
Precisa erogazione di lubrifi cante per 1 - 6 punti 
di lubrifi cazione

perma PRO MP-6 è disponibile come sistema di lubrifi cazione multipoint autosuffi ciente a 
batteria o come perma PRO C MP-6 con alimentazione elettrica esterna (azionato mediante 
PLC o con comando macchina). A seconda del periodo di erogazione, variabile da un giorno 
a 24 mesi, vengono rilasciati 250 o 500 cm³ di lubrifi cante da max. sei uscite nei punti di 
lubrifi cazione. Attraverso la pressione nel distributore MP-6 di max. 25 bar, anche in caso 
di utilizzo del tubo fl essibile fi no a 5 m per ciascuna uscita il lubrifi cante viene distribuito in 
modo uniforme e preciso.

perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6
Il sistema di lubrifi cazione multipoint preciso per max. 6 punti di lubrifi cazione
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Supporto 
scanalato PRO

PRO 
Azionamento 
(materiale Zn)

PRO LC 
(materiale 
poliestere PC)

Distributore 
PRO MP-6
(materiale Zn)

Cavo di 
collegamento 
PRO MP-6 14 cm

Elementi di 
raccordo per 
tubo fl essibile 
eØ 8 mm

Dimensioni
LC 250: ø 92 x 358 mm
LC 500: ø 92 x 408 mm

La pressione a max. 25 bar 
consente il montaggio fi no a 5 m 
di distanza per ciascuna uscita

Erogazione extra (purge)

Selezione mediante pulsante
con visualizzazione sul display e LED

Visualizzazione delle uscite
LED rosso / verde = funzionamento

  Montaggio fuori da aree pericolose o in luoghi facilmente 
accessibili per una maggiore sicurezza sul lavoro e un 
risparmio in termini di tempo

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

  Possibilità di spurgare il punto di lubrifi cazione per rimuovere 
eventuali ostruzioni

  Facilità di confi gurazione del periodo di erogazione e delle uscite
  Visualizzazione del volume residuo e delle uscite attive
  Controllo di stato sul display
  Impostabile e modifi cabile facilmente in qualsiasi momento
  La richiesta del PIN, che si può scegliere liberamente protegge 

da eventuali manipolazioni

Distributore MP-6 con 6 uscite -
il numero di uscite occupate può 
essere scelto liberamente

  Alimentazione di 1 - 6 punti di lubrifi cazione con la stessa quanti-
tà di lubrifi cante

  Alimentazione precisa dei punti di lubrifi cazione
  Monitoraggio dello stato dei punti di lubrifi cazione

I sistemi di lubrifi cazione multipoint perma PRO MP-6 e perma PRO C MP-6 vengono utilizzati su cuscinetti volventi e bronzine, 
guide lineari, ingranaggi scoperti, aste fi lettate, guarnizioni per alberi di motori, generatori, pompe e ventilatori. I settori di 
applicazione variano dall’industria automobilistica alle centrali termoelettriche, all’industria della carta e mineraria, fi no ai 
settori dell’acciaieria. 

Azionamento – riutilizzabile
PRO MP-6: funzionamento a batteria
PRO C MP-6: Alimentazione elettrica 
esterna 15–30 V | 120 mA

Periodi di erogazione
1 giorno - 24 mesi
Volume di lubrifi cante
250 cm³ o 500 cm³
Temperatura di utilizzo
da -20 °C a +60 °C
Pressione
Max. 25 bar
Montaggio con tubo fl essibile <5 m 
per uscita

Lubrifi canti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2

Create il vostro sistema perma PRO 
in 3 passi:

Il grasso utilizzato per il preriempimento dei 
tubi fl essibili deve essere uguale a quello 
contenuto nell’unità PRO LC. 

perma PRO Sistema base
con alimentazione a batteria

o

perma PRO C Sistema base
con alimentazione elettrica esterna 

Kit di elementi di raccordo PRO

PRO LC e coperchio

Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi
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