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Lubrificanti speciali Klüber Lubrication sempre un’ottima scelta
Qualità messa alla prova

Uomo e ambiente – cosa conta veramente

–– Klüber Lubrication può contare su più di 110 banchi prova
dotati di apparecchiature standard, ma anche strumenti che
Klüber Lubrication ha sviluppato appositamente per testare la
qualità dei suoi prodotti.

–– I prodotti che durano una vita e consentono di ricorrere
a quantitativi minimi di lubrificazione contribuiscono a
risparmiare le risorse e a ridurre gli sprechi.

–– I risultati dei test provano l’alto livello di qualità e forniscono
solide basi per scegliere il lubrificante più adatto.
–– I prodotti Klüber Lubrication sono disponibili presso gli
stabilimenti di produzione in tutto il mondo in equivalente alto
livello di qualità.
Il vantaggio dell’esperienza
–– Stretta collaborazione con gli OEM e gli utilizzatori fin dal
1929
–– Fornitore di numerosi OEM in tutti i continenti
–– Gli OEM di tutti i settori raccomandano i lubrificanti Klüber
Lubrication per i loro componenti
–– Partnership con molte aziende per garantire agli utenti
massimi vantaggi
–– La gamma dei prodotti comprende oli, grassi, paste e
rivestimenti protettivi rendendo così possibile scegliere il
lubrificante più adatto per ogni impiego

Il tempo è denaro – vi aiutiamo a risparmiarli entrambi
con

–– I lubrificanti speciali ottimizzati per una maggiore efficienza
riducono i consumi energetici e pertanto l’emissione di CO2
–– Prodotti puliti, sicuri e facili da gestire sono i criteri
fondamentali adottati dagli esperti Klüber Lubrication per lo
sviluppo dei lubrificanti.

KlüberEfficiencySupport – la cassetta degli attrezzi per il
vostro successo
–– KlüberEnergy: servizio di consulenza per l’ottimizzazione
dell’efficienza energetica negli impieghi dei lubrificanti; verifica
tramite misurazioni di consumo e contenimento dei costi.
–– KlüberMaintain: supporto al vostro programma di gestione di
lubrificazione e manutenzione come TPM1) con riferimento ai
lubrificanti e alle relative attività di manutenzione.
–– KlüberMonitor: aumento della produttività tramite le analisi
sui lubrificanti esausti. Raccomandazioni per l’ottimizzazione
basate sulle analisi delle tendenze e sui risultati ai banchi di
prova.
–– KlüberRenew: servizio per prolungare la durata d’esercizio
dei componenti di maggiore valore come grandi riduttori e
catene, includendo anche la formazione del vostro personale.

–– Processi ottimizzati
–– Maggiore produttività
–– Conformità con le disposizioni di legge e gli standard
qualitativi
–– Riduzione del tempo di manutenzione e dei costi per
riparazioni
–– Partnership di sviluppo che danno una marcia in più a livello
di innovazione e come fattore distintivo nei confronti della
concorrenza.

1) Total Productive Maintenance
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Lubrificanti per cuscinetti a rotolamento
Klüber Lubrication
I cuscinetti a rotolamento sono uno dei componenti più
importanti degli impianti
Possono essere concepiti come cuscinetti a sfere o rulli, radiali
o assiali; ma tutti hanno in comune un elemento, ossia la
trasmissione del carico e della potenza tramite corpi volventi
posti tra gli anelli di scorrimento. Si tratta di un principio
semplice ma efficace, se non altro finché le superfici di contatto
mantengono una certa distanza tra di loro. Se però le superfici
entrano in contatto, sono guai: il danno che ne consegue può
essere di vario tipo, da un irruvidimento della superficie leggero
e difficilmente percepibile a segni pronunciati di strisciamento
e raschiatura fino a consistenti asportazioni di materiale che
possono determinare l’usura precoce dei cuscinetti con
conseguenze piuttosto onerose!
Requisito fondamentale per un funzionamento dei cuscinetti
a rotolamento a usura ridotta o addirittura privo di usura è la
perfetta separazione delle superfici degli elementi volventi e delle
piste di scorrimento, ossia dei corpi tra cui si esercita attrito, con
un lubrificante idoneo.

