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I punti di lubrificazione

I processi di produzione, nell’industria alimentare e delle bevande, sono per-
fettamente integrati tra di loro. Le automazioni al massimo livello richiedono 
dai produttori elementi per macchine e impianti ottimamente lubrificati. 
perma dispone di un’ampia gamma di soluzioni per lubrificazioni automatiz-
zate con lubrificanti idonei per il settore alimentare.

I problemi

I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni 

Industria alimentare e delle bevande

Roller 
bearings

Sliding 
bearings Chains

Fornitura e conservazione 

 Æ Trasporto e ordinamento Nastri trasportatori, depaletizzatori, impianti 
di smistamento  - 

 Æ Pulitura Impianti di pulizia tamburi e nastri, macchine 
sgusciatrici   -

Lavorazione per l’ottenimento del prodotto finale
 Æ  Frantumazione, miscelazione, 
pressatura Presse, cutter, macchine da taglio   -

 Æ Trasporto Catena a maglie e a fili metallici, alimentatori 
di nastri per cerniera  - 

 Æ Riempimento, divisione in pari Vibratori, riempitori, capsulatori  - 

Imballaggio e invio
 Æ Etichettatura Macchine di etichettatura  - -

 Æ Confezionamento Confezionatrici, avvolgitrici, impianti di confezio-
namento  - 

 Æ Trasporto, pallettizzazione Pallettizzatori, rulliere per pallet, trasportatori 
a catena  - 

Cuscinetti volventi Bronzine Catene

 Æ Punti di lubrificazione difficilmente 
accessibli e pericolosi

 Æ Temperature ambiente estremi 
(variazioni di temperatura, acqua e 
vibrazioni)

 Æ Requisiti elevati di igiene e pulizia



TIIS
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Le installazioni a distanza dei sistemi di lubrificazione riducono il tempo 
che il personale deve trascorrere nelle aree pericolose

La rilubrificazione continua e i brevi intervalli riducono l'usura e
sigillano i punti di lubrificazione proteggendoli dalla contaminazione

Sostituzioni predefinite durante il funzionamento aumentano la redditività e 
diminuiscono costi di personale e materiale.

Riduzione della quantità di lubrificante al minimo neccesario previene 
l'inquinamento dei processi produttivi con lubrificante.

I vantaggi della lubrificatione automatica

Les soluzioni

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

Æ    Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione (allontanamento del sistema di lubrificazione)
Æ Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
Æ Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma FLEX PLUS
 

Æ  Montaggio semplice e rapido 
Æ  Per bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
Æ  Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

perma FLEX PLUS 125  

 
KIT DI MONTAGGIO 
Montaggio diretto  Art. No. 101476

perma STAR VARIO  
con LC 120  

KIT DI MONTAGGIO 
con 3 m tubo flessibile 
per montaggio remoto Art. No. 101482

Desidera avere più informazioni concernente i prodotti perma?
 Informazioni dettagliate sui prodotti perma nel perma LUBE BOOK
 Ci visiti sul nostro sito online www.perma-tec.com

Referenza









perma è il primo produttore al mondo di 
sistemi di lubrificazione certificati secondo 
ISO 21469.



 I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga 
 II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da

perma FLEX perma FLEX PLUS
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Utilizzabile in modo flessibile - anche su punti di  
lubrificazione con requisiti elevati

perma FLEX e perma FLEX PLUS sono sistemi di lubrificazione compatti pronti per l’uso,  
forniti come unità completa. Possono essere utilizzati nei più diversi campi di applicazione con  
temperature comprese tra -20 °C e +60 °C (FLEX PLUS: +55 °C). Il periodo di erogazione è 
selezionabile liberamente da 1 a 12 mesi. La pressione necessaria fino a 5 bar viene generata 
con una reazione chimica a controllo elettronico. Sul punto di lubrificazione viene costantemente 
erogato lubrificante fresco durante il periodo di erogazione scelto. perma FLEX è disponibile  
nelle misure da 60 e 125 cm³; perma FLEX PLUS in più nella misura da 30 cm³.

perma FLEX / perma FLEX PLUS
Il sistema di lubrificazione flessibile e compatto che soddisfa pretese elevate
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Sistema completo con commu-
tatore per l’impostazione del 
periodo di erogazione:
1, 2, 3, ... 12 mesi

 Æ Il sistema viene fornito completamente montato ed è subito 
pronto all’impiego

 Æ Semplice impostazione e attivazione tramite il commutatore
 Æ Tempo di erogazione regolabile nell’intervallo di 1-12 mesi

IP 68 
Certificazioni Ex

 Æ Lubrificazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
 Æ Possibilità d’impiego in ambienti con elevata umidità o intensa 

formazione di polvere
 Æ Aumento della sicurezza sul lavoro 

Azionamento perma FLEX PLUS 
con celle con elemento gasogeno 
e funzione boost

 Æ L’attivazione della funzione boost consente una rapida 
erogazione del lubrificante.

Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi

perma FLEX e perma FLEX PLUS soddisfano i requisiti del grado di protezione IP 68 (penetrazione di sostanze solide /  
liquidi) e si rivelano affidabili in ambienti umidi e polverosi. Se necessario, la lubrificazione può essere interrotta. Il periodo di 
erogazione può essere modificato anche dopo l’attivazione. perma FLEX PLUS è destinato ad un uso nell’industria chimica e 
farmaceutica così come nell’industria alimentare.

Alloggiamento 
trasparente 
(materiale PA)

FLEX PLUS 
Celle con  
elemento  
gasogeno

Azionamento
Reazione elettrochimica
Periodo di erogazione a +20 °C /  
perma Multipurpose grease SF01
1, 2, 3, ... 12 mesi
Volume di lubrificante
30 cm³ (FLEX PLUS)
60 cm³ o 125 cm³ (FLEX & FLEX PLUS)

Temperatura di utilizzo
Da -20 °C a +60 °C / +55 °C (FLEX PLUS)

Pressione
max. 5 bar
Classe di protezione
IP 68
Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 / Oli 

Dimensioni FLEX
FLEX 60:   Ø 58 x 86,5 mm
FLEX 125: Ø 58 x 117 mm

Lubrificante Le 
unità contenenti 
olio dispongono 
di una valvola di 
ritegno integrata 
(tappo rosso)

Batteria

Selezione del periodo di erogazione in mesi:

A temperature > +40 °C e con 
periodi di erogazione > 6 mesi 
sono possibili residui di grasso

Valori indicativi per lo svuota-
mento senza contropressione 
con lubrificante NLGI 2 per 
perma FLEX 125 / perma  
FLEX PLUS 125.

Pistone
FLEX 
Unità con elemento 
gasogeno

Filettatura 
esterna 
R1/4

Interruttore di  
attivazione  
(materiale POM)

1 3 6 9 12

a -20 °C 2 5 10 13 15

a 0 °C 1,3 3,8 7,2 11 13

a +20 °C 1 3 6 9 12

a +40 °C 0,8 2,5 5,2 7,5 10

a +60 °C 0,6 2 4 - -

Dimensioni FLEX PLUS
FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm
FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm
FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm
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perma STAR VARIO
Sistema di lubrificazione preciso, intuitivo e  
indipendente da temperatura e contropressione

Tre diversi volumi per un dosaggio personalizzato  
del lubrificante 

perma STAR VARIO assicura un’erogazione estremamente precisa, completamente 
automatica e indipendente da temperatura e pressione. Il sistema comprende un 
azionamento elettromeccanico, un’unità LC da 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e un set 
batterie. Il periodo di erogazione e il formato LC desiderati si selezionano con estrema 
facilità con il pulsante di impostazione e vengono immediatamente visualizzati sul dis-
play LCD. Lo stato di esercizio corrente è indicato sul display LCD e dai segnali a LED 
(verde / rosso) visibili da qualsiasi punto di osservazione. I segnali a LED sono riconos-
cibili anche a distanza.
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Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi

perma STAR VARIO è indicato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di scorrimento, 
ingranaggi scoperti, cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all’estrema precisione nel dosaggio del  
lubrificante, perma STAR VARIO è ideale per la lubrificazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità di lubrificante  
prescritte. Se correttamente assemblato, il sistema di lubrificazione è protetto da polvere e spruzzi d’acqua (IP 65).

