your global specialist

Tutta una questione di chimica.
Soluzioni di lubrificazione innovative per una maggiore
sostenibilità, sicurezza ed efficienza

Lubrificanti speciali per l’industria chimica
Oli e fluidi di barriera

Klüber Lubrication ha messo a punto un’ampia gamma di
lubrificanti speciali per soddisfare le condizioni gravose
dell’industria petrolchimica e delle raffinerie: temperature
estreme, effetti di forte impatto correlati alle sostanze chimiche
e requisiti fisici rigorosi. In funzione dell’applicazione, offrono i
seguenti vantaggi:

Il nostro modulo di assistenza KlüberEnergy illustra il potenziale
di risparmio e le soluzioni per ridurre i costi energici.
Nelle pagine seguenti è riportata una selezione di prodotti che
sono stati provati e testati con successo nel settore.

Applicazione

Lubrificante speciale

Olio di base

Viscosità dell’olio di
base a 40 ºC (mm2 /s)

Certificazione /
Registazione

Note

Compressori a gas

Klüber Summit NGSH Serie

Idrocarburo sintetico

68 / 100 / 150 / 220

–

Oli sintetici per compressori alternativi e rotativi a vite, a gas naturale. Protezione contro l’usura e la corrosione anche in presenza di gas contenenti
acido solfidrico

Compressori frigoriferi
Compressori ad aria

Fluidi di barriera per tenute meccaniche

Klüber Summit PGS Serie

Poliglicole

68 / 85 / 100 / 150

–

Oli sintetici per compressori alternativi, rotativi a palette e a vite per gas naturali e di processo. Resistenti alla diluizione e all'assorbimento

Klüber Summit PGI Serie

Poliglicole

68 / 100 / 150

–

Oli sintetici per compressori a propano e frigoriferi che utilizzano il propano come refrigerante

Klüber Summit DSL XM
Serie

Estere

100 / 115

Soc. U.O.P.
(EE.UU.)

Oli sintetici per compressori di gas di processo, non danneggiano i catalizzatori metallici secondari. Omologati dalla società U.O.P., EE.UU.,
per la compressione dell’idrogeno

Klüber Summit RHT 68

Minerale idrogenato

68 / 100

–

Oli minerali paraffinici speciali per compressori frigoriferi che utilizzano l’ammoniaca come gas refrigerante. Bassa solubilità con NH3

Klüber Summit R Serie

Idrocarburo sintetico

32 / 46 / 68 / 100

NSF H1

Oli sintetici specifici per compressori frigoriferi, in particolare quelli soggetti a forti sollecitazioni e che utilizzano ammoniaca e CO2

Klüber Summit SH Serie

Idrocarburo sintetico

32 / 46 / 68 / 100

–

Oli sintetici per compressori ad aria e intervalli di cambio olio fino a 10.000 ore di funzionamento

Klüber Summit Supra
Coolant

Poliglicole

55

–

Oli completamente sintetici a base di poliglicole per compressori ad aria e intervalli di cambio olio fino a 8.000 ore di funzionamento

Klüber Summit DSL Serie

Estere

32 / 46 / 68 / 100 / 125

Biodegradabile

Oli completamente sintetici per compressori ad aria e intervalli di cambio olio fino a 8.000 ore di funzionamento

Klüber Summit FG Elite Serie

Idrocarburo sintetico

46 / 68

NSF H1

Olio completamente sintetico per compressori con certificazione alimentare e intervalli di cambio olio fino a 8.000 ore di funzionamento

Klüber Summit Varnasolv

Sintetico

30

–

Fluido sintetico concentrato per compressori, sistemi idraulici, ingranaggi e altri sistemi a ricircolo d'olio

Klüberfluid NH1 4-005

Idrocarburo sintetico

5

NSF H1

Maggiore affidabilità dei processi. Prodotti testati e raccomandati da Eagle Burgmann, esperti della tecnologia dei sistemi di tenuta per
applicazioni industriali

Klüber Summit HySyn FG 15

Idrocarburo sintetico

15

NSF H1

Klüberoil 4 UH1-15 AF

Idrocarburo sintetico

18

NSF H1

PARALIQ P 12

Olio bianco

20,5

NSF H1

Klüber Summit DSL 32

Estere

32

–

Klüber Summit PGS 10 A

Poliglicole

8

–

Applicazioni ad alto vuoto e vuoto medio
per il pompaggio di gas ossigeno

Klüber Tyreno Fluid Serie

Polietere perfluorato

28 (3 – 6 V)
60 (6 – 14 V)
95 (12 – 25 V)

BAM

Oli sintetici ad alte prestazioni per pompe ad alto vuoto e vuoto medio, comprese quelle a contatto con ossigeno sotto forma di gas