Pronti per nuove sfide
Con un’esperienza di ben 80 anni nella produzione di
lubrificanti speciali, gli esperti di Klüber Lubrication sanno
perfettamente che il valore dei cuscinetti dipende dal
lubrificante utilizzato. Vedono pertanto i lubrificanti come veri
e propri elementi costruttivi fondamentali che esigono costanti
migliorie, dato che le condizioni operative in cui i cuscinetti si
trovano a funzionare diventano sempre più difficili. Mentre fino
a pochi anni fa, per esempio, 60.000 ore di esercizio erano
considerate una buona durata di vita per i cuscinetti in un
motore per ventilatori, oggi ci si aspetta almeno 110.000 ore di
funzionamento.

Ci prendiamo cura dei cuscinetti – in tutto il mondo
Klüber Lubrication soddisfa queste esigenze sviluppando
lubrificanti speciali innovativi e offrendo un servizio orientato alla
clientela: siamo in grado di offrire soluzioni immediate a problemi
di applicazione e lubrificazione complessi oltre ad esaurienti
informazioni e a un affidabile servizio di fornitura in tutto il mondo.
Basta una telefonata o una e-mail – siamo sempre pronti ad
assistervi.
In stretta collaborazione con i clienti, Klüber Lubrication sviluppa
lubrificanti – soprattutto grassi – per cuscinetti a rotolamento
che sono specificatamente progettati per le loro applicazioni.
Gli sviluppi dei lubrificanti speciali si basano sulle più recenti
conoscenze acquisite in tribologia, sono prodotti con materie
prime di massima qualità e vengono sottoposti a prove e collaudi
approfonditi.

Una missione: rotolare
Poco importa che i cuscinetti siano installati su macchinari per la
produzione della carta o presse per la stampa, elettrodomestici,
impianti nell’industria alimentare o addirittura applicazioni
aerospaziali, i grassi per cuscinetti a rotolamento Klüber
Lubrication sono nati per aiutarli a fare quello per cui sono stati
progettati: rotolare.

I piccoli investimenti fanno la differenza
I lubrificanti speciali hanno un grande impatto sui cuscinetti
a rotolamento: allungano la loro durata di vita, rendono il
funzionamento più affidabile, riducono la rumorosità, consentono
di conseguire velocità di rotolamento più elevate e li rendono
resistenti alle condizioni estreme. Il maggior costo dei lubrificanti
speciali è ampiamente compensato da molti vantaggi, per cui in
realtà il lubrificante è un piccolo investimento che fa una grande
differenza.

Sempre al vostro fianco - fin dall’inizio
Con questo opuscolo è nostra intenzione fornirvi informazioni
preziose sulla lubrificazione dei cuscinetti a rotolamento.
Sapendo quanto complesso sia questo tema, vi offriamo una
consulenza specializzata – fin dall’inizio.
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La scelta del giusto grasso lubrificante

C’era un tempo in cui si riteneva che un semplice grasso
lubrificante a base minerale saponificato al litio fosse adatto per la
maggior parte degli impieghi su cuscinetti a rotolamento. In futuro,
i lubrificanti studiati su misura per applicazioni ad hoc diventeranno
sempre più importanti. Già oggi c’è un’immensa varietà di grassi
lubrificanti disponibile sul mercato, fatto che rende la scelta giusta
sempre più difficile.
Qui di seguito forniremo i criteri di scelta più importanti per aiutarvi
a individuare il grasso più adatto alle vostre esigenze tramite alcune
semplici fasi. Nel caso in cui aveste altre domande, in particolare
relative ad applicazioni complesse, a questioni di sicurezza, alla
lunga durata di vita o ad usi che richiedono condizioni speciali,
vi consigliamo di contattare i tecnici della Klüber Lubrication che
saranno ben lieti di darvi tutto il loro supporto per sfruttare al
meglio il potenziale dei vostri macchinari selezionando il lubrificante
ideale.

Nota: Più informazioni si hanno sull’applicazione, più mirata sarà
la scelta del lubrificante ottimale.

