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Sicurezza ed affidabilità: due requisiti imprescindibili

Un Partner sempre al vostro fianco

Impianti di risalita, mezzi battipista e cannoni da neve sono
esposti a condizioni climatiche estreme. Garantire alte prestazioni in tali circostanze risulta talvolta una sﬁda: in primo
luogo è necessario assicurare un’efﬁcace lubriﬁcazione a
temperature ﬁno a -40°C per evitare l’elevato sovraccarico
energetico dei componenti meccanici; inoltre è fondamentale
che il lubriﬁcante non perda consistenza nella stagione estiva,
causando in questo modo fenomeni di gocciolamento con
conseguenze negative sulle persone e sull’ambiente.

Klüber Lubrication offre una linea completa di lubriﬁcanti
speciali in grado di soddisfare le esigenze più impegnative
che caratterizzano le applicazioni soggette a condizioni
operative e climatiche estreme.

È molto importante considerare la compatibilità con i materiali
a contatto con il lubriﬁcante, la resistenza all‘acqua ed i livelli
di vibrazione durante il funzionamento dell’impianto. Inoltre,
un‘efﬁcace protezione anticorrosiva è sinonimo di afﬁdabilità operativa e longevità delle macchine. Inﬁne i lubriﬁcanti
devono contribuire a limitare gli interventi di manutenzione e,
di conseguenza, i costi operativi.

Offriamo inoltre consulenze per la stesura di piani di
lubriﬁcazione e relativi corsi di formazione sulle migliori
tecniche di lubriﬁcazione per il personale addetto alla
manutenzione.

Tutto questo senza dimenticare la salvaguardia ambientale: il
giusto lubriﬁcante, dosato nella corretta quantità, permette di
allungare i tempi di lubriﬁcazione evitando sprechi e contaminazioni.

I tecnici specializzati di Klüber Lubrication sono a Vostra
disposizione per analizzare le vostre applicazioni al ﬁne
di individuare la migliore soluzione tecnica per i vostri
impianti.

La lubriﬁcazione in
condizioni climatiche
estreme.
Soluzioni per sistemi di trasporto a fune

I vantaggi in sintesi
- Sicurezza e afﬁdabilità operativa
- Riduzione dei costi di esercizio e manutenzione
- Elevata efﬁcienza e minori tempi di inattività
- Ampio assortimento di lubriﬁcanti facilmente
biodegradabili
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Soluzioni di lubriﬁcazione per sistemi
di trasporto a fune
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