
IMPIANTI EOLICI
Impiego dei sistemi di lubrificazione perma

Gli impianti eolici o gli impianti ad energia eolica rappresentano da tempo una forma di approvvigionamento energetico. È 
pertanto importante che essi lavorino in modo efficiente. Decisivi sono l’ottimo funzionamento e la manutenzione dei singoli 
componenti che assicurano l’orientamento dell’impianto e delle pale del rotore, il trasferimento della forza e la produzione di 
corrente. Di ciò si occupano numerosi sensori, azionamenti e componenti dell’impianto. perma offre, per gli azionamenti e i 
componenti dell’impianto, speciali sistemi lubrificanti con il lubrificante di volta in volta adatto.

I punti di lubrificazione

CUSCINETTO E 
COMANDO DELLE PALE

CUSCINETTO PRINCIPALE E 
ORIENTAMENTO DELL’IMPIANTO

PRODUZIONE 
DI CORRENTE

1 2 3

 → Regolazione del passo 
Cuscinetto delle pale

 → Orientamento
Denti del cuscinetto delle pale

 → Trasferimento della forza
Cuscinetto principale

 → Sistemi di guida per la direzione 
del vento
Cuscinetto Azimut, Dentatura 

 Azimut

 → Generatore
Cuscinetto del generatore

Lubrificazione del cuscinetto delle pale Lubrificazione del cuscinetto principale Rilubrificazione automatica dei 
cuscinetti del generatore

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

Esempi di applicazione

 → Attivazione senza attrezzi
 → Smaltimento semplice - nessuna batteria
 → Antimanipolazioni

  perma FUTURA PLUS     



perma STAR VARIO | 
perma STAR VARIO BLUETOOTH

perma FUTURA PLUS

perma STAR CONTROL perma ULTRA

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

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

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, 250 cm³, 500 cm³

Temperatura di utilizzo
-40 °C** a +60 °C

Pressione continua
6 bar

Classe di protezione
IP 65

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / Oli

Azionamento - riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 
con batteria

Periodo di erogazione
1, 2, 3 ... 12 mesi 
1, 2, 3 ... 26 settimane 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 mesi 
STAR LC 500: max. 6 mesi

Volume di lubrificante
60 cm3, 120 cm3, 250 cm3, 500 cm3

Temperatura di utilizzo*
-40 °C** a +60 °C

Pressione continua
Fino a 7,5 bar

Classe di protezione
IP 67 / IP 65

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / Oli

Azionamento
Reazione elettrochimica 
mediante l’elemento gasogeno

Periodo di erogazione
1, 3, 6 o 12 mesi

Volume di lubrificante
120 cm3

Temperatura di utilizzo
0 °C a  +40 °C

Pressione
max. 4 bar

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / Oli

*Per garantire il funzionamento per temperature inferiori a -20 °C, occorre utilizzare 
il set Batterie STAR VARIO | ULTRA per basse temperature / set Batterie STAR VARIO | 
ULTRA per basse temperature (litio). 
**Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!

Azionamento - riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 
con batteria

Periodo di erogazione
1, 2, 3 ... 12 mesi 
1, 2, 3 ... 26 settimane

Volume di lubrificante
500 cm3, 750 cm3, 1.000 cm3

Temperatura di utilizzo*
-40 °C** a +60 °C

Pressione continua
Fino a 50 bar

Classe di protezione
IP 67 / IP 65 

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2
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di lubrificazione


