
Esempio pratico: Catene
I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione
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I punti di lubrificazione

→ Sistemi di azionamento
→ Impianti di sollevamento
→ Nastri trasportatori
→ Tappeti mobili
→ Scale mobili

Nella lubrificazione a olio è estremamente importante applicare la giusta quantità 
di lubrificante, perché tanto una lubrificazione insufficiente quanto un eccesso di 
lubrificante hanno ripercussioni negative.

Una lubrificazione insufficiente può essere causa di usura di eccessiva entità
→ Maggiore usura di perni e rulli delle catene
→ Costi energetici elevati
→ Rumorosità fastidiosa
→ Movimento disomogeneo della catena (strattoni)
→ Possibile guasto all’impianto

L’accesso all’impianto per interventi di lubrificazione o pulizia richiede molto 
tempo e non è sempre possibile o auspicabile
→ Lavoro supplementare e conseguente aumento dei costi
→ Necessario spegnimento dell’impianto

In caso di lubrificazione eccessiva occorre considerare i seguenti aspetti:
Una lubrificazione eccessiva delle catene produce pericoli potenziali
→ Pericolo di scivolamento per le persone nell’area direttamente circostan- 
     te il punto di lubrificazione
→ Contaminazione dell’ambiente, degli imballaggi o dei prodotti

 → Acciaierie
 → Industrie di riciclaggio
 → Industria automobilistica
 → Industria alimentare
 → Industria della cellulosa  
e della carta

Un funzionamento senza anomalie di macchine ed impianti è il pre-
cetto più importante per gestori e manutentori. La manutenzione  
e la lubrificazione degli impianti nascondono numerose sfide.

L’installazione e il funzionamento dei sistemi di lubrificazione 
perma consentono una lubrificazione sicura e precisa delle catene 
e un funzionamento affidabile dell’impianto.

Lubrificazione ottimale di una catena

 ① Funzionamento a secco → forte usura, distruzione della catena in  
brevissimo tempo

 ② Lubrificazione una tantum → ritardo del processo di usura fino  
all’esaurimento del lubrificante

 ③ Funzionamento a secco per un determinato periodo di tempo  
→ in caso di lubrificazione manuale, se il termine di rilubrifi- 
cazione non viene rispettato

 ④ Lubrificazione errata → usura irregolare dovuta a lubrificante  
non adatto o insufficiente

 ⑤ Lubrificazione ottimale → forte riduzione dell’usura, lunga durata  
della catena

La lubrificazione di una catena incide fortemente sull’usura e, di conseguenza, sull’allungamento della catena. Grazie ad una lubrifi-
cazione ottimale con i sistemi di lubrificazione perma è possibile prolungare l’intervallo di sostituzione della catena. 
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Vantaggi

Si evitano imbrattamenti dovuti a eccessiva lubrificazione e quindi si 
riduce l’inquinamento ambientale

La protezione contro la corrosione e le impurità riduce l’usura e assicu-
ra una maggiore durata delle catene

I costi di manutenzione e la mole di lavoro si riducono al minimo con 
una lubrificazione automatica costante 

I sistemi di lubrificazione perma vengono montati in posizione facilmente 
accessibile e distante dalle parti in movimento e contribuiscono attiva-
mente alla prevenzione degli infortuni

Lubrificazione a singolo punto con perma STAR VARIO

 → Regolazione esatta e personalizzata per evitare i casi 
di lubrificazione insufficiente oppure eccessiva
 → Erogazione affidabile e precisa del lubrificante, indipen- 
dente da temperatura e contropressione
 → Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti 
ben accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro
 → Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione 
(allontanamento del sistema di lubrificazione)

Lubrificazione a singolo punto con perma FLEX

 → Montaggio semplice e rapido
 → Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri
 → Lubrificazione sicura e costante in zone a rischio di esplo- 
sione
 → Per bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
 → Possibilità d’impiego in ambienti con elevata umidità o  
intensa formazione di polvere

Esempio di configurazione perma FLEX montaggio diretto Esempio di configurazione perma STAR VARIO montaggio 

Referenza

perma FLEX

Attacco per supporto 
G1/4e x G1/41
Art. No. 104820

Supporto  
scanalato
Art. No. 104864

Spazzole per olio
Art. No. 101396

Flangia di  
supporto FLEX 
Art. No. 101427

perma STAR VARIOSupporto di montaggio STAR 
Standard Duty 1-punto G1/4i
Art. No. 109663

Raccordi G1/4e 
Art. No. 101496

Tubo fino a +80 °C  
eØ 8 mm x iØ 6 mm 
Art. No. 101393

Raccordi G1/4e
Art. No. 101496

Spazzola
Art. No. 101397

Valvola di  
ritegno olio 
Art. No. 104862

Supporto 
scanalato
Art. No. 104864

Flangia di supporto 
STAR G1/4e x G1/4i 
Art. No. 109420

La soluzione con i sistemi di lubrificazione perma: perma FLEX | STAR 



Applicazioni

Soluzioni personalizzate

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Straße 21
97717 EUERDORF 
GERMANY

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

perma  
SOFTWARE

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

perma 
SERVIZI

Progettazione,  
installazione e 
manutenzione

perma 
Accessori

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

perma 
Gamma di prodotti

Soluzioni per tutti i tipi  
di applicazioni

perma 
Lubrificanti

Vasta selezione di 
lubrificanti di elevata 
qualità per soddisfare 
i requisiti dei vostri 
macchinari
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SUGGERIMENTOCollaborazione di fiducia con i nostri clienti
Soluzioni di montaggio personalizzate con 
le nostre spazzole speciali per olio (taglio 
particolare delle setole) su richiesta. 

Desidera avere più informazioni sull’argomento? 
www.perma-tec.com

Le informazioni sulla lubrificazione delle catene con perma ECOSY  sono dispo-
nibili a pagina 46/47 del perma LUBE BOOK o su www.perma-tec.com.


