KlüberServiceSystem
Il nostro programma per il vostro successo
Lubrication is our world
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KlüberServiceSystem: Perché per noi siete importanti!

Le aspettative che giustamente avete nei confronti dei lubrificanti prodotti da Klüber valgono naturalmente anche per il
nostro KlüberServiceSystem: massima qualità e un’incomparabile varietà a livello di offerta. Una diversità che riflette il
gran numero di settori di attività in cui la società opera e che
si è sviluppata anche grazie alle numerose soluzioni personalizzate che Klüber ha ideato per i suoi clienti, spesso in
collaborazione con loro.

In questo opuscolo vi presentiamo il KlüberServiceSystem:
•
•
•

•
I vostri macchinari non devono solo essere affidabili, ma
anche funzionare efficientemente e a lungo. E’ importante
sapere che c’è un partner competente che si occupa di soddisfare tutte le esigenze di lubrificazione dei vostri macchinari in modo che il vostro personale possa concentrarsi sui
compiti più importanti di cui è responsabile.
Ciò che conta per noi è soddisfare le vostre esigenze con
il nostro servizio. E dato che i clienti soddisfatti tendono a
ritornare, ammettiamolo …. non lo facciamo per puro altruismo ...
Avendo prestato ascolto ai nostri clienti sappiamo quanta importanza attribuiscono al fatto di ricevere un servizio
competente a 360 gradi e sappiamo anche che ognuno ha
tante esigenze, tutte diverse. Proprio per questo motivo
abbiamo realizzato e sviluppato una gamma di moduli di
servizio che si completano a vicenda e possono essere liberamente associati. Naturalmente i singoli moduli potranno
essere utilizzati anche separatamente.

•
•
•

KlüberConsult per tutte le vostre domande sulla tecnologia della lubrificazione
KlüberCollege per la formazione del vostro personale
KlüberLubConcept per la creazione di piani di lubrificazione, l’utilizzo di programmi software dedicati e
l’etichettatura dei punti di lubrificazione
KlüberMonitor per monitorare le condizioni dei lubrificanti utilizzati e dei macchinari
KlüberMaintain per la pulizia e la rilubrificazione dei
macchinari
KlüberRepair per riparare ingranaggi scoperti di grandi
dimensioni
KlüberAssetSupport per ottimizzare l’utilizzo dei macchinari e l’affidabilità

KlüberServiceSystem è al vostro servizio in tutto il mondo.
Noi siamo sempre con voi, ovunque!
Per contattarci, chiamate il consulente Klüber di fiducia o
inviate una e-mail a klueberservicesystem@it.klueber.com.
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KlüberConsult
Non lasciamo alcun problema irrisolto

Klüber Lubrication sviluppa e produce lubrificanti speciali da
oltre 80 anni. Per decenni ci siamo affermati come il leader
mondiale di mercato in questo settore. Pertanto abbiamo
sviluppato nuovi prodotti in collaborazione con i nostri
clienti e seguito l’evolversi di molte innovazioni tecniche fin
dall’inizio. Questo discorso si applica a quasi tutti i campi di
produzione industriale.
I risultati di queste attività sono diverse centinaia di prodotti su misura che sono stati sviluppati dai nostri esperti in
collaborazione con i clienti in modo da ottenere lubrificanti
ottimali per assolvere compiti specifici.
Non è cosa insolita per i nostri clienti rivolgersi a Klüber
quando progettano nuovi macchinari. Klüber offre uno
specialista per ogni settore industriale, qualcuno in grado di
capire quali siano le esigenze del cliente grazie ai molti anni
di esperienza acquisiti nel campo.

Per dimostrare come riusciamo a trovare soluzioni brillanti
per applicazioni industriali specifiche, citiamo un esempio
tratto dal settore dell’energia eolica. Prima della nostra
consulenza, erano necessari circa sei lubrificanti diversi per
turbina eolica. Date le premesse, non c’è da stupirsi se si
finiva per mescolare i lubrificanti utilizzando quello sbagliato
nel posto sbagliato. Riparare il danno che ne consegue era
spesso molto costoso.
Durante le discussioni con gli esperti Klüber, il problema è
stato sollevato sia dagli operatori che dai produttori di turbine eoliche e si è sviluppata congiuntamente una possibile
soluzione: un unico grasso per tutti i cuscinetti delle turbine
eoliche!
Nell’ambito del progetto KlüberConsult, i consulenti e i tecnici del reparto R&S Klüber sono riusciti a creare un lubrificante adatto allo scopo. Così almeno non si corre più il rischio
di utilizzare il lubrificante sbagliato!
Quando siete in procinto di lanciare un progetto nel vostro
reparto R&S, parlatene con Klüber. I nostri tecnici saranno
ben lieti di aiutarvi!
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KlüberCollege
La formazione del personale – la chiave del successo