Riduttori

Klübersynth GEM 4 N Serie

Idrocarburo sintetico

100 / fino a 1.000

–

Oli sintetici ad alte prestazioni per ingranaggi di macchinari come estrusori e agitatori, nonché per diverse applicazioni. Miscibili con oli minerali

Trasmissioni dentate di essiccatoi,
forni e forni rotativi
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Molte società hanno scelto di abbinare i nostri servizi
professionali ai lubrificanti di alta qualità allo scopo di
beneficiare di un valore aggiunto a 360 gradi. Forniamo, tra
le altre cose, analisi dell’olio per confermare l’idoneità all’uso
di una lubrificazione particolare. Offriamo inoltre allo staff una
formazione adeguata su lubrificazione e tribologia.

– Produttività

superiore grazie al prolungamento della vita
utile delle attrezzature
–D
 urata prolungata dei componenti grazie a un’eccellente
protezione antiusura
–F
 unzionamento affidabile dell’impianto grazie a lubrificanti
resistenti ai fluidi

Klübersynth EG 4 Serie

Sintetico

150 / fino a 1.000

–

Olio sintetico ad elevata performance per ingranaggi

Klüberoil 4 UH1 N Serie

Idrocarburo sintetico

– 32 fino a 1.500

NSF H1

Oli sintetici per ingranaggi e multiuso. Omologati NSF H1 e certificati ISO 21469

Klübersynth GH Serie

Poliglicole

22 / 32 / 46 / 80 / 100 / 150 / 220
320 / 460 / 680 / 1.000 / 1.500

–

Oli sintetici ad alte prestazioni per ingranaggi e alte temperature con KlüberComp Lube Technology

Klübersynth UH1 6 Serie

Poliglicole

100 / 150 / 220 / 320
460 / 680 / 1.000

NSF H1

Oli sintetici ad alte prestazioni per ingranaggi con KlüberComp Lube Technology – Omologati NSF H1 e certificati ISO 21469

Klüberbio EG Serie

Estere

68 / 100 / 150 / 320

Biodegradabile

Oli sintetici ad alte prestazioni, per ingranaggi ed ecocompatibili

Klüberfluid C-F ULTRA Serie

Idrocarburo sintetico e
olio minerale

3.100 / 4.900 / 8.000 / 16.500 /
25.000

–

Lubrificanti trasparenti ad alta viscosità e aderenza per accoppiamenti corona-pignone. Privo di metalli pesanti, cloro, bitume e lubrificanti solidi

Fluidi termici

Klübersynth UH1 4-18

Idrocarburo sintetico

18

NSF H1 / HT1

Olio sintetico con conducibilità termica fino a 280 ºC

Fluidi diatermici

Klüberfood NHT1 1-39

Minerale idrogenato

42

NSF H1 / HT1

Fluido termovettore per l’industria alimentare e farmaceutica

B150002005 / Versione 10.18
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Lubrificanti speciali per l’industria chimica
Grassi lubrificanti e altri prodotti speciali

Applicazione

Lubrificanti

Olio di base

Viscosità dell’olio
di base a 40 ºC
(mm2 /s)

Classe di
consistenza

Livello della
temperatura
di esercizio

Certificazione/
Registazione

Note

Valvole

Klübersynth VA 62-352 G

Silicato / Estere / Grafite

–

3

– 20

170

–

Grasso lubrificante per valvole e rubinetterie a contatto con petrolio, gas e rispettivi componenti come H2H, CO2,
condensati o idrocarburi

UNISILKON L 641

PTFE / Silicone

–

1

– 40

160

ACS / NSF
H1 / UBA / WRAS

Grasso per rubinetterie di acqua potabile, rubinetterie varie, montaggio di giunti e come grasso per tenuta stagna

Klüberalfa YV 93-302

PTFE / PFPE

300

2

– 60

20

BAM / NSF H1

Prodotto che facilita lo scorrimento di valvole e degli impianti ad ossigeno sottoposti a pressioni parziali molto elevate

Klüberalfa YV 93-1202

PTFE / PFPE

1.200

2

– 60

200

BAM / NSF H1

Prodotto di qualità premium che facilita lo scorrimento, adatto per valvole, rubinetterie e impianti ad ossigeno
sottoposti a pressioni parziali molto elevate

Klüberplex BEM 41-132

Speciale al litio
Idrocarburo sintetico e minerale

120

2

– 40

150

–

Grasso a lunga durata per cuscinetti a elevate temperature

STABURAGS NBU 8 EP

Complesso al bario / Minerale

97

2

– 20

140

–

Grasso lubrificante per cuscinetti sottoposti a pressioni elevate e a contatto con l’acqua