La procedura qui di seguito riportata vi aiuterà a scegliere il grasso
lubrificante giusto per voi.
Prima di procedere alla scelta del lubrificante, è opportuno
analizzare o calcolare i seguenti parametri:
––
––
––
––

Temperatura di esercizio
Viscosità dell’olio di base
Fattore di velocità
Rapporto di carico C/P

Temperatura di esercizio
La resistenza al rotolamento non interessa solo
l’interstizio tra le piste di scorrimento e i corpi
volventi. A seconda del tipo di cuscinetto, può
verificarsi una situazione di parziale strisciamento
tra i corpi volventi e le piste di scorrimento oppure
di strisciamento tra la gabbia ed i corpi volventi,
situazione in cui il lubrificante viene pressato e
rimosso.
A causa dell’attrito interno, la temperatura di
esercizio interna di un cuscinetto varia da 35 °C (95
°F) a 70 °C (158 °F); tuttavia, anche la temperatura
dei processi esterni può avere un impatto sul
funzionamento e pertanto la temperatura di esercizio
finale potrà assumere valori molto più alti o a volte
più bassi. I requisiti relativi ai lubrificanti sono molto
variabili. Le case automobilistiche, per esempio,
di solito, devono prendere in considerazione
temperature tra i -40°C (-40°F) e i +160°C (320°F).
Nell’aeronautica invece si richiedono temperature
di esercizio che vanno fino a -50°C (-58°F), dato
che i cuscinetti sono soggetti a temperature
estremamente basse ad alte quote. Le temperature
di cottura nei forni di verniciatura possono
invece raggiungere facilmente i 200°C (392°F).
Perdeterminate applicazioni si registrano temperature
ancora più estreme. Quando si sceglie un grasso
lubrificante quindi, ci si dovrebbe accertare che il
range di temperature di esercizio copra largamente il
campo di temperature richieste.

Nota: Per una durata di vita soddisfacente, il grasso
lubrificante dovrebbe essere scelto in modo che il
limite massimo della temperatura di esercizio sia
notevolmente superiore alla temperatura massima
richiesta.
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Calcolo della viscosità minima dell’olio
di base
Per determinare la viscosità minima necessaria dell’olio di base
sono richiesti il diametro medio del cuscinetto dm in [mm]
nonché i valori relativi al numero di giri e alla temperatura in
condizioni di esercizio normali. La viscosità minima dell’olio di
base dell’esempio in cui la temperatura è a 40 °C (104 °F) è pari
a 38 mm2/s:

Per calcolare il giusto rapporto di viscosità dell’olio e del
grasso, è opportuno prendere i dati pubblicati sulle viscosità
degli oli di base a 40 e 100 °C e applicarli al diagramma n-T.
A questo punto, si calcola la viscosità n dell’olio di base alla
temperatura di esercizio.

I passi da 1 a 4 spiegano l’ordine per effettuare il calcolo della viscosità dell’olio di base.

Legenda
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Foro

340 mm

Diametro esterno

420 mm

Diametro medio del cuscinetto

380 mm

Numero di giri

500 min –1

Viscosità olio di base a temperatura di esercizio

14 mm²/s

Temperatura d’esercizio

70 °C

NOTA: Le indicazioni (secondo foglio di lavoro GfT 3, edizione
Maggio 1993) si riferiscono esclusivamente agli oli minerali.
Saremo lieti di fornire indicazioni anche sugli oli sintetici su
richiesta.

L’effettiva viscosità dell’olio di base n dovrebbe
essere n1 ∙ 1…4. Quanto segue viene utilizzato come
parametro per indicare le condizioni di lubrificazione
richieste:
–– k* = n / n1 = rapporto di viscosità
–– n = viscosità in condizioni di esercizio normali
–– n1 = viscosità minima necessaria, in funzione del
diametro medio del cuscinetto e del numero di giri
Nella tabella qui a fianco è riportato un prospetto
delle condizioni di lubrificazione prevedibili
specificando se sono necessari additivi antiusura,
additivi EP o lubrificanti solidi.