Una componente fondamentale del KlüberServiceSystem è
la formazione del personale nelle discipline della lubrificazione e tribologia in modo da garantire il massimo vantaggio all’azienda. Klüber offre tutta una serie di programmi di
formazione personalizzati per le varie funzioni aziendali.
Per il personale responsabile della produzione e della manutenzione, Klüber offre una formazione di base nelle tecniche
di lubrificazione per migliorare il livello di consapevolezza
e comprensione. Questa formazione si incentra sull’utilizzo
sicuro e corretto dei lubrificanti, con consigli e trucchi per
sapere quando, come e dove lubrificare e quanto prodotto
applicare.

I corsi di formazione che si tengono presso la sede Klüber
hanno l’ulteriore vantaggio di offrire la possibilità di scambiare preziose informazioni e suggerimenti pratici con altri
esperti.
I formatori Klüber sono anche disponibili, su richiesta, a
recarsi presso le sedi dei clienti per tenere corsi ad hoc che
rispondano alle specifiche esigenze dello stabilimento.
L’esperienza ci ha insegnato che il vostro personale sarà
perfettamente in grado di mettere subito in pratica il knowhow acquisito grazie a Klüber. Ne conseguiranno maggiore
efficienza ed affidabilità nei processi di produzione.

Offrire ai progettisti preziose informazioni sulle tecnologie
di lubrificazione in fase di sviluppo del prodotto è un altro
obiettivo di KlüberCollege. Nei corsi di questo tipo, spieghiamo i rapporti tra i concetti di attrito, lubrificazione e usura,
e parliamo diffusamente delle applicazioni, delle caratteristiche e degli utilizzi dei lubrificanti. Tali conoscenze possono decisamente aiutare i progettisti a sviluppare prodotti
sempre migliori.
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KlüberLubConcept
Processi ottimizzati e ben pianificati

Nei siti di produzione complessi, è indispensabile prevedere uno schema di lubrificazione per tutti i macchinari.
Soprattutto negli stabilimenti con un alto tasso di utilizzo, è
fortemente auspicabile ridurre al minimo, se non addirittura
eliminare completamente i costosi tempi di arresto macchina
necessari per mettere in atto le procedure di manutenzione.
La produzione senza interruzioni dovrebbe essere garantita
in qualsiasi momento. Con il supporto di KlüberLubConcept, è possibile ottimizzare la produzione e ridurre i costi di
manutenzione.
I nostri consulenti cominceranno da un’analisi generale della
sede aziendale per individuare e registrare tutti i punti di
lubrificazione e i lubrificanti utilizzati. In base a queste informazioni, l’esperto Klüber svilupperà uno schema destinato a
migliorare il sistema. Questo potrebbe comprendere lubrificanti più efficaci, una valutazione più precisa dei quantitativi
necessari, intervalli di manutenzione più lunghi o migliori
tecniche applicative.
Tutte le misurazioni effettuate saranno documentate in
una scheda ad hoc di lubrificazione dello stabilimento. Se
necessario, Klüber può fornire anche un pacchetto software
appositamente sviluppato per garantire il controllo e la documentazione dei processi di lubrificazione.
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I risparmi che si possono ottenere in questo modo non sono
solo attribuibili all’ottimizzazione dei processi, ma anche
all’influenza positiva legata al minor numero di lubrificanti e
alla razionalizzazione dei livelli di stock.
In un progetto di successo, gli esperti Klüber sono riusciti a
ridurre il numero dei lubrificanti utilizzati in uno stabilimento
di bevande da 46 a 27. Una buona etichettatura dei contenitori di lubrificante, dei luoghi di immagazzinamento, dei macchinari e dei punti di lubrificazione ha permesso di migliorare
sensibilmente l’affidabilità dei processi dello stabilimento,
portando a una riduzione dei tempi di arresto macchina pari
a più del cinque percento.
La qualità dei prodotti è naturalmente altrettanto importante
per il cliente. Lo schema di lubrificazione dello stabilimento
garantisce che venga utilizzato il lubrificante giusto nel punto
giusto: questo è un elemento di estrema importanza per gli
impianti alimentari dove si possono utilizzare solo ed esclusivamente lubrificanti speciali omologati.