Azionamento  
elettromeccanico riutilizzabile  
con set batterie

LED visibile a 360° (verde / rosso)
segnala il funzionamento ed eventuali 
anomalie

 Æ Erogazione affidabile e precisa del lubrificante, indipendente 
da temperatura e contropressione

 Æ Spesa una tantum per l’acquisto dell’azionamento STAR VARIO
 Æ Il rapido controllo del funzionamento tramite i segnali LED 

consente di risparmiare tempo e risorse

La pressione a 6 bar consente il 
montaggio fino a 5 m di distanza 

Erogazione extra manuale  
premendo il pulsante (purge)

 Æ Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti ben 
accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

 Æ Maggiore disponibilità dell’impianto, perché la sostituzione 
del LC può essere eseguita in esercizio

 Æ Possibilità di spurgare il punto di lubrificazione per rimuovere 
eventuali ostruzioni

Display LCD con pulsante di  
impostzione 
mostra periodo di erogazione,  
formato LC e stato di esercizio

Selezione: 
1, 2, 3, ... 12 mesi e formato LC

 Æ Funzionamento semplice e intuitivo 
 Æ Regolazione esatta e personalizzata per evitare i casi  

di lubrificazione insufficiente oppure eccessiva
 Æ Possibilità di modificare la regolazione in qualsiasi momento
 Æ Disattivabile in caso di arresto prolungato dell’impianto

Display LCD 
con pulsante di 
impostazione

Motoriduttore

Lubrificante
Le unità  
contenenti olio 
necessitano di 
una valvola di 
ritegno separata

Pistone

Dimensioni
LC  60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm

Set batterie 
STAR VARIO

STAR LC 60, 120, 250

perma STAR VARIO Azionamento 
incl. cappuccio di protezione
107529
Selezione:  1, 2, 3, ... 12 mesi
Altre varianti su richiesta

Set Batterie STAR VARIO
101351

Flangia di supporto 
STAR (PA GF)
109420

Filettatura esterna 
R1/4

Per condizioni di utilizzo estreme: 
cappuccio di protezione STAR 
109520        per LC 60 / 120
109519        per LC 250

STAR VARIO 
Azionamento 
(materiale PA GF)

STAR LC 
(materiale 
copoliestere)

Azionamento – riutilizzabile
Funzionamento elettromeccanico
con il set batterie STAR VARIO

Periodo di erogazione 
1, 2, 3, ... 12 mesi 

Volume di lubrificante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di utilizzo 
da -20 °C a +60 °C

Pressione 
6 bar
Classe di protezione
IP 65 
Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 / Oli 
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Dosaggio ottimale del lubrificante a seconda delle ore di esercizio 
o degli impulsi di lubrificazione

Contrariamente a perma STAR VARIO (con set batterie), perma STAR CONTROL è alimentato da 
una sorgente di tensione esterna mediante cavo di collegamento. Lo stato di esercizio, inoltre, 
può essere trasmesso ad un PLC e valutato. Le due modalità di funzionamento integrate (TIME e 
IMPULSE) consentono un impiego flessibile. In modalità TIME il sistema di lubrificazione effettua 
l’erogazione a seconda delle ore di esercizio. Nella modalità IMPULSE viene erogata una quantità 
impostata con precisione non appena il sistema riceve tensione. 
perma STAR CONTROL è composto da un azionamento elettromeccanico e da una unità LC con 
60, 120 o 250 cm³ di lubrificante. La modalità desiderata viene impostata sull’azionamento. La 
lubrificazione avviene in maniera precisa, indipendentemente dalla temperatura, con una contro-
pressione fino a 6 bar.

perma STAR CONTROL
Modalità TIME e IMPULSE riunite in un unico sistema
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Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto Vantaggi per voi

Azionamento elettromeccanico con 
alimentazione elettrica esterna 

LED visibile a 360° (rosso / verde)
segnala funzionamento e anomalie

Il display LCD con pulsante di im-
postazione mostra le informazioni 
sulle impostazioni di erogazione, il 
formato LC e lo stato di esercizio

Selezione:
modalità, formato LC, quantità di 
erogazione e PIN

 Æ Erogazione affidabile e precisa del lubrificante, indipendente 
da temperatura e contropressione

 Æ Il controllo rapido del funzionamento mediante segnali ottici o 
elettronici sul sistema di lubrificazione e sul sistema di segna-
lazione anomalie dell’impianto consente di risparmiare tempo  
e risorse

 Æ Utilizzo flessibile grazie alla semplice selezione di modalità  
TIME o IMPULSE; modificabile in qualsiasi momento 