Condizioni di lubrificazione k
4

Lubrificazione piena

>4

Nel regime di lubrificazione piena +
purezza + carichi medi = nessun danno da
affaticamento

<4

Attrito misto. Sono richiesti grassi lubrificanti
con additivi antiusura adatti

1

Viene raggiunta la durata di vita nominale del
cuscinetto a rotolamento

< 0.4

Attrito misto con più contatto tra corpi
solidi: il grasso deve contenere additivi EP o
lubrificanti solidi

Nota: Se К> la temperatura di esercizio può
aumentare a causa del maggiore attrito interno
dovuto al lubrificante.

7

Fattore di velocità
Il fattore di velocità n ∙ dm per cuscinetti a rotolamento
Il valore n ∙ dmdei cuscinetti è determinato dal numero di giri
in condizioni di esercizio normali n in [min-1] moltiplicato per il
diametro medio dm in [mm].
Il fattore di velocità n ∙ dm per grassi lubrificanti
Il fattore di velocità raggiungibile per i grassi lubrificanti dipende
in larga misura dal tipo di olio di base, dalla sua viscosità, dalla
natura dell’ispessente e, naturalmente, dal tipo di cuscinetto
utilizzato. Un flusso costante dell’olio nel punto di lubrificazione
e un’ottima adesione del lubrificante alle superfici del cuscinetto
sono fattori importanti per un’efficace lubrificazione in presenza
di fattori di velocità elevati.

Per la maggior parte dei grassi per cuscinetti a rotolamento
prodotti da Klüber Lubrication, sono specificati i fattori di
velocità massimi da utilizzare per la lubrificazione dei cuscinetti
a sfere a gola profonda, valori che non dovrebbero essere
inferiori alle velocità richieste. Siamo a Vostra disposizione per
ulteriori approfondimenti sull’argomento.
Dalla tabella sottostante si desumono i fattori di velocità
previsti per alcuni tipi di grassi:

Grassi lubrificanti / viscosità oli di base e loro effetto sul fattore di velocità
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Tipi di grassi

Viscosità olio di base a ca. 40 °C (104 °F)
[mm2 /s]

Fattore di Velocità
n • dm

Olio minerale / litio / MoS2

da 1.000 a 1.500

50 000

Olio minerale / complesso al litio

da 400 a 500

200 000

Olio minerale / complesso al litio

da 150 a 200

400 000

Olio estere / poliurea

da 70 a 100

700 000

Olio estere / complesso al litio

da 15 a 30

1 000 000

Olio estere / poliurea

da 15 a 30

2 000 000

Rapporto di carico C/P
In base al rapporto tra il coefficiente di carico
dinamico C in [N] di un cuscinetto e il carico dinamico
equivalente effettivo P in [N] in condizioni d’esercizio
normali si possono determinare le caratteristiche
necessarie del grasso lubrificante. I valori racchiusi
nella tabella di seguito riportata dovrebbero essere
presi in considerazione nella scelta del grasso più
adatto.

Rapporto di carico C/P
C/P

Condizioni di carico

Criteri per la scelta del grasso

> 30

Carichi molto bassi

Massimo rapporto di carico ammesso per i grassi al silicone

20–30

Carichi bassi

Grassi dinamicamente leggeri

8–20

Carichi medi

Grassi lubrificanti con additivi antiusura

4–8

Carichi elevati

Occorre utilizzare un grasso con additivi EP e antiusura.
E’ da prevedersi una durata ridotta del grasso e del cuscinetto.

<4

Carichi estremamente elevati

Occorre utilizzare un grasso con additivi EP e lubrificanti solidi.
E’ da prevedersi una durata considerevolmente ridotta del grasso e
del cuscinetto.
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Applicazione del grasso per cuscinetti
a rotolamento
Circa il 90% di tutti i cuscinetti a rotolamento viene
lubrificato a grasso. La lubrificazione a grasso
pone molti meno problemi di tenuta rispetto alla
lubrificazione a olio e consente una semplificazione
della progettazione dei macchinari. Un ulteriore
vantaggio delle odierne formulazioni di grassi per
alte velocità è rappresentato da fattori di velocità che
raggiungono i 2 milioni di n∙dm – più del doppio di
quanto fosse possibile un tempo! Pertanto non c’è da
stupirsi se la lubrificazione a grasso stia sostituendo
sempre di più i vari metodi di lubrificazione a olio.
Per i cuscinetti a rotolamento lubrificati a grasso si
distingue tra la lubrificazione a vita e i cuscinetti che
richiedono interventi di rilubrificazione. In generale,
la lubrificazione a vita non dipende dai cuscinetti, ma
piuttosto dai requisiti delle specifiche applicazioni.