BARRIERTA KM 192

PTFE / PFPE

190

2

– 50

260

–

Grasso a lunga durata per temperature elevate con buone proprietà alle basse temperature in presenza di agenti
chimici aggressivi

Trasmissioni dentate di essiccatoi, forni
e forni rotativi

GRAFLOSCON C-SG ULTRA
serie

Stearato di alluminio
Minerale / Grafite

680 / 1.000 / 2.000

Fluida

–

–

–

Grassi lubrificanti per il funzionamento di accoppiamenti pignone-corona privi di bitume, solventi, cloro e metalli pesanti

Cuscinetti sottoposti a carichi elevati
e a bassa rotazione

Klüberlub BE 41-1501

Speciale al litio / Minerale / MoS2
e grafite

1.500

1

– 10

150

–

Grasso lubrificante per cuscinetti sottoposti a carichi elevati e a bassa velocità

Macchine per la produzione di pellet
di zolfo

BARRIERTA L 55 / 2

PTFE / PFPE

420

2

– 40

260

NSF H1

Grasso a lunga durata per alte temperature

Grassi con certificazione alimentare

Klübersynth UH 1 14-222

Complesso di alluminio
Idrocarburo sintetico

260

2

– 25

120

NSF H1

Grasso lubrificante sintetico multiuso

Klübersynth UH1 14-31

Complesso di alluminio
Idrocarburo sintetico e estere

30

1

– 45

120

NSF H1

Grasso lubrificante sintetico per un funzionamento scorrevole adatto a regimi di rotazione elevati e basse temperature

Klüberfood NH1 94-402

Complesso di calcio
Idrocarburo sintetico

400

1–2

– 30

160

NSF H1

Grasso lubrificante sintetico speciale per carichi elevati

BARRIERTA L 55 / 2

PTFE / PFPE

420

2

– 40

260

NSF H1

Grasso a lunga durata per alte temperature

Klüberbio LG 39-701 N

Calcio / Estere
Lubrificanti solidi

680

1

– 30

100

Biodegradabile

Lubrificante ecocompatibile per il funzionamento di cavi e ingranaggi scoperti

Klüberplex AG 11-461

Complesso di alluminio
Minerale ed estere
Lubrificanti solidi

460

1

– 20

150

–

Grasso lubrificante bianco con aderenza elevata

Klüberpaste HS 91-21

Calcio / Minerale Grafite

–

1

– 40

1.400

–

Pasta ad elevata purezza per bulloni sottoposti ad alte temperature, priva di zolfo, cloro, fluoro e metalli pesanti

Klüberpaste UH1 96-402

Silicato / PAG Lubrificanti solidi

360

2

– 30

1.200

NSF H1

Pasta per alte temperature, di colore chiaro, con certificazione alimentare

Cuscinetti motori elettrici e pompe

Cavi e ingranaggi aperti

Pasta per bulloneria

Applicazione

4

Lubrificanti

Olio di base

Viscosità dell’olio di
base a 40 ºC (mm2 /s)

Certificazione /
Registazione

Note

Solvente della ruggine

Klüberbio Z 2-5

Estere

5

Biodegradabile

Solvente anti ruggine facilmente biodegradabile

Solvente a base PFPE

Klüberalfa XZ 3-1

Polietere perfluorato

–

–

Disperdente, solvente e detergente. Per la pulizia dei punti di attrito prima dell’applicazione dei lubrificanti a base
di polietere perfluorato

Protettivo anticorrosivo

Klübersynth MZ 4-17

Idrocarburo sintetico ed estere

da 18 a 22

–

Olio lubrificante e anticorrosione con buona resistenza alle basse temperature

Sgrassante alimentare

Klüberfood NH1 Z 8-001 Spray

Solvente organico

–

NSF K1 / NSF K3

Detergente e sgrassante con certificazione alimentare

Catene

STRUCTOVIS BHD Spray

Minerale

4.750

–

Olio ad elevata viscosità per lubrificare catene e cremagliere

Lacca a base di MoS2,
lubrificazione a secco

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray

–

–

–

Lacca lubrificante che si asciuga all'aria a base di MoS2 di facile applicazione
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KlüberEfficiencySupport
I servizi di Klüber Lubrication – un unico tool box per il vostro successo

Sistemi di lubrificazione automatica

KlüberEfficiencySupport
EfficiencyManager

Portale Online di Servizi

KlüberEnergy

KlüberMaintain

KlüberMonitor

KlüberRenew

Efficienza energetica

Ottimizzazione della
manutenzione

Incremento della
produttività

Efficienza dei componenti

Servizi di consulenza per
l’ottimizzazione del consumo di energia delle vostre
applicazioni; verifica attraverso misurazioni energetiche e rendicontazione del
risparmio sui costi.

