configurazione dell'alloggiamento dello stesso e della guarnizione.
Tra i criteri di valutazione operativi e ambientali si annoverano inoltre: velocità operative del macchinario, 
temperatura ambiente, temperatura di esercizio, carico dei cuscinetti e tipo di azionamento, vibrazione del 
macchinario, presenza ed entità di contaminanti solidi e liquidi.

Il presente catalogo è stato sviluppato per aiutare il lettore a delineare l'applicazione e il processo di 
valutazione del macchinario correlandoli all'individuazione di una soluzione di lubrificazione automatica 
completa perma.

Sistemi di lubrificazione perma

I vantaggi della lubrificazione automatica
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Gli esperti e specialisti perma in ingegneria di applicazione hanno sviluppato un processo in 4 fasi per determinare le combinazioni 
più appropriate di sistemi di lubrifi cazione perma e soluzioni di montaggio per le categorie di macchinari comuni. Il processo in 
4 fasi può essere impiegato per eseguire sondaggi in loco e preparare le raccomandazioni formali di lubrifi cazione. 

Il presente catalogo guida il lettore attraverso il processo di valutazione e descrizione in 4 fasi:

le fasi 1 e 2 riguardano i requisiti del macchinario e la decisione in merito alle pratiche di installazione del sistema di lubrifi cazione.
le fasi 3 e 4 riguardano la selezione del tipo di sistema di lubrifi cazione, dell'impianto perma e dei metodi di montaggio adeguati.

Valutazione del tipo di applicazione o macchinario:
• Determinazione del tipo di applicazione, dei produttori di 

componenti originali del macchinario, delle dimensioni della 
struttura o del modello, delle denominazioni delle parti del 
cuscinetto determinazione dell'infl uenza dei parametri operativi 
(velocità, carico, vibrazione, temperatura)

• Determinazione dell'infl uenza dei fattori ambientali (acqua, 
umidità, particelle abrasive, liquami, movimento dell'aria, 
temperatura ambiente)

• Valutazione dei tassi di rilubrifi cazione facendo riferimento alle 
specifi che del produttore di componenti originali o al calcolo
perma SELECT

Valutare la collocazione dell'applicazione, le dimensioni fi siche 
del macchinario, l'accesso ai punti di lubrifi cazione, la vicinanza 
di aree o materiali pericolosi, le restrizioni dovute alla griglia di 
protezione, esposizione a vibrazioni o temperature elevate:
• Esecuzione del processo decisionale in merito all'installazione 

a distanza per scoprire se il punto di lubrifi cazione in questione 
richiede l'installazione diretta o a distanza

• Valutazione dei requisiti per la protezione del sistema di 
lubrifi cazione e selezione del supporto Heavy Duty

Selezione del sistema di lubrifi cazione automatico e del lubrifi -
cante perma desiderati:
• Selezione di un sistema di lubrifi cazione automatico perma 

sulla base della valutazione dell'applicazione / macchinario 
(dati tecnicie caratteristiche operative, restrizioni dovute alla 
lunghezza dei tubi per per la lubrifi cazione remota, condizioni 
ambientali)

• Selezione dell'adeguatezza del grasso in base all'applicazione
o alle preferenze relative al sito

Selezionare e specifi care kit di installazione, tipi di montaggio 
e accessori sulla base della valutazione dell'applicazione / 
macchinario:
• Selezione del kit d'installazione adeguato al sistema di 

lubrifi cazione perma
• Selezione del tipo e del metodo di montaggio del 

kit d'installazione sulla base del numero di punti di 
lubrifi cazione e dei requisiti (Standard / Heavy Duty)

• Selezione degli accessori aggiuntivi necessari (raccordi 
angolari, prolunghe)

Procedura di valutazione e selezione

FASE 1: pagine 12-19
VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /

MACCHINARIO

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA /

LUBRIFICANTE 

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI 

INSTALLAZIONE 

2.

3.

4.

1.



Sistemi di lubrificazione perma

FASE 1: Valutazione dell'applicazione

Impianti a nastro trasportatore
 
Le configurazioni del cuscinetto della puleggia possono variare notevolmente e di conseguenza i programmi  
di lubrificazione devono essere progettati considerando i requisiti specifici delle varie combinazioni di cuscinetto  
e guarnizione. In generale, per i tipici cuscinetti volventi sferici con guarnizioni a labirinto o in taconite, la strategia  
di lubrificazione deve puntare a soddisfare due requisiti:

1)  La rilubrificazione degli elementi volventi del cuscinetto per garantire che siano sempre sufficientemente lubrificati
2) Lo spurgo regolare delle guarnizioni per evitare la penetrazione di sostanze contaminanti



SCHRITT 3: Seite 22-25
AUSWAHL SCHMIERSYSTEM / 

SCHMIERSTOFF
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

 Pratiche di lubrifi cazione adottate in passato
 Requisiti per l'accesso sicuro
 Programma di assistenza desiderato
  Posizione dei punti di lubrifi cazione sugli 

alloggiamenti dei cuscinetti

Per sviluppare la soluzione di lubrifi cazione più adatta ai cuscinetti delle pulegge dei nastri trasportatori, normalmente 
si valutano i seguenti fattori:
 Tipologie e velocità dei cuscinetti
 Tipi di guarnizioni
 Caratteristiche del lubrifi cante raccomandato
 Condizioni di esercizio

Tra le difficoltà di lubrificazione associate alla manutenzione dei cuscinetti degli 
impianti a nastro trasportatore si annoverano:
  Grandi quantità di particelle contaminanti, in particolare nei punti di alimentazione 

e trasferimento o a livello del terreno
  Gli impianti a nastro trasportatore di grandi dimensioni possono avere collocazioni 

remote e coprire aree geograficamente estese. Possono essere aggiunte scale o 
camminamenti per l'accesso ai punti di trasferimento collocati al di sopra del silo  
di deposito piezometrico o degli impianti di lavorazione
  Il tempo necessario per il ciclo di lubrificazione manuale riduce il tempo a  

disposizione per frequenza / volumi di rilubrificazione efficaci
  Accesso limitato dovuto alle condizioni pericolose (al di sotto dei punti di 

trasferimento/alimentazione dell'impianto a nastro trasportatore, pulegge o    
carrelli di avvolgimento sopraelevati)

Le difficoltà di manutenzione che limitano un'efficace rilubrificazione possono 
provocare:
  Spurgo inadeguato del grasso delle guarnizioni, con conseguente possibilità    

da parte dei contaminanti (acqua o particelle abrasive) di penetrare 
nell'alloggiamento del cuscinetto
  Contaminazione dei cuscinetti (dovuta alla lubrificazione inadeguata) con      

conseguente rapido deterioramento delle condizioni di lubrificazione
  Accelerazione dei tassi di usura (provocata dalle sostanze contaminanti) e 
  infine guasto prematuro del cuscinetto

Settore industriale: Cave
Applicazione:  Cuscinetti degli impianti a nastro 

trasportatore
Sistema di lubrifi cazione:     perma FLEX
Soluzione di installazione:    Montaggio diretto

Settore: Estrazione del minerale di ferro
Applicazione:  Cuscinetti / guarnizioni dell'impianto a 

nastro trasportatore (soluzione ibrida)
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:    Montaggio indiretto con gabbia di protezione

Soluzioni

Criteri per la valutazione della lubrifi cazione

Problemi



Motori elettrici
La rilubrifi cazione dei cuscinetti dei motori elettrici è un aspetto fondamentale nella manutenzione. 
Come per altre applicazioni con cuscinetti ad alta velocità, è importante che gli interventi di lubrifi cazione 
tengano in considerazione i rischi associati all'apporto di un quantitativo eccessivo, fornendo al contempo 
una rilubrifi cazione suffi ciente a garantire una vita utile prolungata del cuscinetto.
La combinazione delle seguenti attività può fornire un programma di lubrifi cazione che consente di evitare 
l'eccesso e la carenza di lubrifi cante:
 Aggiungere piccole quantità di grasso a intervalli ravvicinati utilizzando un sistema di lubrifi cazione   
   automatico che garantisce tassi di erogazione precisi, indipendentemente dalla temperatura
 Rilubrifi care quando il motore è in attività
  Assicurarsi sempre che il grasso erogato possa fuoriuscire dall'alloggiamento del cuscinetto attraverso 

gli appositi fori o camere ben manutenzionati.