a) Lubrificazione a vita dei cuscinetti a
rotolamento
A seconda del tipo di cuscinetto, delle dimensioni e
degli impieghi previsti, la lubrificazione iniziale effettuata
presso il produttore del cuscinetto può risultare
particolarmente onerosa, soprattutto per i cuscinetti
a bassa rumorosità, i cuscinetti di alta precisione
e i cuscinetti per mandrini ad alto numero di giri. I
produttori di cuscinetti a rotolamento hanno sviluppato
le proprie tecniche di lubrificazione iniziale per applicare
il grasso sui loro prodotti. Di solito la tecnica prescelta
prevede un impianto di lubrificazione centralizzato dove
il grasso passa dal serbatoio iniziale alla stazione di
riempimento e successivamente viene applicato sul
cuscinetto mediante ugelli (aghi).
Alcuni grassi speciali Klüber Lubrication possono
essere applicati ai cuscinetti in quantità minime in fase
di lubrificazione iniziale. Con quantità minime di grasso
si riduce l’esigenza di lunghi periodi di rodaggio. In certi
casi è addirittura possibile eliminare completamente la
necessità del rodaggio.

b) Lubrificazione a perdere
Nella lubrificazione a perdere, il cuscinetto a
rotolamento dovrà essere rilubrificato di tanto in tanto
al fine di raggiungere la durata di vita prevista per il
cuscinetto. La frequenza degli interventi di lubrificazione
può variare tantissimo: da una volta ogni tot anni
all’applicazione continua.
L’ottimizzazione dei cicli di lubrificazione e dei giusti
quantitativi di lubrificante necessario può consentire
considerevoli risparmi di costi agli utilizzatori finali.
Klüber Lubrication propone grassi ad alte prestazioni
della massima qualità che, consentendo intervalli
di lubrificazione molto più lunghi, contribuiscono a
ridurre i costi al minimo. I grassi lubrificanti possono
essere applicati ai cuscinetti tramite presse manuali
o automatiche, impianti di lubrificazione centralizzati,
ecc.
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Di quanto grasso hanno bisogno i
cuscinetti?
Per calcolare la quantità di grasso necessaria, ancora una volta
è importante distinguere tra i concetti di lubrificazione a vita e
lubrificazione a perdere. Il diagramma sotto riportato è utile per
stabilire lo spazio libero dei vari tipi di cuscinetti per determinare
la lubrificazione iniziale.

12 3 4 5
10 000

6
7

Quantità di grasso in [cm3] nel caso del totale riempimento del cuscinetto

5 000

8

2 000

9
1 000
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10
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50 70 100

200

300

500

Foro del cuscinetto, [mm]

Valori di riferimento per le quantità di riempimento
(densità ca. 0,95 g/cm3)

Spazio libero del cuscinetto secondo Schaeffler:
I valori relativi agli spazi liberi del cuscinetto indicati nel
diagramma fanno riferimento a cuscinetti Schaeffler e possono
essere utilizzati per cuscinetti di altri costruttori solo come valori
approssimativi.

Serie di cuscinetti

Curve

Cuscinetti a sfere a
gola profonda
618 T-gabbia
618 M-gabbia
160
60
62
63
64

8–9
9
7
6
4
2–3
1

Cuscinetti obliqui
a sfere
70
72B
73B

6
4
2–3

Cuscinetti a rulli
conici
302
303
313
320
322
323
329
330
331
332

3–4
2
2
6
3–4
1–2
7–8
5
4
4

Cuscinetti a rulli
cilindrici
NU1O
NU2
NU22
NU23
NU3
NU4
NN30K
NNU49

7
5
4
2
3
2
5
7

Cuscinetti
orientabili a rulli
213
222
223
230
231
232
239
240
241

3
4
2
6
4
3–4
8
5
3
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Calcolo degli spazi liberi del cuscinetto
Secondo il foglio di lavoro GfT 3, lo spazio libero del cuscinetto
può essere calcolato usando la formula sotto riportata.
Contrariamente a quanto indicato nel foglio di lavoro GfT, la
formula adopera unità di volume invece di unità di peso allo
scopo di evitare gli eventuali errori di calcolo dovuti alle diverse
densità dei grassi.
V ≈ [π/4 · B · (D2 – d2) · 10 –9 – G/7 800] m3
dove vale
d = diametro del foro del cuscinetto [mm]
D = diametro esterno del cuscinetto [mm]
B = larghezza del cuscinetto [mm]
G = peso del cuscinetto [kg]