 Æ Controllo semplice e rapido delle impostazioni, degli impulsi 
rimanenti o delle ore di esercizio mancanti alla sostituzione

 Æ La richiesta del PIN, che si può scegliere liberamente,  
protegge da eventuali manipolazioni

La pressione a 6 bar consente il 
montaggio fino a 5 m di distanza

Erogazione extra manuale  
premendo il pulsante (purge)

 Æ Il montaggio fino a 5 m al di fuori delle zone pericolose o in  
punti ben accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

 Æ Maggiore disponibilità dell’impianto, perché la sostituzione 
del LC può essere eseguita in esercizio

 Æ Possibilità di spurgare il punto di lubrificazione per rimuovere 
eventuali ostruzioni

perma STAR CONTROL è indicato per la lubrificazione di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi 
scoperti, cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all’estrema precisione nel dosaggio del lubrificante, 
perma STAR CONTROL è ideale per la lubrificazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità di lubrificante prescritte. Se 
correttamente assemblato, il sistema è protetto da polvere e getti d’acqua (IP 65).

Azionamento – riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 
con tensione esterna:  
9 - 30 V DC, Imax 0,5 A
Periodo di erogazione 
Regolato in modalità time (TIME)
Controllo a impulsi (IMPULSE)
Volume di lubrificante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³
Temperatura di utilizzo 
da -20 °C a +60 °C

Pressione 
6 bar

Classe di protezione
IP 65 
Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 / Oli

Display LCD
con pulsante di 
impostazione

Motoriduttore

Lubrificante
Le unità contenenti  
olio necessitano di  
un valvola di ritegno  
olio separata)

Pistone

Collegamento 
cavo

Cavo di collegamento  
STAR CONTROL
  5 m 108432
10 m 108431

perma STAR CONTROL Aziona-
mento   
108985 
Æ Modalità TIME
Selezione:  1, 2, 3, ... 12 mesi 
altre varianti su richiesta
ÆModalità IMPULSE
Selezione: 0,1 - 9,5 cm3 / Impulso
STAR LC 60, 120 o 250

Flangia di supporto STAR 
(materiale PA GF)
109420

Per condizioni di utilizzo estreme:
Cappuccio di protezione STAR
109520        per LC 60 / 120 
109519        per LC 250
+ cavo adattatore STAR CONTROL 
109521

STAR CONTROL 
Azionamento 
(materiale PA GF)

STAR LC 
(materiale 
copoliestere)

Dimensioni
LC  60:  Ø 72 x 160 mm 
LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm

Filettatura esterna
R1/4
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Biodegradabile per tutte le 
applicazioni

perma offre un’ampia gamma di lubrificanti di alta qualità che soddisfano le più 
diverse esigenze. Da anni la qualità elevata e costante dà prova di sé in diversi set-
tori industriali. Questi lubrificanti sono sviluppati in modo speciale insieme ad altri 
noti produttori per un uso nei sistemi di lubrificazione perma. Tutti i lubrificanti 
vengono testati e monitorati in condizioni di laboratorio e nelle reali condizioni di 
utilizzo, per garantire il loro perfetto funzionamento nei sistemi di lubrificazione 
perma. 

Il lubrificante giusto per una durata più lunga

perma Lubrificanti

Oli

Denominazione
 Æ Caratteristiche del lubrificante
 Æ Denominazione secondo DIN 51 517-3

Ol
io

 b
as

e

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
’im

pi
e-

go
 (°

C)

Vi
sc

os
ità

  
a 

+4
0 

°C
 [m

m
2/

s]

perma Food grade oil H1 SO70 (CLPH 220)
 Æ Ampio intervallo di temperature di impiego
 Æ Ottima resistenza all’invecchiamento e  
all’ossidazione

 Æ Buona protezione contro l’usura

PAO + Esteröl
da -30 

a 
+120

220    

Bremer & Leguil - CASSIDA CHAIN OIL LT Synth.
da -50

a 
+140

32  - - 

Klüber - BARRIERTA I S FLUID PFPE
da -25

a
+260

425  - - -

Klüber - Klüberoil 4 UH1-15 PAO + Esteröl
da -45

a 
+110

15 - -  

Klüber - Summit HySyn FG 100 Synth.
da -35

a 
+135

100 -  - 

Klüber - UNISILKON TK 002/ 100 Silikonöl
da -50

a
+150

75   - -

OKS - 3570 Synth.
da -10

a 
+250

290 - /  - - 

Setral - FLUID-setral-STG 220 FD Synth.
da -20

a
+250

220    

Schede di sicurezza e schede tecniche relative
ai lubrifi canti possono essere direttamente
scaricate alla pagina
www.perma-tec.com/it/lubrificanti
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Grassi