Sistemi di lubrifi cazione perma

FASE 1: Valutazione dell'applicazione
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

 Pratiche di lubrifi cazione adottate in passato
 Requisiti per l'accesso sicuro
 Programma di assistenza desiderato
  Posizione dei punti di lubrifi cazione sugli 

alloggiamenti dei cuscinetti

Tra le difficoltà di lubrificazione associate alla manutenzione dei motori elettrici 
si annoverano i seguenti punti:
  L'elevata velocità e attività meccanica del grasso richiedono rialimentazioni /

sostituzioni più frequenti e controllate dello stesso
  Gli intervalli di sostituzione del grasso insufficienti possono provocare un 

deterioramento della lubrificazione o condizioni di carenza
  L'aggiunta di volumi elevati o eccessivi di grasso possono farlo schiumare

e surriscaldarlo
  Condizioni di lavoro pericolose (punti di pizzicamento nei macchinari rotanti, 

rischio di caduta da scale o piattaforme d'accesso, caduta di detriti e livelli elevati 
di particelle di polvere in sospensione)
  Il personale addetto alla manutenzione può avere conoscenze limitate dei 

requisiti di lubrificazione del motore
Le difficoltà di manutenzione che limitano un'efficace rilubrificazione possono 
provocare:
  Lubrificazione inadeguata / eccessiva che provoca un deterioramento delle 

condizioni di lubrificazione, invecchiamento del grasso, ossidazione e tassi di 
usura accelerati
  Contaminazione dei cuscinetti (dovuta alla lubrificazione inadeguata) con 

conseguente rapido deterioramento delle condizioni di lubrificazione
  Tassi di usura accelerati (provocati dai contaminanti o dalla rialimentazione 

inadeguata w/ eccessiva di grasso) e infine guasto prematuro ai cuscinetti

Per sviluppare la soluzione di lubrifi cazione più adatta ai motori elettrici, normalmente si valutano i seguenti fattori:

 Raccomandazioni del produttore del motore
 Velocità del motore
 Design della camera del grasso / porta di sfogo
 Tipi di cuscinetto 

Settore industriale:  Industria mineraria
Applicazione:    Cuscinetti dei motori elettrici
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:     Montaggio indiretto con morsetto di fi ssaggio

Settore:   Industria mineraria
Applicazione:    Cuscinetti dei motori elettrici
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:    Montaggio diretto

Soluzioni

Criteri per la valutazione della lubrifi cazione

Problemi



Pompe
Le pompe per liquami utilizzate ad esempio negli impianti di preparazione del carbone e in altre 
operazioni con impianti a umido sono sottoposte a condizioni diffi cili. Le misure atte a prevenire 
la penetrazione di acqua e contaminanti solidi nei cilindri della pompa prolungano la vita utile 
dei cuscinetti. L'uso di sistemi di lubrifi cazione automatici per garantire uno spurgo regolare del 
grasso fresco attraverso le guarnizioni a labirinto dei cilindri della pompa è un metodo comune 
e assodato per prevenire la penetrazione di sostanze contaminanti. Più le condizioni di esercizio 
sono avverse, più è importante lo spurgo automatico.

Le pompe soggette a lavaggio regolare o esposte all'impatto con l'acqua verso il lato umido della 
guarnizione a labirinto  richiedono tassi di spurgo superiori dello stesso.

Sistemi di lubrifi cazione perma

FASE 1: Valutazione dell'applicazione
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

  Tipi di cuscinetto, punti di lubrifi cazione e direzioni
di migrazione del grasso
 Pratiche di lubrifi cazione adottate in passato
 Programma di assistenza desiderato
 Procedure di lavaggio
 Requisiti per l'accesso sicuro

Per sviluppare la soluzione di lubrifi cazione più adatta alle pompe per liquami, normalmente si valutano i seguenti fattori:

 Raccomandazioni del produttore della pompa
 Tipi di guarnizioni
 Caratteristiche del lubrifi cante raccomandato
 Temperature di esercizio tipiche dei cuscinetti
 Condizioni di esercizio

Tra le difficoltà di lubrificazione associate alla manutenzione delle pompe si 
annoverano i seguenti punti:
  La contaminazione con liquidi e liquami richiede spurghi frequenti o costanti del 

grasso al fi ne di evitare la penetrazione nell'unità meccanica della pompa
  L'elevata velocità e attività meccanica del grasso nelle pompe di grandi 

dimensioni richiedono rialimentazioni / sostituzioni più frequenti e controllate 
dello stesso
  Gli intervalli di sostituzione del grasso insuffi cienti possono provocare un 

deterioramento della lubrifi cazione o condizioni di carenza più estreme
 L'aggiunta di volumi elevati o eccessivi di grasso possono farlo schiumare
   e surriscaldarlo
  Condizioni di lavoro pericolose (punti di pizzicamento nei macchinari rotanti, 

rischio di caduta in scarichi o pozzi aperti o esposizione a sostanze chimiche 
pericolose)

Le difficoltà di manutenzione che limitano un'efficace rilubrificazione possono 
provocare:
  Contaminazione dei cuscinetti (dovuta allo spurgo inadeguato delle guarnizioni) 

con conseguente rapido deterioramento delle condizioni di lubrificazione
  Lubrificazione inadeguata / eccessiva che provoca un deterioramento delle 

condizioni di lubrificazione, invecchiamento del grasso, ossidazione e tassi di 
usura accelerati
  Tassi di usura accelerati (provocati dai contaminanti o / dalla rialimentazione 

inadeguata / eccessiva di grasso) e infine guasto prematuro ai cuscinetti

Settore industriale: Estrazione del minerale di ferro
Applicazione:  Pompa per liquami
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:    Montaggio indiretto con morsetto di fi ssaggio

Settore: Industria mineraria
Applicazione: Pompa per liquami
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:     Montaggio indiretto con morsetto di fi ssaggio

Soluzioni

Criteri per la valutazione della lubrifi cazione

Problemi



Impianti di ventilazione
 
I cuscinetti di supporto delle ventole richiedono particolare attenzione in sede di ideazione 
di una strategia di lubrificazione. Dal momento che può essere impiegata una vasta gamma 
di tipologie di cuscinetti, è importante determinare i tipi di cuscinetto e guarnizione prima di 
procedere. Questa informazione è fondamentale al fine di comprendere i punti ottimali per 
l'erogazione del grasso, i percorsi di scorrimento dello stesso, i requisiti per uno scambio 
efficiente del grasso e il punto / i punti di fuoriuscita dagli alloggiamenti dei cuscinetti.