Supporto per la vostra
gestione di lubrificazione
e i vostri programmi di
manutenzione / TPM 1 e
ottimizzazione delle attività
di manutenzione correlate.

Maggiore produttività attraverso analisi del lubrificante
in uso. Raccomandazioni
per l’ottimizzazione basate
su analisi dei trend ed esiti
dei banchi prova.

1) Total Productive Maintenance
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Klüber Lubrication è un fornitore di soluzioni. Non ci limitiamo
a fornire oli e grassi ad alte prestazioni, ma mettiamo a
disposizione “sistemi intelligenti” per la lubrificazione automatica
di macchine e componenti. Lubrificanti selezionati per un’ampia
gamma di applicazioni sono disponibili in erogatori automatici
per la lubrificazione a singolo punto. Questi sistemi collaudati
basati su tecnologia elettromeccanica o elettrochimica sono

disponibili con grassi standard, a lunga durata o per alte
pressioni, oli per catene standard o ad alte temperature e oli
e grassi speciali per l’industria alimentare. Su richiesta, per
alti volumi, siamo in grado di fornire anche altri lubrificanti in
erogatori automatici, a condizione che siano stati testati e
approvati per l’uso: in questo caso vi invitiamo a contattarci
per definire i dettagli.

I vostri vantaggi in sintesi

Servizi per prolungare la
durata dei componenti più
costosi, come riduttori di
grandi dimensioni e catene,
compresa la formazione
specifica.

KlüberCollege – Incrementare l’efficienza del personale operativo

La metodologia sviluppata da Klüber Lubrication, e maturata
attraverso molteplici esperienze, è caratterizzata da un approccio
analitico a più stadi. Vi assistiamo fin dall’inizio nell’identificazione
delle vostre esigenze al fine di determinare il potenziale di
ottimizzazione raggiungibile. I risultati possono essere visualizzati
mediante il nostro software di manutenzione EfficiencyManager,
che viene utilizzato dai nostri specialisti per gestire in modo
efficiente i processi rilevanti per la produzione. EfficiencyManager
è un portale online che combina tutti i servizi offerti da
Klüber Lubrication e garantisce la trasparenza tra le esigenze
sempre più complesse in una smart factory.

Il lubrificante giusto nel posto giusto
al momento giusto

Efficienza

Affidabilità

Processi produttivi continui e intervalli di manutenzione
pianificati riducono le perdite di produzione a livelli minimi. L’uso
costante di lubrificanti di alta qualità garantisce impianti che non
richiedono manutenzione per lungo tempo, offrendo un’elevata
produttività. La fornitura continua di lubrificante nuovo nei punti
di lubrificazione riduce l’attrito e limita i costi energetici.

I sistemi di lubrificazione automatica di Klüber Lubrication
garantiscono una lubrificazione sempre affidabile, pulita
e precisa. L’operatività degli impianti è garantita dalla
rilubrificazione continua dell’applicazione.
La lubrificazione con Klübermatic può prevenire
fino al 55 % dei guasti dei cuscinetti a rotolamento

La lubrificazione con Klübermatic può ridurre i costi
Dal low-cost all’high-tech – sistemi automatici per ogni
fino al 25 %
esigenza
Sicurezza
Klüber Lubrication offre le seguenti soluzioni tecnologiche:
– intervalli di lubrificazione regolabili tra 1 e 12 mesi
Intervalli prolungati di lubrificazione riducono la frequenza degli
– assortimento di lubrificanti speciali
interventi di manutenzione e la necessità di assegnare incarichi
– impianti di lubrificazione autonomi o controllati da comando
al personale in zone pericolose.
(regolazione dei tempi tramite impostazione programmabile)
I sistemi di lubrificazione di Klüber Lubrication possono quindi
– combinazione di lubrificanti Klüber Lubrication collaudati con
ridurre sensibilmente i rischi di sicurezza sul lavoro nelle zone
erogatori automatici testati
difficilmente accessibili.
La lubrificazione con Klübermatic può ridurre il
rischio di incidenti fino al 90 %

Klübermatic FLEX

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR CONTROL

Impiego flessibile – per
i punti di lubrificazione
con requisiti elevati

Per applicazioni soggette
ad ampie oscillazioni di
temperatura

Dosaggio preciso e regolabile
del lubrificante

Rilubrificazione a punto singolo
con controllo esterno
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Grazie all’assistenza e alla
consulenza personale, aiutiamo i nostri clienti ad ottenere successo in tutto il mondo, in
tutti i settori e su tutti i mercati. Con i nostri progetti tecnici ambiziosi e la competenza ed
esperienza dei nostri dipendenti rispondiamo da oltre 85 anni alle richieste sempre più
esigenti di lubrificanti speciali, efficienti e ad alte prestazioni.

