
3. Prepare mounting bracket
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www.perma-tec.com

Scelta del lubrifi cante idoneo 
per la perma ULTRA unitá LC
→ per es. perma Multipurpose grease SF01

Scelta del periodo di erogazione
→ per es. con perma SELECT APP
(altre indicazioni e una panoramica dei prodotti sono disponibili nel nostro 

catalogo prodotti)

Posizioni di montaggio possibili

perma ULTRA - Brevi istruzioni per l‘uso

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

KIT DI MONTAGGIO ULTRA
per. es. 116339

Per condizioni di utilizzo estreme:
Cappuccio di protezione 
ULTRA Heavy Duty
116149

2. Operazioni preliminari sul punto di lubrifi cazione

3. Montaggio con giunto angolare

Pulizia del punto di lubrifi cazione
Rimuovere il nipplo di lubrifi cazione; avvitare il 

riduttore e montare condutture fl essibili

Nel montaggio prelubrifi care il punto di lubrifi cazione e gli 
elementi di raccordo e preriempire il tubo fl essibile

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

Inserire il set batterie nell’
azionamento e farlo scattare 
in posizione; togliere il tappo

di chiusura dall‘aziona-
mento e smaltirlo

Togliere la protezione di 
sicurezza per il trasporto e il 
tappo di chiusura e smaltirli

Per evitare qualsiasi inclusione 
di aria all’interno della LC 

assicurarsi prima del montaggio 
che l’uscita LC sia comple-
tamente riempita di grasso 

Regolare l‘unità di tempo (m, w) 
premendo il pulsante SET:

1x = m (mesi)
2x = w (settimane)

Impostare il tempo 
di erogazione; 

scrivere la data di 
attivazione e di sostitu-

zione sull etichetta

4. Attivazione e installazione del sistema di lubrifi cazione

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

Collocare il coperchio 
sulla LC e ruotarlo 

fi no allo scatto

Centrare la cartuccia LC sull‘azionamento 
allineandola alla linguetta anteriore e farla 
cliccare in posizione; il sistema riconoscerà 

il volume della LC automaticamente
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perma CONNECT APP
Android 7.0 / iOS 12

Utilizzi la perma CONNECT APP per 
eseguire delle impostazioni sull‘azionamento

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

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