Sistemi di lubrificazione perma

FASE 1: Valutazione dell'applicazione
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

Per sviluppare la soluzione di lubrifi cazione più adatta ai cuscinetti delle ventole e alle guarnizioni, normalmente 
si valutano i seguenti fattori:
 Tipologie e velocità dei cuscinetti
 Tipi di guarnizioni
 Caratteristiche del lubrifi cante raccomandato
 Condizioni di esercizio

Settore industriale: Cave
Applicazione: Cuscinetti per impianti di ventilazione
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:    Montaggio diretto

Settore: Centrale elettrica
Applicazione: Cuscinetti per impianti di ventilazione
Sistema di lubrifi cazione:      perma STAR VARIO
Soluzione di installazione:    Montaggio indiretto

Tra le difficoltà di lubrificazione associate alla manutenzione delle ventole si 
annoverano i seguenti punti:
  L'elevata velocità e attività meccanica del grasso richiedono rialimentazioni /

sostituzioni più frequenti e controllate dello stesso
  Le temperature di esercizio elevate per le applicazioni con ventilatori d'aria calda 

richiedono rialimentazioni / sostituzioni più frequenti e controllate del grasso
  Gli intervalli di sostituzione del grasso insufficienti possono provocare un 

deterioramento della lubrificazione o condizioni di carenza
  L'aggiunta di volumi elevati o eccessivi di grasso possono farlo schiumare

e surriscaldarlo
  Condizioni di lavoro pericolose (punti di pizzicamento nei macchinari rotanti, 

rischio di caduta da scale o piattaforme d'accesso, esposizione a livelli elevati di 
particelle di polvere in sospensione o calore / vapore)

Le difficoltà di manutenzione che limitano un'efficace rilubrificazione possono 
provocare:
  Lubrificazione inadeguata / eccessiva che provoca un deterioramento delle 

condizioni di lubrificazione, invecchiamento del grasso, ossidazione e tassi di 
usura accelerati
  Contaminazione dei cuscinetti (dovuta alla lubrificazione inadeguata) con 

conseguente rapido deterioramento delle condizioni di lubrificazione
  Tassi di usura accelerati (provocati dai contaminanti o dalla rialimentazione 

inadeguata / eccessiva di grasso) e infine guasto prematuro ai cuscinetti

Soluzioni

Criteri per la valutazione della lubrifi cazione

Problemi

 Pratiche di lubrifi cazione adottate in passato
 Requisiti per l'accesso sicuro
 Programma di assistenza desiderato
  Posizione dei punti di lubrifi cazione sugli alloggiamenti 

dei cuscinetti
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Esempio di montaggio diretto per 
perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA

Accessori di montaggio comuni

A 1 x Riduttore G1/8e x G1/4i 
1 x Riduttore M6e x G1/4i 
1 x Riduttore M8x1e x G1/4i 
1 x Riduttore M10x1e x G1/4i

B 1 x Prolunga G1/4e x G1/4i - 45 mm

C 1 x Raccordo angolare 45° G1/4e x G1/4i

D 1 x Flangia di supporto FLEX G1/4e x 
G1/4i >> solo per perma FLEX

Esempio di montaggio diretto per 
perma STAR VARIO

Accessori di montaggio comuni

A 1 x Riduttore G1/8e x G1/4i 
1 x Riduttore M6e x G1/4i 
1 x Riduttore M8x1e x G1/4i 
1 x Riduttore M10x1e x G1/4i

B 1 x Prolunga G1/4e x G1/4i - 45 mm

C 1 x Raccordo angolare 45° G1/4e x G1/4i

D 1 x  Flangia di supporto STAR G1/4e x 
G1/4i

NO!
= Montaggio diretto

Ordinare 
sistema di 

lubrifi cazione +accessori 
per il montaggio diretto

 Consultare pagina 35 per gli accessori

Selezione facilitata

FASE 2: Valutazione del metodo 
di installazione

PROCEDURA DECISIONALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE A DISTANZA
Per molti punti di lubrifi cazione è vantaggioso effettuare 
il montaggio indiretto dei sistemi di lubrifi cazione in 
posizioni accessibili e di sicurezza sicurezza con il 
macchinario in funzione. Le seguenti domande possono 
essere utilizzate per guidare le decisioni relative al 
montaggio indiretto. 

Ogni risposta positiva alle domande indica 
che probabilmente è necessario il montaggio 
indiretto.
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2.

I KIT DI INSTALLAZIONE Standard Duty 
Sono molto versatili e possono essere adeguati 
per il fi ssaggio alle sezioni della trave o alle 
gabbie di protezione a maglia quadrata.

I KIT DI INSTALLAZIONE Heavy Duty
Sono stati progettati specifi camente per 
l'impiego in aree di lavoro soggette a lavaggio 
e impatto regolare con l'acqua, ad es. negli 
impianti di preparazione del carbone.

1. Per accedere al punto di lubrifi cazione è necessario rimuovere   
      strutture o gabbie di protezione?

2. È diffi cile o poco sicuro accedere al punto di lubrifi cazione 
      con il macchinario in funzione?

3. Il punto di lubrifi cazione è soggetto a forti vibrazioni o alte 
      temperature che potrebbero danneggiare il sistema di lubrifi cazione?

4. È necessario ottenere dei permessi per accedere ai punti di       
      lubrifi cazione, ad esempio negli spazi angusti o sopraelevati?

5. Il punto di lubrifi cazione è esposto a quantità eccessive di 
      acqua, materiali di processo o impatto di materiale solido?

SÌ
= Montaggio indiretto

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

Esistono due categorie principali di supporti: Standard Duty e Heavy Duty. Entrambi hanno una struttura in acciaio inox, attacchi G1/4i 
e profi li tagliati al laser per ridurre al minimo l'incrostazione di sostanze contaminanti. I supporti Heavy Duty hanno anche una sezione 
con design a C che garantisce un metodo di tenuta robusto per le coperture dei sistemi di lubrifi cazione. Il design della sezione a C è 
particolarmente adatto alle installazioni esposte al lavaggio con acqua e sarebbe da prevedere per applicazioni come pompe per liquami 
negli impianti di preparazione del carbone. Il design offre inoltre una maggiore fl essibilità di installazione grazie al lato di montaggio del 
supporto con 4 fessure. 

Le immagini dei supporti a 2 punti riportate mostrano le differenze tra il kit Standard Duty e Heavy Duty.