Denominazione
 Æ Caratteristiche del lubrificante
 Æ Denominazione secondo DIN 51502 
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perma Food grade grease H1 SF10 (KHC1K-40)
 Æ Grasso multifunzione dalle prestazioni elevate
 Æ Riduce l’usura grazie agli  
additivi EP

 Æ Privo di metalli pesanti e silicone

1 Al-Kom. PAO da -45 
a +120 150 500,000     

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. 3-1 0/00 Al-Kom. PAO
da -40

a 
+140

100 500000   / -   / - -

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. GT-2 2 Ca+Sulfonat PAO
da -45

a 
+170

85 500000   - - -

Castrol - Optileb GR UF 1 1 Al-Kom. Synth.
da -40

a
+140

420 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 1 1 Al-Kom. Synth.
da -40

a
+120

220 400000   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 2 2 Al-Kom. Synth.
da -30

a
+120

220 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE HDS 2 2 Al-Kom. Synth.
da -30

a 
+120

800 0   -  / - -

Interflon - Food Grease HD2 2 Ca+Sulfonat Synth.
da -30

a
+180

400 250000 - - - - -

Klüber - BARRIERTA L 55/2 2 PTFE PFPE
da -40

a 
+260

420 300000   / - - - -

Klüber - Klübersynth UH1 14-1600 0 Al-Kom. Synth.
da -45

a 
+120

0 0 - - -  / - -

Klüber - PARALIQ GA 343 2 Al-Kom. Min.
da -30

a
+120

0 300000   - - -

Mobil - MOBILGREASE FM 222 2 Al-Kom. 0 220 0   - - 

Petro-Canada - PURITY ™ FG1 1 Al-Kom. PAO
da -25

a 
+160

182 0   - - -

Setral - SYN-setral-INT/250 FD 2 PTFE PFPE
da -40

a 
+260

500 250000   - - -
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Schede di sicurezza e schede tecniche relative
ai lubrifi canti possono essere direttamente
scaricate alla pagina
www.perma-tec.com/it/lubrificanti
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Vantaggi: Montaggio indiretto

Spostamento del punto di lubrificazione in una 
posizione accessibile senza pericoli 

Le vibrazioni sul punto di lubrificazione
possono essere trascurate

La sostituzione dei sistemi di lubrificazione
automatica può avvenire con impianto in funzione

Vantaggi: Montaggio diretto

Oneri di montaggio inferiori

I sistemi di lubrificazione automatica
possono essere avvitati a mano

Alimentazione immediata dei punti di
lubrificazione con lubrificante nuovo

Determinazione della modalità di montaggio

A 1x perma FLEX PLUS 125

B 1x Supporto

C 1x Attacco per supporto G1/4e x G1/4i

D 1x Spazzola fino a +350 °C 40 x 30 mm G1/4i 
     filettatura superiore

A

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

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

C 1x Raccordo angolare 45° R1/4e x Rp1/4i

D 2x Raccordo G1/4e per tubo iØ 9,5 mm - blocco spinta

E 1x Tubo flessibile Heavy Duty e fino a +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm 
     (rivestimento strato interno in NBR ed inserto in tessuto)

F 1x Supporto singolo G1/4i

G 1x Supporto di montaggio STAR Standard Duty singolo G1/4i

Esempio: Montaggio diretto Esempio: Montaggio remoto

Gli elementi di raccordo giusti per la vostra soluzione di montaggio

perma Elementi di raccordo

Integrare sistemi di lubrificazione automatici nei processi di produzione esistenti 
non è mai stato così facile. Grazie a un’esperienza pluriennale acquisita a livello in-
ternazionale disponiamo del know-how necessario. I clienti perma comprano tutti i 
componenti necessari da un unico fornitore e approfittano inoltre dell’assistenza e 
del sostegno nell’implementazione delle soluzioni individuali di lubrificazione.

o
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* La lunghezza massima del tubo flessibile varia a seconda del sistema di lubrificazione, del lubrificante e della 
temperatura di utilizzo. Dati validi a +20 °C con perma Multipurpose grease SF01 o perma High performance oil SO14.