Generalmente vale la seguente regola:
Bassa temperatura di esercizio = lunga durata di vita del grasso
e del cuscinetto a rotolamento. Il diagramma qui di seguito
riportato presenta i quantitativi di grasso necessari espressi in
percentuale dello spazio libero per diversi fattori di velocità in
[mm • min-1].
Oltre al fattore di velocità, al tipo di cuscinetto, agli influssi
ambientali e alla quantità di grasso, anche la compatibilità con
le guarnizioni in elastomero e l’orientamento del cuscinetto sono
elementi da prendere in considerazione.

Volume di grasso in % nello spazio libero del cuscinetto

Si noti che a causa dei diversi tipi di cuscinetti, gabbie e forme,
la formula di cui sopra può fornire solo una stima approssimativa
e spannometrica dello spazio libero. E’ pertanto consigliabile
chiedere la consulenza dell’OEM del cuscinetto per stabilire
l’effettivo spazio libero nei singoli casi specifici.

Una volta calcolato lo spazio libero del cuscinetto, si stabilisce
il quantitativo di grasso necessario espresso in percentuale
dello spazio libero. E’ importante stabilire la giusta quantità per
poter garantire un’adeguata lubrificazione di tutte le superfici
di contatto. Un’eccessiva lubrificazione può risultare dannosa
tanto quanto una lubrificazione insufficiente: per esempio,
mettere troppo grasso nei cuscinetti per l’alta velocità può
indurre il surriscaldamento o lo sviluppo di elevati momenti
torcenti all’avviamento e durante il funzionamento.

Fattore di velocità [mm ∙ mm-1]

L’area tracciata in bianco indica il volume di riempimento in funzione del fattore di velocità
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Lubrificazione a perdere
Per alcuni impieghi, la rilubrificazione dei cuscinetti è
indispensabile. In questo capitolo, vi forniremo indicazioni
sistematiche per imparare a stabilire i quantitativi di grasso
necessari e definire gli intervalli di lubrificazione. Vi daremo
anche informazioni supplementari sulla lubrificazione a perdere
in generale.
a) Cicli di lubrificazione
I cicli di lubrificazione per specifici impieghi possono variare
sensibilmente a seconda dei grassi. Ha pertanto senso per gli
ingegneri responsabili di progettazioni e sviluppi decidere fin
dalle prime fasi se sarà necessario un sistema di lubrificazione
centralizzato per distribuire il grasso necessario. Se l’impianto già
esiste, i cicli di lubrificazione e i quantitativi di grasso consumati
possono comunque essere ridotti scegliendo un lubrificante
ad alte prestazioni. Di solito questo consente di aumentare
contemporaneamente anche l’affidabilità in esercizio.

I cicli di lubrificazione dovrebbero essere all’incirca pari a 0,5
–0,7 volte la durata di vita teorica ridotta del grasso F10q. Per il
calcolo della durata di vita teorica ridotta del grasso F10q, si veda
il relativo paragrafo del presente capitolo.

b) Quantità di lubrificante
Per la prima lubrificazione dei cuscinetti, sia che si tratti di
lubrificazione a vita o di lubrificazione a perdere, le quantità
sono calcolate così come già descritto nel capitolo “Di quanto
grasso hanno bisogno i cuscinetti?”. Per calcolare il quantitativo
di grasso per la rilubrificazione, si distinguono secondo il foglio
di lavoro GfT3 (realizzato dalla Società di Tribologia tedesca) tre
casi diversi:

1. R
 ilubrificazione con frequenza settimanale fino ad
annuale
Il quantitativo di grasso per la rilubrificazione M1 –nei casi di
rilubrificazione con frequenza settimanale fino ad annuale –
viene calcolato applicando la seguente formula
M1 = D · B · X, dove X sta per:
settimanale: X = 0.002
mensile: X = 0.003
annuale: X = 0.004
M1 in cm3
D = diametro del cuscinetto in [mm]
B = larghezza del cuscinetto in [mm]
Il quantitativo di grasso necessario per la rilubrificazione M1
dipende quindi dall’intervallo di rilubrificazione calcolato e in
definitiva dall’intervallo di rilubrificazione scelto. Allo scopo di
ottenere un effetto detergente ottimale, soprattutto in caso di
lunghi intervalli di lubrificazione, il quantitativo di grasso M1 può
essere moltiplicato fino a tre volte.
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2. Intervalli di rilubrificazione estremamente brevi
Il quantitativo di grasso M2 necessario per intervalli di
rilubrificazione estremamente brevi viene calcolato applicando la
formula

3. Rilubrificazione prima della rimessa in funzione dopo
diversi anni di inattività
Il ciclo di rilubrificazione M3 – prima della rimessa in funzione
dell’impianto dopo molti anni di inattività – viene calcolato
applicando la seguente formula:

M2 = (0,5 … 20) · V [cm3/h]
M3 = D · B · 0,01 [cm3]
dove
V = spazio libero del cuscinetto [cm3]
come descritto nel capitolo “Applicazione del grasso sui cuscinetti
a rotolamento”.
Nel caso di intervalli di rilubrificazione estremamente brevi, viene
utilizzato un impianto di lubrificazione centralizzata. Nella scelta
del grasso, si deve tenere in considerazione il fatto che le linee
di maggior diametro e quelle più lunghe nonché i distributori
progressivi provocano forti perdite di pressione. I grassi morbidi
(per es. Classe NLGI 1 o 0) costituiscono la scelta migliore
per questi impieghi. A seconda dell’intervallo di lubrificazione
calcolato e del ciclo effettivamente scelto, viene definito un
coefficiente di portata tra 0,5 e 20. Si tratta per lo più di impieghi
nel campo delle alte temperature. A tale proposito, si noti che il
grasso è spesso esposto ad alte temperature mentre percorre
le tubature del sistema di lubrificazione centralizzata e pertanto
è spesso sollecitato termicamente molto prima di raggiungere il
punto di attrito del cuscinetto!
A seconda di fattori come la temperatura all’interno dell’impianto
di lubrificazione e l’intervallo di lubrificazione teorico, il grasso
presente nel sistema di lubrificazione centrale, nell’alloggiamento
e nello spazio libero del cuscinetto dovrebbe essere sostituito
completamente su base semestrale o annuale al massimo.
Questo garantirebbe il massimo margine di sicurezza e una
grande affidabilità di esercizio.
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E’ importante che il cuscinetto sia riempito con il giusto
quantitativo di grasso M3 prima di rimettere in funzione la
macchina. Nel caso in cui la rilubrificazione avvenga tramite
un apposito sistema centralizzato, si raccomanda di verificare
l’erogabilità del grasso nell’impianto. Questo è particolarmente
importante se l’impianto contiene linee di alimentazione lunghe
con tubature di piccolo diametro e in presenza di distributori
automatici.
Il passaggio del grasso nel cuscinetto dovrebbe essere tale da
garantire che il lubrificante sia spinto con forza direttamente
attraverso di esso, facendo così fuoriuscire il grasso usato.
I percorsi di adduzione e scarico rispettivamente del nuovo
e vecchio lubrificante dovrebbero essere quanto più brevi
possibile. Se non fosse possibile prevedere un’apertura per la
fuoriuscita del vecchio lubrificante, si dovrebbero predisporre
spazi liberi che di tanto in tanto dovranno essere svuotati.