 Consultare pagina 26 per I KIT d'installazione

PROCEDURA DECISIONALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE A DISTANZA

FASE 1: pagine 12-19
VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /

MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

FASE 2: PAGINE 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI 

INSTALLAZIONE

FASE 4: PAGINE 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT



| 22

Selezione facilitata

FASE 3: Selezione del sistema / lubrifi cante

Selezione sistema di lubrifi cazione a singolo punto

La resistenza totale al fl usso del grasso deve essere inferiore rispetto alla pressione esercitabile dal sistema di lubrifi cazione. NB: per il 
modello precedente di perma STAR VARIO le indicazioni relative alla lunghezza massima del tubo per il grasso erano di 3 metri.

perma CLASSIC / 
perma FUTURA

perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO

Specifi che

Vite di attivazione Commutatore Pulsante + 
Display LCD

Pulsante + 
Display LCD + 

Segnali LED rosso/verde

Sistema completo Unità di controllo 
NOVA riutilizzabile

Azionamento STAR
VARIO riutilizzabile

          °C
da 0 a +40 °C da -20 a +60 °C da -20 a +60 °C

max. 4 bar max. 5 bar max. 6 bar 6 bar

120 cm3 60, 125 cm3 65, 125 cm3 60, 120, 250 cm3

Elettrochimico
Elettromeccanico

Set Batterie STAR VARIO

A prova di manomissione  Il periodo di erogazione può essere modifi cato in qualsiasi momento / il sistema può essere chiuso

1, 3, 6, 12 mesi 
a +20 °C / perma 

Multipurpose grease SF01
senza contropressione

1, 2, 3 ... 12 mesi
a +20 °C / perma 

Multipurpose grease SF01
senza contropressione

1, 2, 3 ... 12 mesi
senza contropressione 

indipendente dalla temperatura 
d'impiego

1, 2, 3 ... 12 mesi
indipendente dalla 

temperatura d'impiego e dalla 
contropressione

tubo di prolunga da < 1 metro
a +20 °C con perma 

Multipurpose grease SF01, 
tubo iØ 9,5 mm, Art. No. 101555

tubo di prolunga da < 2 metri 
a +20 °C con perma Multipurpose grease SF01, 

tubo iØ 9,5 mm, Art. No. 101555

tubo di prolunga da < 5 metri
a +20 °C con perma 

Multipurpose grease SF01, 
tubo iØ 9,5 mm, Art. No. 101555

Contattare perma per le certifi -
cazioni specifi che per il settore 

minerario
IP 68 IP 65 IP 65

          °C

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1
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1. 2. 4.3.

Impianti a nastro 
trasportatore Motori elettrici Pompe Impianti di 

ventilazione

Sistema di lubrifi cazione a singolo punto

perma CLASSIC/
perma FUTURA + o + o

perma FLEX + + ++ ++

perma NOVA + ++ + ++

perma STAR VARIO ++ ++ ++ ++

Selezione sistema di lubrifi cazione e alimentazione del grasso

GRASSI RL (carico regolare / grassi alta velocità)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2)  

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2)  

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM  

ExxonMobil MOBILITH SHC 100  

Castrol Spheerol AP 2  

GRASSI EP (Grassi universali / alte pressioni)

Grasso universale perma SF01  

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2)  

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222  

Castrol Spheerol EPLX 200-2  

Chevron STARPLEX EP 2  

Adeguatezza limitata

Adeguato

Raccomandato

Su richiesta i sistemi di lubrifi cazione possono essere alimentati con lubrifi canti di altri produttori come Shell, ExxonMobil, Phillips 66, 
BP Castrol, Chevron, Royal Purple, Klüber Lubrication, Total S.A.,ecc... I dati tecnici sui lubrifi canti possono essere ottenuti da perma 
o dalle relative società produttrici.

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI 

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 1: pagine 12-19
VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /

MACCHINARIO

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

o            

+                    

++    
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Sistemi di lubrifi cazione /
(LC = Lubrifi cante Cartuccia)

Grasso perma CLASSIC 
120 cm3

perma FUTURA 
120 cm3

perma FLEX 
60 cm3

perma FLEX 
125 cm3

perma NOVA LC 
65 cm3

perma NOVA LC 
125 cm3

perma STAR LC 60 
60 cm3

STAR LC 120
120 cm3

STAR LC 250
250 cm3

Cartuccia da  400 g 
per pressa a leva

GRASSI RL (carico regolare / alta temperatura)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2) 103861 107120 107253 107211 109913 110298 106216 104252 106289 104906

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2) 109914 109915 109916 109917 109918 110299 108990 104257 109919 109920

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM 100395 107080 107245 107198 109921 110300 104170 101068 104673 101690

ExxonMobil MOBILITH SHC 100 110036 110037 110038 110039 110041 110301 110042 110043 110044 110045

Castrol Spheerol AP 2 110046 110047 110048 110049 110050 110302 110052 110053 110054 110055

GRASSI EP (Grassi universali / alte pressioni)

perma Multipurpose grease SF01 100020 106997 107224 107155 107415 110281 104044 100724 104473 101585

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2) 109922 107119 109923 107210 109924 110303 - 104250 109926 104905

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222 100305 107069 108969 107194 109927 110304 104145 100957 104609 101657

Castrol Spheerol EPLX 200-2 110056 110057 110058 110059 110060 110305 110062 110063 110064 110065

Chevron STARPLEX EP 2 100340 109938 109939 109940 109942 110306 109943 100999 109944 109945

Azionamento / Vite di attivazione

perma CLASSIC/FUTURA perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO PRESSA A LEVA

Vite di attivazione, gialla
1 mese, 101331

Per ambienti duri:

Cappuccio di protezione incl. 
flangia di supporto FLEX G1/4a x 
G1/4i (acciaio / alluminio)
101428

Unità di controllo NOVA / 1, 2, 3, ... 12 mesi                               
107271

Azionamento STAR VARIO
1, 2, 3, ... 12 mesi    
107529

Set Batterie STAR VARIO                    
101351 

  
Accertarsi di sostituire il set batterie per l'azionamento 
STAR VARIO quando si sostituisce l'LC vuota.

Pressa a leva

101455

Tubo con raccordo gi-
revole e accoppiamen-
to idraulico scorrevole 
per pressa a leva

110199

Vite di attivazione, verde
3 mesi, 101332

Vite di attivazione, rossa
6 mesi, 101333      

Vite di attivazione, grigia
12 mesi, 101335      

Primo ordine e ordine 
successivo:

Primo ordine e ordine 
successivo:

Quale grasso si trova nel sistema di lubrifi cazione?

Le informazioni si trovano sull’etichetta

Art. No. | Numero di serie

(Denominazione del pro-

dotto - anno di produzione/

settimana - No. interno)
Nome grasso

Selezione facilitata

FASE 3: Selezione del sistema / lubrifi cante

=+

+ +
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Sistemi di lubrifi cazione /
(LC = Lubrifi cante Cartuccia)

Grasso perma CLASSIC 
120 cm3

perma FUTURA 
120 cm3

perma FLEX 
60 cm3

perma FLEX 
125 cm3

perma NOVA LC 
65 cm3

perma NOVA LC 
125 cm3

perma STAR LC 60 
60 cm3

STAR LC 120
120 cm3

STAR LC 250
250 cm3

Cartuccia da  400 g 
per pressa a leva

GRASSI RL (carico regolare / alta temperatura)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2) 103861 107120 107253 107211 109913 110298 106216 104252 106289 104906

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2) 109914 109915 109916 109917 109918 110299 108990 104257 109919 109920

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM 100395 107080 107245 107198 109921 110300 104170 101068 104673 101690

ExxonMobil MOBILITH SHC 100 110036 110037 110038 110039 110041 110301 110042 110043 110044 110045

Castrol Spheerol AP 2 110046 110047 110048 110049 110050 110302 110052 110053 110054 110055

GRASSI EP (Grassi universali / alte pressioni)

perma Multipurpose grease SF01 100020 106997 107224 107155 107415 110281 104044 100724 104473 101585

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2) 109922 107119 109923 107210 109924 110303 - 104250 109926 104905

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222 100305 107069 108969 107194 109927 110304 104145 100957 104609 101657

Castrol Spheerol EPLX 200-2 110056 110057 110058 110059 110060 110305 110062 110063 110064 110065

Chevron STARPLEX EP 2 100340 109938 109939 109940 109942 110306 109943 100999 109944 109945

Azionamento / Vite di attivazione

perma CLASSIC/FUTURA perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO PRESSA A LEVA

Vite di attivazione, gialla
1 mese, 101331

Per ambienti duri:

Cappuccio di protezione incl. 
flangia di supporto FLEX G1/4a x 
G1/4i (acciaio / alluminio)
101428

Unità di controllo NOVA / 1, 2, 3, ... 12 mesi                               
107271

Azionamento STAR VARIO
1, 2, 3, ... 12 mesi    
107529

Set Batterie STAR VARIO                    
101351 

  
Accertarsi di sostituire il set batterie per l'azionamento 
STAR VARIO quando si sostituisce l'LC vuota.