KlüberMonitor
Analisi per un risparmio concreto

KlüberMonitor offre la possibilità di effettuare analisi su
lubrificanti e componenti lubrificati per la manutenzione
predittiva. Tra queste spicca un esame completo da effettuare sui campioni di lubrificante presi dagli impianti per
fare previsioni sull’opportunità di un loro ulteriore utilizzo. Il
lubrificante può essere così sfruttato pienamente per tutta la
durata di vita riducendo il rischio dei tempi di arresto macchina non pianificati. I risultati delle analisi vengono documentati sistematicamente in modo da stabilire gli intervalli di
manutenzione ottimali.

Agli esperti Klüber può anche essere richiesto di ispezionare
i comandi scoperti, per esempio, nei settori dei materiali di
base, cementifici, acciaierie, cartiere e industria mineraria
o nelle trasmissioni per impieghi offshore o marittimi. Le
condizioni del comando vengono valutate a occhio nudo o
con l’ausilio di stroboscopi, termometri a raggi infrarossi o
misurazioni della durezza. I risultati vengono valutati e documentati elettronicamente per l’archiviazione permanente. Gli
esperti Klüber consigliano poi se è il caso di prendere altri
provvedimenti per conservare o migliorare le condizioni del
comando.

Le analisi effettuate da Klüber sugli oli usati forniscono
informazioni importanti sui cambiamenti che intervengono
nel lubrificante a livello di composizione chimica, viscosità
e presenza di impurità. Il cliente riceve successivamente un
rapporto di analisi da cui si evince se è il caso di continuare
a usare quell’olio e quando si consiglia di effettuare il successivo controllo.
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KlüberMaintain
Sempre al vostro servizio

A volte i clienti sono perfettamente consapevoli del fatto
che sarebbe meglio passare a un altro lubrificante, ma sono
restii al cambiamento. Spesso temono che si verifichino
problemi dovuti all’incompatibilità tra il vecchio e il nuovo
lubrificante oppure tra il nuovo lubrificante e le guarnizioni o
le vernici. E’ in questi casi che le conoscenze degli esperti
Klüber si rivelano particolarmente preziose: i nostri esperti
conoscono in modo approfondito queste problematiche e
sono in grado di fare raccomandazioni ben ponderate ed
efficaci. Si devono prendere provvedimenti adatti in caso
di cambio olio, pulizia o spurgo dei componenti. Solo così si
potranno avere macchinari sempre perfettamente operativi
e non sottoposti al rischio di danni ripetuti e onerosi.
Con KlüberMaintain offriamo anche distributori automatici
di lubrificante. Se utilizzati con il lubrificante giusto, questi
contribuiscono a ridurre notevolmente i costi di manutenzione. I distributori automatici garantiscono una lubrificazione
costante senza ritardi prevenendo il rischio di dimenticarsi di
oliare la macchina a intervalli regolari. Il funzionamento degli
impianti e i processi di produzione diventano così più affidabili. KlüberMaintain permette di scegliere la miglior associazione di lubrificante e distributore automatico per una vasta
gamma di impieghi.
Il supporto professionale che Klüber può offrire nelle questioni di manutenzione aiuta a conservare gli impianti in
buone condizioni con la massima garanzia per gli investimenti effettuati.
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KlüberRepair
La lubroriparazione evita i fermi macchina

Non tutti i danni che interessano le ruote dentate dei grandi
ingranaggi richiedono la sostituzione dei componenti. Il costo provocato dagli episodi di fermo macchina non pianificati
in molti casi può essere evitato con KlüberRepair - e i grandi
investimenti per cambiare i componenti possono così essere
ritardati o addirittura evitati. Inoltre, la produzione non si
ferma per lunghi mesi consecutivi in attesa che vengano
consegnati i pezzi di ricambio.
L’uso di un lubrificante speciale combinato con la procedura
di lubrificazione adottata dai nostri esperti come soluzione
riparatrice può davvero giovare in certi casi: i danni alle ruote
dentate possono essere corretti con successivo miglioramento del funzionamento della macchina. Ne consegue che
non è necessario sostituire il cerchione o il pignone dell’ingranaggio ancora per molto tempo. Il principale vantaggio
del processo di lubroriparazione è che non è necessario
fermare gli impianti durante lo svolgimento della procedura:
la lubrificazione avviene mentre la macchina è in funzione! Il
successo di questo tipo di intervento viene constatato dai
nostri esperti direttamente sugli impianti cosicché, se necessario, è possibile procedere immediatamente ad ulteriori
interventi di riparazione. Se il principio è chiaro e lineare, la
tecnica richiede conoscenze trasversali e molti anni di esperienza per essere applicata con successo.

