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I problemi

I punti di lubrifi cazione

I sistemi di lubrifi cazione perma nelle applicazioni

Impianti di ventilazione

Soffi anti e ventilatori sono utilizzati in quasi tutti i settori industriali. Essi 
mettono a disposizione la quantità necessaria di aria primaria e secondaria. 
I ventilatori per fumi aspirano aria contenente polvere, gas e sostanze noci-
ve. Nel settore dell’aria primaria, i ventilatori estrattori sono utilizzati sugli 
impianti di lavaggio e di depolverazione, negli scambiatori di calore e sugli 
impianti di desolforazione.

I punti di lubrifi cazione (cuscinetti volventi) si trovano sull’albero di comando 
tra il motore e la girante del ventilatore.

La funzione di supporto e chiusura a tenuta dell’albero del ventilatore è normal-
mente assolta da diversi tipi di supporti. Questi devono essere lubrifi cati con continu-
ità, con il lubrifi cante giusto e nella quantità prescritta.

Motore
Supporto e chiusura 
a tenuta dell’albero 

del ventilatore

   Industria chimica e farmaceutica
   Industria del vetro
   Lavorazione del legno
   Centrali elettriche (produzione di energia)
   Industria alimentare
   Raffi nerie
   Industria pesante e mineraria
     Industria della cellulosa e della carta 

Gli impianti di ventilazione lavorano spesso in condizioni di impiego eccezionali. I corpi 
estranei, quale polvere e fl uidi di processo, sono soggetti a vortici e possono penetrare 
nel sistema dei cuscinetti. Ciò determina un aumento dell’usura dei singoli elementi e la 
riduzione della durata.

  I corpi estranei vorticanti, ad es. la polvere, non devono penetrare nel punto di lu-
brifi cazione

È indispensabile una lubrificazione regolare di cuscinetti e guarnizioni. Spesso i punti di 
lubrifi cazione sono molto sporchi e accessibili solo con diffi coltà, cosa che rende ancora 
più complicata la manutenzione. Ciò induce a trascurare o a non rispettare gli intervalli 
di lubrifi cazione prescritti. Ne risulta una lubrifi cazione insuffi ciente, che provoca una 
maggiore usura e nei casi più estremi l’avaria dell’impianto di ventilazione.

  Eccessivo surriscaldamento dei cuscinetti a causa di una lubrifi cazione insuffi -
ciente

  Il lubrifi cante deve soddisfare le esigenze specifi che (oscillazioni, numero 
di giri elevato)

  Rispetto degli intervalli di rilubrifi cazione in funzione del tipo di cuscinetto,
delle sue dimensioni e delle condizioni ambientali
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I vantaggi della lubrifi cazione automatica

Le soluzioni

I sistemi di lubrifi cazione perma sigillano i punti di lubrifi cazione 
e li proteggono dalle impurità

L’esatto dosaggio permette di risparmiare 
sulla quantità di lubrifi cante

Lubrifi cazione sicura e permanente, anche in 
ambienti a rischio di esplosione

La diversifi cazione dei volumi di lubrifi cante permette 
un dosaggio preciso sul punto di lubrifi cazione

Referenza

Su richiesta è disponibile il manuale per la 
lubrifi cazione degli impianti di ventilazione.

perma STAR VARIO
con LC 120

SET DI MONTAGGIO con 
tubo fl essibile da 3,0 m 
per perma STAR
Usare prolunga, raccordi angolari / 
altro e riduttori a seconda della 
situazione di montaggio

Art. No. 101482

Morsetto di fi ssaggio 30 mm

Art. No. 109957

SET DI MONTAGGIO
per perma NOVA
Utilizzare prolunga, raccordi 
angolari / altro e riduttori a 
seconda della situazione di 
montaggio

Art. No. 101476

Montaggio indiretto sul punto di lubrifi cazione: ad es. con perma STAR VARIO
  Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrifi cazione (allontanamento del sistema di lubrifi cazione)
  Per punti di lubrifi cazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
  Per punti di lubrifi cazione di diffi cile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrifi cazione: ad es. con perma NOVA
  Montaggio semplice e rapido 
  Per bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrifi cazione
  Per punti di lubrifi cazione facilmente accessibili e sicuri

SUGGERIMENTO

perma NOVA 125 
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Applicazioni

perma
SERVIZI

perma
Accessori

perma 
SOFTWARE

perma
Gamma di prodotti

perma
Lubrificanti

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

Progettazione, 
installazione e
manutenzione

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

Soluzioni per tutti i tipi  
di applicazioni

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

Soluzioni personalizzate


