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perma STAR VARIO - Brevi istruzioni per l‘uso

1. Defi nizione del tipo di montaggio, scelta del lubrifi cante, periodo di erogazione + elementi di raccordo

Riduttore

Montaggio diretto
* Non possibile con cappuccio di protezione

2. Operazioni preliminari sul punto di lubrifi cazione

Pulizia del punto di lubrifi cazione Rimuovere il nipplo di lubrifi cazione Avvitare il riduttore e la fl angia di supporto 
e montare eventuali condutture fl essibili

Nel montaggio indiretto preriempire il punto di 
lubrifi cazione e le condutture fl essibili

(utilizzare lo stesso lubrifi cante del sistema di lubrifi cazione)

Nel montaggio diretto prelubrifi care il punto di 
lubrifi cazione con tutti gli elementi di raccordo

(utilizzare lo stesso lubrifi cante del sistema di lubrifi cazione)

Assemblaggio
Ruotare l’unità di controllo fi no 

alla marcatura

Annotare la data 
di attivazione e di 

sostituzione Rimuovere il tappo

3. Attivazione e installazione del sistema di lubrifi cazione

Controllo della pressione: 
punto di lubrifi cazione / tutti gli elementi di raccordo

(per maggiori informazioni, vedere la Guida all‘installazione di perma STAR VARIO)

scegliere il tempo di 
erogazione 1…12 mesi

scegliere l’unità LC 
60, 120, 250 cm³

Scelta del lubrifi cante idoneo 
in perma STAR unitá LC
 per es. perma Multipurpose grease SF01

Scelta del periodo di erogazione
 per es. con software perma SELECT
(altre indicazioni e una panoramica dei prodotti sono 

disponibili nel nostro catalogo prodotti)

Posizioni di montaggio possibili

Esempi di lubrifi cazione cuscinetti
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Flangia di 
supporto STAR

Montaggio indiretto  in caso di vibrazioni, spazio di montaggio limitato
            o temperature elevate nel punto di lubrifi cazione

Riduttore

Supporto di mon-
taggio singolo STAR 
Standard Duty G1/4i
(109663) Raccordo G1/4e per tubo fl essibile 

iØ 9,5 mm - blocco spinta
(101554)

Tubo fl essibile Heavy Duty e fi no 
a +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm 
(101555)

Raccordo G1/4e per tubo fl essibile 
iØ 9,5 mm - blocco spinta
(101554)

Flangia di supporto STAR 
G1/4e x G1/4i
(109420)

Applicare il 
mastice (per es. 
Loctite® 243™)