Pressa a leva

101455

Tubo con raccordo gi-
revole e accoppiamen-
to idraulico scorrevole 
per pressa a leva

110199

Vite di attivazione, verde
3 mesi, 101332

Vite di attivazione, rossa
6 mesi, 101333      

Vite di attivazione, grigia
12 mesi, 101335      

Primo ordine: Ordine successivo:

FASE 1: pagine 12-19
VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /

MACCHINARIO

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI 

INSTALLAZIONE 

1. 2. 4.3.
FASE 3: pagine 22-25

SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 
FASE 4: pagine 26-33

SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

Primo ordine: Ordine successivo:

+  + + +

+ + +

+
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1.   Flangia di supporto FLEX 
Gen 2.0 G1/4e x G1/4i 

     Solo per perma FLEX
     Ordinare separatamente

B. Morsetto di fi ssaggio 

Morsetti di fi ssaggio facili da usare, 
forniti con viti a testa esagonale con 
intaglio cementato e viti di montaggio in 
acciaio inox. Disponibili in 30 o 65 mm.

F. Tubo fl essibile Heavy Duty

iØ 9,5 mm. È incluso un tubo da 1 m
per punto di lubrifi cazione, altre 
lunghezze su richiesta.

A. Supporti 

Sono disponibili supporti
compatti in acciaio inox
collegabili facilmente alla
maglia quadrata della gabbia con un
design di raccordo a gancio o
alle sezioni della trave utilizzando dei 
morsetti di fi ssaggio.

C. Rubinetto di spurgo con valvola    
    manuale G1/4

Utilizzato per aggiungere 
adeguatamente grasso 
supplementare, spurgare i tubi e 
pulire i blocchi di grasso.

D. Raccordo angolare 90° 
     R1/4e x G1/4i

Uso opzionale. Un raccordo angolare 
incluso per ciascun punto di 
lubrifi cazione.

Elettrochimico Standard Duty
Assemblaggio a distanza

E. Raccordo per tubi G1/4e 

Per tubo iØ 9,5 m m blocco spinta 
(acciaio, zincato). Due compresi 
per punto di lubrifi cazione.

G. Adattatore riduttore

Tre riduttori R1/8, R1/4 e
M10x1 inclusi per ogni punto di 
lubrifi cazione.

H. Guaina per tubo

Si usa per collegare tubi in kit 
multipoint.

Selezione facilitata

FASE 4: Selezione del tipo di montaggio / kit

G

G
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

SET DI MONTAGGIO 
CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Standard Duty 1-punto 

morsetto di fi ssaggio con tubo 1 m

SET DI MONTAGGIO 
CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Standard Duty 2-punti

morsetto di fi ssaggio con tubo 2 m 

110068 110070

110069 110071

SET DI MONTAGGIO Standard Duty montaggio con morsetto di fi ssaggio

SET DI MONTAGGIO Standard Duty montaggio su griglia di protezione

SET DI MONTAGGIO 
CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Standard Duty 1-punto 

griglia di protezione con tubo 1 m 

SET DI MONTAGGIO 
CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Standard Duty 2-punti

griglia di protezione con tubo 2 m 

110072 110073

In basso si riporta la confi gurazione tipica del kit. I sistemi di lubrifi cazione perma non sono inclusi nel KIT DI INSTALLAZIONE. 
Su richiesta sono disponibili varie confi gurazioni per il kit.

30 mm

65 mm
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Assemblaggio a distanza elettromeccanico

A. Supporti incl. 
1. Flangia di supporto STAR
2. Sicura per cappuccio di protezione
3. Cappuccio di protezione STAR 
     Heavy Duty 250 (plastica)

Sono disponibili supporti compatti in 
acciaio inox, collegabili facilmente alla 
maglia quadrata della gabbia con
 un design di raccordo a gancio 
o alle sezioni della trave utilizzando 
dei morsetti di fi ssaggio.

G

Standard Duty
montaggio con 
morsetto
di fi ssaggio

Heavy Duty montaggio con 
morsetto di fi ssaggio

B. Morsetto di fi ssaggio 

Morsetti di fi ssaggio facili da usare
forniti con viti a testa esagonale con 
intaglio cementato e viti di montaggio in 
acciaio inox. Disponibile in 30 o 65 mm.

H. Guaina per tubo 

Si usa per collegare tubi in kit 
multipoint.

Selezione facilitata

FASE 4: Selezione del tipo di montaggio / kit

G. Adattatore riduttore

Tre riduttori R1/8, R1/4 e M10x1 
inclusi per ogni punto 
di lubrifi cazione.

C. Rubinetto di spurgo con valvola  
    manuale G1/4

Utilizzato per aggiungere 
adeguatamente grasso 
supplementare, spurgare i tubi
e pulire i blocchi di grasso.

D. Raccordo angolare 90° 
     R1/4e x G1/4i

Uso opzionale. Un raccordo angolare 
incluso per ciascun punto di 
lubrifi cazione.

E. Raccordo per tubi G1/4e 

Per tubo iØ 9,5 mm blocco spinta 
(acciaio, zincato). Due compresi 
per punto di lubrifi cazione.

| 28

F. Tubo fl essibile Heavy Duty

iØ 9,5 mm. È incluso un tubo da 2 m
per punto di lubrifi cazione, altre 
lunghezze su richiesta.
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 1-punto

morsetto di fi ssaggio
con tubo 2 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 2-punti

morsetto di fi ssaggio
con tubo 4 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 3-punti

morsetto di fi ssaggio 
con tubo 6 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 4-punti

morsetto di fi ssaggio
con tubo 8 m

110082 110084 110086 110088

110083 110085 110087 110089

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 1-punto 
morsetto di fi ssaggio

con tubo 2 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 2-punti 
morsetto di fi ssaggio 

con tubo 4 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 3-punti 
morsetto di fi ssaggio 

con tubo 6 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 4-punti 
morsetto di fi ssaggio 

con tubo 8 m

110074 110076 110078 110080

110075 110077 110079 110081

SET DI MONTAGGIO Standard Duty montaggio con morsetto di fi ssaggio

SET DI MONTAGGIO Heavy Duty montaggio con morsetto di fi ssaggio

In basso si riporta la confi gurazione tipica del kit. I sistemi di lubrifi cazione perma non sono inclusi nel KIT DI INSTALLAZIONE. 
Su richiesta sono disponibili varie confi gurazioni per il kit.

30 mm

65 mm

30 mm

65 mm
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Assemblaggio a distanza elettromeccanico

Montaggio
con gabbia di 
protezione
Standard Duty

Montaggio
con gabbia di 
protezione
Standard Duty

B. Gabbia di protezione 

Sono disponibili supporti compatti in 
acciaio inox facilmente collegabili alla 
maglia quadrata della gabbia con un 
design di raccordo a gancio.