AVVERTENZA Per il preriempimento dei tubi flessibili utilizzate lo  
stesso lubrificante del sistema di lubrificazione

Tubi flessibili

Denominazione 
Materiale
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 d
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Tubo flessi-
bile max.* 

[m]

FL
EX

 / 
FL

EX
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S 
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IO
 / 

ST
AR

 C
ON

TR
OL

Tubo flessibile VA 
acciaio inox / PTFE

 Æ Elevata resistenza a rottura e urti
 Æ Elevata resistenza alle temperature

113864   (500 mm) 
101549 (1000 mm)
101550 (1500 mm)

8/11
-150 

a 
+260

70 220 55  2 5

Tubo flessibile   
PA 

 Æ Ottima resistenza ai raggi UV
 Æ Resistente all’acqua
 Æ Translucido

101393

6/8
-40
a 

+80 
40 19 33  2 3

Tubo flessibile 
PTFE

 Æ Ottima resistenza alle temperature
 Æ Non infiammabile (classe di infiammabilità V-0) 
 Æ Adatto agli alimenti
 Æ Translucido

101394

6/8
-70 
a  

+260
50 9 33 - 2 3
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1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13   14    

Elementi di raccordo
Elementi di raccordo Fig. Materiale Art. No.

Raccordo G1/4i per tubo flessibile eØ 8 mm 1

acciaio inox

104866

Raccordo G1/4e per tubo flessibile eØ 8 mm 2 104867

Giunto con anello di taglio R1/4e per eØ 8 mm diritto 3 104868

Giunto con anello di taglio R1/8e per eØ 8 mm 90° adattabile 4 104869

Giunto con anello di taglio R1/8e per eØ 8 mm diritto 5 104870

Giunto con anello di taglio diritto - connettore per eØ 8 mm diritto 6 104871

Raccordo angolare 90° R1/4e x Rp1/4i 7 104874

Riduttore G1/8e x G1/4i 8 104875

Riduttore M6e x G1/4i 9 104876

Riduttore M8x1e x G1/4i 10 104877

Riduttore M8e x G1/4i 11 104878

Riduttore M10x1e x G1/4i 12 104879

Rubinetto di spurgo con valvola manuale R1/4e x G1/4i 13 113973

Valvola di ritegno olio G1/4e x G1/4i fino a +60 °C 14 104889

Disegni per gli accessori perma sono disponibili in formato PDF, 
dxf e stp sul nostro sito www.perma-tec.com/accessori
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1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13       

1   2   3   4   5

6   7   8     

Accessori speciali
Accessori speciali Fig. Material Art. No.

Spazzola fino a +350 °C 40 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 1

acciaio inox

101405

Spazzola fino a +350 °C 60 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 2 101406

Spazzola fino a +350 °C 100 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 3 101407

Supporto sinistro per spazzola per catene di grandi dimensioni 4 101533

Supporto destro per spazzola per catene di grandi dimensioni 5 101534

Spazzola per catene di grandi dimensioni fino a +350 °C con foro filettato M6 6
alluminio / acciaio inox

101540

Spazzola per catene di grandi dimensioni fino a +350 °C con foro passante 7 101541

Pignone di lubrificazione 8 Su richiesta

Elementi di raccordo Fig. Materiale Art. No.

Riduttore G1/8e x G1/4i 1

acciaio inox

104875

Riduttore M6e x G1/4i 2 104876

Riduttore M8x1e x G1/4i 3 104877

Riduttore M10x1e x G1/4 4 104879

Raccordo G1/8e per tubo flessibile eØ 8 mm diritto 5

ottone nichelato

101570

Raccordo G1/4e per tubo flessibile eØ 8 mm 90° - girevole 6 101497

Raccordo M6e per tubo flessibile eØ 8 mm diritto 7 111954

Raccordo M8x1e per tubo flessibile eØ 8 mm diritto 8 111955

Raccordo G1/4e per tubo flessibile eØ 8 mm diritto 9 101496

Raccordo M10x1e per tubo flessibile eØ 8 mm diritto 10 111956

Raccordo M6e per tubo flessibile eØ 8 mm 90° - girevole 11 111957

Raccordo M10x1e per tubo flessibile eØ 8 mm 90° - girevole 12 111959

Raccordo M8x1e per tubo flessibile eØ 8 mm 90° - girevole 13 111958

Elementi di raccordo
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Supporti Fig. Materiale Art. No.

