
perma ECOSY
La lubrifi cazione a olio ideale per applicazioni evolute

Esatto dosaggio per applicazioni ambiziose

perma ECOSY è un sistema di lubrifi cazione multipoint ed eroga la quantità di olio 
preimpostata individualmente per ogni uscita nei vari punti di lubrifi cazione (fi no a 6). 
Il comando di perma ECOSY consente un azionamento a tempo, con sensore o a 
impulso. Può così essere adeguato alle varie esigenze. Pompa di lubrifi cazione e 
comando sono integrati in un serbatoio in plastica di 7 litri. La potente pompa di 
perma ECOSY consente di erogare lubrifi cante su punti di lubrifi cazione distanti 
fi no a 10 m, ad esempio in aree di diffi cile accesso e sporche.
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Filtro, 
foro di 
rifornimento, 
tappo a vite

perma ECOSY può essere utilizzato per la lubrifi cazione di guide, catene di comando e di trasporto. Utilizzando spazzole speciali, 
il sistema fornisce la quantità di lubrifi cante impostata in modo mirato ai punti di lubrifi cazione e impedisce l’attrito e l’usura sui 
punti di contatto. Ciò aumenta la durata e riduce i costi di manutenzione. I tipici settori di applicazione sono: scale mobili, tappeti 
mobili e trasportatori.

Distributore
PRO MP-6

Raccordi 
per tubo 
fl essibile 
eØ6 mm

Pompa

Motore

Dimensioni
310 x 380 x 170 mm

Alloggiamento 
ECOSY 
(materiale PE)

Display multifunzione in più lingue

  Facile da usare senza particolari conoscenze di programmazione
  La quantità di lubrifi cante può essere selezionata individualmente 

per ciascuna uscita
  Display con indicazione delle funzioni e segnalazione delle riserve

Contenitore in plastica di alta qualità 
con serbatoio da 7 litri

  Alloggiamento in plastica compatto e resistente al lubrifi cante
con pompa di lubrifi cazione e comando integrati

  Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli intervalli di eser-
cizio prolungati

Controllo fl essibile delle 6 uscite 
mediante pompa

  Possibile comando a tempo, a sensore o a impulsi
  Può veicolare oli lubrifi canti con viscosità da 65 a 2000 mm²/s (a +40 °C)
  Una potente pompa consente di rifornire i punti di lubrifi cazione 

lontani e di diffi cile accesso

Quantità di riempimento
7 litri

Numero di uscite
1-6, singole, attivabili in modo elettronico

Periodi di erogazione
Regolato dalla macchina / in modalità 
time

Quantità erogata
0 - 9.999 ml / 1.000 h per ogni uscita

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

Pressione
max. 10 bar

Tensione di collegamento
85-240 V AC | 50-60 Hz 
24 V DC | 25 W

Lubrifi canti standard e speciali
Oli

perma ECOSY – collegamento elettrico

Spina A
alimentazione elettrica
85-240 V AC
4 poli

Spina B
Comando &
alimentazione 
24 V DC 8 poli

Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi
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