A. Gabbia di protezione incl. 
1. Flangia di supporto STAR
2. Sicura per cappuccio di protezione
3.  Cappuccio di protezione STAR

Heavy Duty 250 (plastica)

G

H. Guaina per tubo

Si usa per collegare tubi in kit 
multipoint.

G. Adattatore riduttore

Tre riduttori R1/8, R1/4 e M10x1 
inclusi per ogni punto 
di lubrifi cazione.

C. Rubinetto di spurgo con valvola     
    manuale G1/4

Utilizzato per aggiungere 
adeguatamente grasso 
supplementare, spurgare i tubi 
e pulire i blocchi di grasso.

D. Raccordo angolare 90° 
     R1/4e x G1/4i

Uso opzionale. Un raccordo angolare 
incluso per ciascun punto di 
lubrifi cazione.

E. Raccordo per tubi G1/4e 

Per tubo iØ 9,5 mm blocco spinta 
(acciaio, zincato). Due compresi 
per punto di lubrifi cazione.

Selezione facilitata

FASE 4: Selezione del tipo di montaggio / kit

| 30

Sono disponibili supporti compatti in 
acciaio inox, collegabili facilmente 
alla maglia quadrata della gabbia 
con un design di raccordo a gancio 
o alle sezioni della trave utilizzando 
dei morsetti di fi ssaggio.

F. Tubo fl essibile Heavy Duty

iØ 9,5 mm. È incluso un tubo da 2 m
per punto di lubrifi cazione, altre 
lunghezze su richiesta.



© 2021 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 31

1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 1-punto

per griglia di protezione
con tubo 2 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 2-punti

per griglia di protezione 
con tubo 4 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 3-punti

per griglia di protezione
con tubo 6 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 4-punti

per griglia di protezione 
con tubo 8 m

110094 110095 110096 110097

SET DI MONTAGGIO Standard Duty montaggio su gabbia di protezione

SET DI MONTAGGIO Heavy Duty montaggio su griglia di protezione

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 1-punto 

per griglia di protezione
con tubo 2 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 2-punti 

per griglia di protezione 
con tubo 4 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 3-punti 

per griglia di protezione 
con tubo 6 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 4-punti 

per griglia di protezione
con tubo 8 m

110090 110091 110092 110093

In basso si riporta la confi gurazione tipica del kit. I sistemi di lubrifi cazione perma non sono inclusi nel KIT DI INSTALLAZIONE. 
Su richiesta sono disponibili varie confi gurazioni per il kit.
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SET DI MONTAGGIO STAR 
1-punto su binario

con tubo 2 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
2-punti su binario 

con tubo 4 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
3-punti su binario 

con tubo 6 m

SET DI MONTAGGIO STAR 
4-punti su binario 

con tubo da 8 m

110098 110099 110100 110101

Assemblaggio a distanza elettromeccanico

B. 2 Bulloni a staffa

Utilizzati per montare il supporto sul 
binario.

A. Supporto STAR montaggio con 
     binario incl.
1. Flangia di supporto STAR
2. Sicura per cappuccio di protezione
3. Cappuccio di protezione STAR
     Heavy Duty 250 (plastica)

Sono disponibili supporti compatti in 
acciaio inox, facilmente collegabili al 
binario con con una forcella a U.

D. Raccordo angolare 90° 
     R1/4e x G1/4i

Uso opzionale. Compreso un raccordo 
angolare per punto di lubrifi cazione.

E. Raccordo per tubi G1/4e 

Per tubo iØ 9,5 mm blocco spinta 
(acciaio, zincato). Due compresi 
per punto di lubrifi cazione.

G. Adattatore riduttore

Tre riduttori R1/8, R1/4 e
M10x1 inclusi per ogni punto di 
lubrifi cazione.

H. Guaina per tubo

Si usa per collegare tubi in kit 
multipoint.

SET DI MONTAGGIO a binario (per binari con diametro fi no a 1 ½")

Selezione facilitata

FASE 4: Selezione del tipo di montaggio / kit

C. Rubinetto di spurgo con valvola   
     manuale G1/4

Utilizzato per aggiungere 
adeguatamente grasso 
supplementare, spurgare la linea 
e pulire i blocchi di grasso.

| 32

F. Tubo fl essibile Heavy Duty

iØ 9,5 mm. È incluso un tubo da 2 m
per punto di lubrifi cazione, altre 
lunghezze su richiesta.
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1. 2. 3. 4.
FASE 1: pagine 12-19

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE /
MACCHINARIO

FASE 2: pagine 20-21
VALUTAZIONE DEL METODO DI

INSTALLAZIONE 

FASE 4: pagine 26-33
SELEZIONE DEL TIPO DI MONTAGGIO / KIT

FASE 3: pagine 22-25
SELEZIONE DEL SISTEMA / LUBRIFICANTE 

Linee guida per l'installazione a distanza

Collocare in un punto in cui i sistemi di 
lubrifi cazione possono essere raggiunti in modo 
facile e sicuro quando il macchinario è in funzione

Scegliere supporti in acciaio inox facilmente 
rimovibili se necessario per accedere a scopo di 
manutenzione

Prevedere anche punti di spurgo manuali per 
consentire interventi effi cienti di spurgo manuale 
occasionali

Utilizzare solamente raccordi a gomito a passaggio 
pieno

Utilizzare tubi per grasso e linee di scorrimento 
con iØ 9,5 mm sotto o attorno alle gabbie

A

E

C

D

Installazioni
Limitare la lunghezza massima del tubo per grasso a 

1 metro per perma CLASSIC / FUTURA
2 metri per perma FLEX / NOVA
5 metri per perma STAR VARIO


Indirizzare il tubo 
per grasso sotto o 
attorno alla maglia 
della gabbia, 
non attraverso e 
collocare i sistemi 
di lubrifi cazione 
perma in un punto 
di accesso sicuro.


Tubi per grasso 
e raccordi 
fondamentali.

Di anno in anno, i miglioramenti nell'ambito delle pratiche di lavoro sicure e l'aumento delle richieste di produzione hanno fatto 
crescere il fabbisogno di sistemi di lubrifi cazione con montaggio indiretto.

I limiti dipendono da variabili come il diametro del tubo per grasso, 
il tipo di grasso, la temperatura ambiente e la resistenza dello 
stesso punto di lubrifi cazione. Per ottenere delle analisi dettagliate, 
consultare perma.