Nei casi in cui la lubroriparazione si rivela insufficiente, i nostri esperti si adoperano per molare i bordi meccanicamente, eliminare bave o difetti di pitting, a seconda del tipo di
danno riscontrato. Questi interventi permettono di migliorare
le funzioni di trasmissione allungando notevolmente la durata di vita degli impianti.
Il successo di KlüberRepair è ben rappresentato dal caso di
una piattaforma per l’estrazione del petrolio situata nell’oceano Atlantico. Spostando la piattaforma al largo, nessuno
si era sufficientemente preoccupato della lubrificazione del
verricello dell’ancora. Di conseguenza era stato riscontrato
un danno grave alle ruote dentate. Con interventi di lubroriparazione i verricelli sono tornati in perfette condizioni di
servizio nel giro di due settimane. E’ stato così evitato un
intervento di riparazione on-shore – che voleva dire trasportare a riva la piattaforma e successivamente riposizionarla
rendendola così inutilizzabile per circa sei mesi – e l’operatore non ha dovuto subire conseguenti perdite di produzione
per diverse decine di milioni di euro.
L’impatto positivo di questo intervento di riparazione è ovvio:
le macchine durano più a lungo e di conseguenza si possono ritardare i grossi investimenti di sostituzione, gli interventi
di riparazione sono meno costosi e, probabilmente cosa
ancora più importante, non ci sono perdite di produzione.
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KlüberAssetSupport
Il pacchetto di valore aggiunto

KlüberAssetSupport è una metodologia sviluppata da Klüber
già adottata con successo in molteplici applicazioni. I singoli
moduli di manutenzione vengono abbinati a lubrificanti selezionati con grande cura per costituire pacchetti che rispondano alle esigenze dei singoli clienti.
Come si procede? Dopo aver discusso della situazione
generale e degli obiettivi da raggiungere, i consulenti Klüber
effettuano un’analisi di lubrificazione preliminare per valutare
nel dettaglio la situazione dello stabilimento. Per questa fase
preliminare di analisi ci vuole circa una mezza giornata, offerta a titolo gratuito. Essa è utile per individuare il potenziale
di ottimizzazione della produzione e per consigliare le misure
da prendere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
di risparmio.

Ma Klüber non si ferma qui: a intervalli concordati, i tecnici
procedono a verifiche intermedie e confrontano i risultati ottenuti con gli obiettivi iniziali per procedere di conseguenza
alla modifica delle attività. Le varie fasi di questo processo
vengono documentate attentamente da Klüber in modo da
poter avere una visione complessiva del progetto in qualsiasi
momento.
L’esperienza dimostra che il gioco vale la candela. Per esempio, i clienti che utilizzano KlüberAssetSupport sono riusciti
a ridurre i tempi di fermo macchina di più del 5%. In diversi
casi il numero dei lubrificanti utilizzati è sceso di oltre il 40%
mentre alcuni clienti hanno aumentato la disponibilità degli
impianti nonché la capacità di produzione giornaliera di più
del dieci percento.

I risultati dell’analisi preliminare vengono sintetizzati in una
presentazione e costituiscono la base di partenza per decidere i passi successivi da intraprendere.

C’è un famoso produttore di una popolare bevanda marroncina che utilizza KlüberAssetSupport nei suoi impianti – così
risparmia diverse centinaia di migliaia di dollari all’anno!

A seconda dell’effetto desiderato, si fa poi ricorso a vari
moduli del KlüberServiceSystems: KlüberConsult, KlüberCollege o KlüberLubConcept. Diventa così chiaro che la vera
forza del concetto del servizio modulare sta nella sua capacità di ottimizzare sistematicamente i processi di produzione
nei singoli stabilimenti.

Parlate con i nostri esperti! Vi proporranno soluzioni interessanti, che in certi casi vi parranno sorprendenti, ma che
sicuramente vi faranno risparmiare.
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We are where you are:
Klüber Lubrication – il leader mondiale dei lubrificanti
speciali

•
•
•

filiali in oltre 30 paesi
più di 1.700 dipendenti
prodotti disponibili in tutto il mondo

Klüber Lubrication offre soluzioni tribologiche specialistiche.
Con la nostra presenza mondiale, rispondiamo alle esigenze
dei clienti in modo affidabile e puntuale. Forniamo lubrificanti
speciali su misura a clienti provenienti da quasi tutti i settori
dell’industria e in tutto il mondo – oli, grassi, lacche, paste lubrificanti e tanti altri prodotti. Con oltre 80 anni di esperienza,
know-how specialistico ed un centro prove altamente tecnologico siamo in grado di offrire soluzioni ottimali.

Klüber Lubrication München KG
Una Società del Gruppo Freudenberg

www.klueber.com