Supporto di montaggio STAR Standard Duty singolo G1/4i 1

acciaio inox

109663

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profilo C singolo G1/4i 2 109664

Supporto di montaggio STAR Standard Duty doppio G1/4i 3 109667

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profilo C doppio G1/4i 4 108648

Supporto di montaggio STAR Standard Duty triplo G1/4i 5 109670

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profilo C triplo G1/4i 6 109671

Supporto di montaggio STAR Standard Duty quadruplo G1/4i 7 109673

Supporto di montaggio STAR Heavy Duty profilo C quadruplo G1/4i 8 109674

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA singolo G1/4i 9 109685

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA doppio G1/4i 10 109686

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA per griglia di protezione singola G1/4i 11 109689

Supporto di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA per griglia di protezione doppio G1/4i 12 109690

Morsetto di fissaggio 30 mm 13 109957

Morsetto di fissaggio 65 mm 14 109958

Staffa a gancio 15 109959

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario singolo G1/4i 16 110014

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario doppio G1/4i 17 110015

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario triplo G1/4i 18 110016

Supporto di montaggio STAR Standard Duty su binario quadruplo G1/4i incl. 2 forcelle a U 19 110017

Supporti

1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13   14   15 

16   17   18   19    
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Panoramica dei sistemi di lubrificazione perma

Tutti i prodotti perma sono conformi alle norme CE.* In funzione della temperatura ambiente e della contropressione
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Sistemi di lubrificazione a singolo punto, elettrochimici

FLEX

Grassi 
fino a  

NLGI 2

1, 2, 3 ... , 12 
mesi*

Tempo 1

5 da -20 a 
+60

60 
125

Elettrochimico / 
Batteria integrata Vite di attivazione

FLEX PLUS 1, 2, 3 ... , 12 
mesi* 5 da -20 a 

+55

30
60

125

Elettrochimico / 
Batteria integrata e 
cella con elemento 

gasogeno

Vite di attivazione

Sistemi di lubrificazione a singolo punto, elettromeccanici

STAR VARIO
Grassi 
fino a  

NLGI 2

1, 2, 3 ... , 12 
mesi* Tempo

1 6

da -20 a 
+60

60
120 
250
500

Motoriduttore / 
Batteria Pulsante di 

regolazione con 
visualizzazione 

display STAR 
CONTROL Individuale Tempo /

Impuls
da -20 a 

+60

60
120
250

Motoriduttore / 
9-30 V DC
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Schmierung eines Elektromo-
tors mittels entfernter Montage

20
21

/0
3 

· V
er

si
on

: 1
.0

 it

Lubrificazione del supporto a flangia di 
un impianto a nastro trasportatore

Lubrificazione di un cuscinetto di  
supporto su un tamburo di azionamento

Lubrificazione di una catena in 
una linea di trasporto

Lubrificazione dei cuscinetti di suppor-
to su una bilancia a nastro con  
montaggio remoto

Lubrificazione di una catena del forno 
in una linea di cottura

Lubrificazione di un cuscinetto a flangia 
a un nastro trasportatore tramite  
montaggio remoto

Lubrificazione di un cuscinetto di sup-
porto della puleggia tramite montaggio 
remoto

perma 
SERVIZIO

perma
Elementi di raccordo

perma 
SOFTWARE

perma 
portafoglio di prodotti

perma
Lubrificanti

Calcolo della quantità di
lubrificante:  
• perma SELECT 

Piano di lubrificazione e  
manutenzione:  
• perma MLP

Vi supportiamo nella 
pianificazione, nell'equi-
paggiamento e nella 
manutenzione dei vostri 
impianti. 

Adatti per la vostra 
applicazione

Soluzioni per ogni settore 
di applicazione

Un vasto assortimento 
di lubrificanti NSF di alta 
qualità secondo i vostri 
requisiti

Applicazioni

Individual solutions

Lubrificazione del cuscinetto a rulli di 
trasmissione su un forno

Lubrificazione di un motore elettrico 
tramite montaggio remoto