A

E

C

D
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Per perma CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Fig. Art. No. - Acciaio inox

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA 1-punto G1/4i 1 109685

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA 2 punto G1/4i 2 109686

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA per griglia di protezione 1-punto G1/4i 3 109689

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA per griglia di protezione 2-punti G1/4i 4 109690

per perma STAR VARIO Fig. Art. No. - Acciaio inox

Supporto di montaggio STAR Standard Duty 1-punto G1/4i 5 109663

Supporto di montaggio STAR Standard Duty 2-punti G1/4i 6 109667

Supporto di montaggio STAR Standard Duty 3-punti G1/4i 7 109670

Supporto di montaggio STAR Standard Duty 4-punti G1/4i 8 109673

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profi lo C 1-punto G1/4i 9 109664

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profi lo C 2-punti G1/4i 10 108648

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profi lo C 3-punti G1/4i 11 109671

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profi lo C 4-punti G1/4i 12 109674

Supporto di montaggio STAR Standard Duty per griglia di protezione 1-punto G1/4i 13 109665

Supporto di montaggio STAR Standard Duty per griglia di protezione 2-punti G1/4i 14 109668

1 2 3 4

Montaggio con 
morsetto di fi ssaggio 
30 mm 
(acciaio inox)
Art. No. 109957

Montaggio con 
morsetto di fi ssaggio 
65 mm 
(acciaio inox)
Art. No. 109958

Braccio per griglia di 
protezione
(acciaio inox)

Art. No. 109959

 o                                           o

Scegliere supporto montaggio >>

Scegliere il tipo di montaggio

per perma STAR

Scegliere supporto montaggio >>

per elettrochimici

Selezione facilitata

Accessori e componenti per il montaggio

perma STAR VARIO dovrebbe essere sempre usato con la fl angia di supporto. Utilizzare il cappuccio di protezione (109999) con la sicura (108606) e la fl angia 
di supporto (109420) per applicazioni Heavy Duty. La tabella sottostante riporta i supporti semplici.  NB: i supporti STAR Standard Duty e Heavy Duty con 
sezione a C possono essere ordinati con fl angia di supporto, sicura e cappuccio di protezione su tutta la lunghezza. Fatta eccezione per alcuni supporti per 
montaggio su gabbia di protezione, di seguito si riportano solo i supporti semplici senza l'attacco per il montaggio.

1

2

+ + +
2
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 per perma STAR VARIO Fig. Art. No. - Acciaio inox

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario 1-punto G1/4i incl. 2 forcelle a U 1 110014

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario 2-punti G1/4i incl. 2 forcelle a U 2 110015

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario 3-punti G1/4i incl. 2 forcelle a U 3 110016

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario 4-punti G1/4i incl. 2 forcelle a U 4 110017

Accessori per perma FLEX / perma STAR Fig. Art. No.

Flangia di supporto FLEX G1/4e x G1/4i (ottone / plastica) 1 101427

Cappuccio di protezione incl. supporto FLEX G1/4a x G1/4i (acciaio / alluminio) 2 101428

Cappuccio di protezione STAR Standard Duty 250 (plastica) 3 109519

Cappuccio di protezione STAR Standard Duty 120 / 60 (plastica) 4 109520

Flangia di supporto STAR G1/4e x G1/4i (ottone / plastica) 5 109420

Sicura per cappuccio di protezione STAR VARIO Heavy Duty 6 108606 

Cappuccio di protezione STAR Heavy Duty 250 (plastica) 7 109999

Collettore 2 a 1 G1/4e (acciaio inox) 8 109696

Tubo / connettore / accessori Fig. Art. No.

Tubo fl essibile Heavy Duty e fi no a +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm 
(rivestimento strato interno in NBR ed inserto in tessuto) 1 101555

Raccordo G1/4e per tubo iØ 9,5 mm - blocco spinta (acciao, zincato) 2 101554

Rubinetto di spurgo con valvola manuale R1/4e x G1/4i (ottone nichelato) 3 113972

Rubinetto di spurgo con valvola manuale R1/4e x G1/4i (acciaio inox) 4 113973

Guaina per tubo 25 mm (plastica) - al metro 5 109695

Adattatore di pre-riempimento per tubo fl essibile Heavy Duty 6 107633

Pressa a leva per grasso 7 101455

Tubo con raccordo girevole e accoppiamento idraulico scorrevole per pressa a leva per grasso 8 110199

Scegliere supporto montaggio >>

Scegliere accessori >>

La sicura (n. 6) 
può essere usata 
solamente con la 
fl angia di suppor-
to e il cappuccio di 
protezione.

La copertura di protezione standard deve essere rimossa quando si utilizzano i cappucci di protezione riportati di seguito (fi g. 3/4/7).

Per binari con diametro fi no a 1 ½".

2

3

per perma STAR

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

5

1 3 4 5 6 7 82
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Raccordi angolari Fig. Art. No. - ottone

Raccordo angolare 45° G1/4e x G1/4i 1 104823

Raccordo angolare 45° M6e x G1/4i 2 104824

Raccordo angolare 45° M8x1e x G1/4i 3 104825

Raccordo angolare 45° M10x1e x G1/4i 4 104826

Raccordo angolare 90° G1/4e x G1/4i 5 104827

Raccordo angolare 90° M6e x G1/4i 6 104828

Raccordo angolare 90° M8x13 x G1/4i 7 104829

Raccordo angolare 90° M10x1e x G1/4i 8 104830

Raccordo angolare 90° R1/4e x G1/4i 9 109849

Raccordo angolare 90° R1/4e x G1/4i corto  10 109850

Raccordo angolare 90° R1/8e x G1/4i 11 109851

Raccordo angolare 90° R1/8e x G1/4i corto  12 109852

Raccordo angolare 45° R1/4e x G1/4i corto  13 109853

Raccordi speciali Fig. Art. No.

Raccordo orientabile G1/4e x G1/4i - girevole (ottone) 14 104831

Raccordo a T 3 x G1/4i (ottone) 15 110025

Raccordo a Y 2 x G1/4i x R1/4e (ottone nichelato) 16 109002

Manicotto G1/4i (ottone) 17 104853

Valvola di scarico G1/8e (0,35 bar) 18 109683

Nipplo esagonale R1/4e (ottone) 19 104852

I sistemi di lubrificazione perma STAR VARIO hanno una filettatura G1/4e 
sull'uscita del grasso. Qualora siano necessari riduttori, raccordi a gomito 
o prolunghe per semplificare l'installazione è importante attenersi
alle seguenti linee guida:

  Quando si utilizzano adattatori riduttori con filettature sottili, ad es. 6 
mm metrica o 1/4“ UNF, scegliere l'acciaio inox per evitare la rottura

  Ridurre il più possibile il numero di raccordi a gomito
  Scegliere sempre raccordi a gomito a passaggio pieno

Sigillare tutti gli elementi 

di collegamento  con un 

adesivo per metallo (medio)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

14 15 16 17 18

11

19
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Riduttori Fig. Art. No. - ottone Fig. Art. No. - acciaio inox

Riduttore R1/2e x G1/4i 1 104832 -

Riduttore G1/8e x G1/4i 2 104833 3 104875

Riduttore G1/4e x G1/8i 4 104834 -

Riduttore R3/4e x G1/4i 5 104835 -

Riduttore R3/8e x G1/4i 6 104836 -

Riduttore M6e x G1/4i 7 104837 8 104876

Riduttore M8x1e x G1/4i 9 104838 10 104877

Riduttore M8e x G1/4i 11 104839 12 104878

Riduttore M10x1e x G1/4i 13 104840 14 104879

Riduttore M10e x G1/4i 15 104841 -

Riduttore M12e x G1/4i 16 104842 -

Riduttore M12x1e x G1/4i 17 104843 -

Riduttore M12x1,5e x G1/4i 18 104844 -

Riduttore M14x1,5e x G1/4i 19 104845 -

Riduttore M14e x G1/4i 20 104846 -

Riduttore M16e x G1/4i 21 104847 -

Riduttore M16x1,5e x G1/4i 22 104848 -

Riduttore 1/4 UNFe x G1/4i - 23 109845

Riduttore 1/4 UNFe x G1/8i - 24 109846

Riduttore M6e x G1/8i - 25 109847

Riduttore R1/8e x G1/4i 26 109953 -

Riduttore R1/4e x G1/4i 27 109954 -

Controllare le misure 
della filettatura sul 
punto di lubrificazione

Le descrizioni delle filettature perma non ti sono chiare?perma usa la denominazione ISO. Vedi esempi:
G1/4e = 1/4 BSPP-M    R1/4e = 1/4 BSPT -MG1/4i = 1/4 BSPP-F    R1/4i = 1/4 BSPT-F

Le misure e il colore originali possono variare rispetto alle illustrazioni

1 2 3 4 65 7 8 9

19 20 21 22

10 11 12 13 1514 16 17 18

26 2723 24 25



Prolunghe Fig. Art. No. - ottone Fig. Art. No. - Acciaio inox

Prolunga 30 mm G1/4e x G1/4i 1 104854 -

Prolunga 45 mm G1/4e x G1/4i 2 104855 3 104887

Prolunga 75 mm G1/4e x G1/4i 4 104856 5 104888

Prolunga 115 mm G1/4e x G1/4 i 6 104857 -

Prolunga 50 mm M6e x G1/4i - 7 109697

Prolunga 75 mm M10x1e x G1/4i 8 108923 -

Prolunga 115 mm M10x1e x G1/4i 9 108924 -

Prolunga 50 mm R1/8e x G1/4i 10 109848 -

Prolunga 50 mm 1/4 UNFe x G1/4i - 11 109854

Attrezzatura per assistenza Fig. Art. No.

50 ml Flacone Loctite® 243™ frena filetti (medio forte) 1 110278

perma calibro per filettature 2 110374

perma SET RIDUTTORI
comprende vari riduttori
 Distinta dettagliata dei materiali su richiesta o sul nostro sito web

3 110373

perma SET UNIVERSALE ACCESSORI
comprende riduttori, raccordi angolari, prolunghe, raccordi per tubi, attrezzature per l'assistenza, ...
 Distinta dettagliata dei materiali su richiesta o sul nostro sito web

4 110372

Le dimensioni e il colore originali possono variare rispetto alle illustrazioni
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Industria pesante 
e delle miniere

Flyer applicazioni Brevi istruzioni 
per l‘uso
www.perma-tec.com

Manuale prodotti

perma SERVICE

perma MLP: piano 
di lubrifi cazione e 
manutenzione
https://mlp.perma-tec.com

perma ACADEMY
Programma di 
formazione
www.perma-tec.com

Progettazione, 
installazione, 
manutenzione

www.perma-tec.com

Visitate la nostra homepage 
e, scaricate comodamente le 
istruzioni d‘uso e di montaggio, 
gli opuscoli o le altre informazio-
ni di prodotto su tutti i sistemi di 
lubrifi cazione perma.

Flyer prodotti / 
applicazioni

perma SELECT APP
Software

Video / 
Guide 
all’installa zione

www.perma-tec.com/videos

Avete bisogno di materiale 
Marketing? 

Rivolgetevi a noi!
Il Vostro team perma

Da scaricare gratuitamente 
tramite iOS e Android

Avete bisogno di chiarimenti 
tecnici? Vi serve aiuto per 
scegliere il giusto sistema di 
lubrifi cazione e lubrifi cante?

Contattateci!
Il Team perma Service.
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GERMANIA

Tel.: +49 9704 609-0
Fax: +49 9704 609-50
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www.perma-tec.com

perma-tec sviluppa costantemente i propri prodotti e si riserva il diritto 
di modifi care la costruzione, le specifi che, il design ed i raccordi senza 
avvisare in precedenza. 

La ristampa o copia totale o parziale è permessa solo previo consenso 
dell'editore. Fatti salvi errori di stampa, refusi e modifi che tecniche. Si 
applicano i nostri termini e condizioni generali di contratto.
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Nota editoriale

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems for

Electric motors

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems forConveyors

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems for

Electric motors

perma STAR VARIO
High-precision and easy-to-use lubrication system –
independent of temperature and counter pressure

Three different sizes for individual lubricant metering

perma STAR VARIO operates fully automatically, independent of temperature and
pressure with a very precise discharge. The system consists of an electromechanical
drive, an LC with 60, 120 or 250 cm³ of lubricant and a battery pack. The desired
discharge period and LC size can easily be selected with the push button and are
immediately visible in the LCD. The current operating status is indicated on the
LCD and via LED signal lights (red / green) visible all round. The LED signals are
recognisable from a distance.

www.perma-tec.com/videos
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Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

perma FLEX - Quick Start Guide

Select a suitable lubricant 
for perma FLEX
 e. g. perma Multipurpose grease SF01

Select discharge period
 e. g. with perma SELECT Software

(refer to our product catalog for details)Remote mounting  for lube-points with vibration, limited 
mounting space, high temperatureDirect mounting

Reducer

Examples: Bearing lubrication

2. Prepare lube-point

Clean lube-point Add reducer and tubes (if required)

For remote mounting:
Prefill lube-point and any grease lines / connections  

(use the same grease that is contained in the lubrication system)
Pressure check: Lube-point / all connecting parts

(refer to perma FLEX installation guide for details)

For direct mounting:
Prefill lube-point and any connecting parts 

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

3. Activation / Installation of lubrication system

Note
activation / exchange date 

on label

              Remove plug

www.perma-tec.com

Add sealant

1. Predefine installation / Select lubricant, discharge period + connecting parts
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Mounting bracket  
1-point G1/4 female
(109685)

Reducer

Hose connector G1/4 male 
for hose iØ 9.5 mm - 
push-lock (101554)
Heavy Duty hose up to 
+100 °C oØ 16 mm x iØ 9.5 mm 
(101555)

Hose connector G1/4 male 
for hose iØ 9.5 mm - 
push-lock (101554)

360°
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LC   60  120  250 LC   60  120  250

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

perma STAR VARIO - Quick Start Guide
1. Predefine installation / Select lubricant, discharge period + connecting parts

Bracket stainless steel
104864

Insert for 
bracket 
G1/4o x G1/4i
104820

Reducer

Reducer

Tube connector for 
perma G1/4i
101393
Tube (PA)  up to +80 °C
oØ 8 mm x iØ 6 mm 
101391

Tube connector 
G1/4o
104820

Remote mounting  for lube-points with vibration, limited mounting 
          space, high temperatureDirect mounting * This position is not possible when a protection cap is used

2. Prepare lube-point

Clean lube-point Remove grease fitting Add reducer and tubes (if required)

For remote mounting:
Prefill lube-point and any grease lines / connections  

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

For direct mounting:
Prefill lube-point and any connecting parts 

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

Assembly
Screw control unit onto LC unit until 

arrow lines up (see enlargement)

Note
activation / exchange 

date on label Remove plug

3. Activation / Installation of lubrication system

Add sealant

Pressure check: Lube-point / all connecting parts
(refer to perma STAR VARIO installation guide for details)

Select discharge period
1 - 12 months

STAR Stützkonsole 
101390
STAR Stützkonsole 
101390
STAR support flange  
G1/4o x G1/4i (brass/plas-
tic) 101390

Select LC unit
60, 120, 250 cc

Select a suitable lubricant 
for perma STAR VARIO LC unit
 e. g. perma Multipurpose grease SF01

Select discharge period
 e. g. with perma SELECT Software
(refer to our product catalog for details)

Possible mounting positions:

Examples: Bearing lubrication
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Il vostro partner perma:
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