Ciclo di distribuzione del grasso e
rodaggio

Gli esperti di cuscinetti per mandrini della Schaeffler KG fanno
ad esempio le seguenti raccomandazioni per i modelli B…,
HS…, e HC… :

Per la maggior parte degli impieghi dei cuscinetti a rotolamento
per medie e basse velocità, non è necessario adottare tecniche
speciali di rodaggio e di distribuzione del grasso, dato che i
fattori di velocità di esercizio possono essere raggiunti facilmente
senza bisogno di un precedente rodaggio. Per i cuscinetti
per alte velocità, invece, il ciclo di distribuzione del grasso e il
rodaggio sono fondamentali.

a. Numero di giri = 0,5 • n max
in cinque fasi con tempo di lavoro di 20 s e tempo di
fermo di 2 min

Il numero di giri dei cuscinetti può essere considerevolmente
aumentato mediante il rodaggio. Durante tale processo, il carico
di grasso iniziale è distribuito omogeneamente sui cuscinetti
in modo che la cessione dell’olio avvenga in direzione delle
piste di scorrimento. La separazione dell’olio dall’ispessente
è ottimizzata cosicché le superfici di attrito sono bagnate con
la giusta quantità di olio, il che significa che i corpi volventi e la
gabbia non trasportano tutto il grasso lubrificante, ma solo il
quantitativo necessario.

c. Numero di giri = n max
in cinque fasi con tempo di lavoro di 20 s e tempo di
fermo di 2 min
in dieci fasi con tempo di lavoro di 30 s e tempo di
fermo di 2 min
in dieci fasi con tempo di lavoro di 1 min e tempo di
fermo di 1 min

Un rodaggio ottimizzato può incrementare considerevolmente
la performance e la durata di vita del cuscinetto. I produttori
di cuscinetti a rotolamento hanno naturalmente i propri valori
empirici con i cicli di distribuzione del grasso e quindi le loro
istruzioni per lo svolgimento del rodaggio ideale possono
risultare diverse.

In base a questa raccomandazione, i cicli con tempo di lavoro
prolungato e tempo di fermo abbreviato devono svolgersi in
modo tale che la temperatura di regime sia raggiunta al numero
di girimax. Questo processo dimostra chiaramente quanto possa
essere oneroso in termini di tempo e costi il rodaggio della
distribuzione del grasso.

b. Numero di giri = 0,75 • n max
in cinque fasi con tempo di lavoro di 20 s e tempo di
fermo di 2 min

Numero di giri in [min-1]
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Calcolo della durata di impiego teorica
dei grassi lubrificanti speciali Klüber
Lubrication
Per tutti i grassi per cuscinetti a rotolamento che presenteremo
nei prossimi capitoli, è disponibile un diagramma “Durata di
impiego del grasso lubrificante in funzione della temperatura”.
Tramite questo diagramma è possibile calcolare la durata teorica
del grasso F10 espressa in [h] a seconda della temperatura del
cuscinetto.

Nota: Se l’effettiva temperatura del cuscinetto è superiore
al valore massimo specificato nel diagramma, si dovrebbe
scegliere un lubrificante alternativo con una capacità termica
superiore. Se l’effettiva temperatura del cuscinetto è inferiore al
valore minimo specificato nel diagramma, si dovrebbe scegliere
il valore rappresentato nel diagramma per la temperatura
minima indicata.
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Dopo aver stabilito la durata di impiego teorica del grasso F10
espressa in [h], è necessario calcolare il fattore di correzione
per il fattore di velocità. A tale scopo, si deve determinare
il fattore di velocità effettivo n ∙ dm in [min-1 ∙ mm] nonché il
fattore K n usando le tabelle riportate nelle prossime pagine sui
grassi lubrificanti speciali.

Nota: Se il fattore di velocità effettivo del cuscinetto non rientra
nel diagramma, è opportuno scegliere un valore massimo Kn di
4 o un valore minimo Kn di 0,5.
Dal diagramma “Tipo di cuscinetto”, si scelga il fattore KB
corrispondente al proprio cuscinetto.
La formula di Klüber Lubrication usata per calcolare la
durata teorica ridotta del grasso lubrificante:
F10q = F10 · Kn · KB· F1 · F2 · F3 · F4 · F5 · F6 [h]

Tipo di cuscinetto

KB

Cuscinetti a sfere a gola
profonda
a una corona
a due corone

da 0,9 a 1,1
0,7

Cuscinetti obliqui a sfere
a una corona
a due corone

0,6
0,5

Cuscinetti a quattro contatti

0,6

Cuscinetti orientabili a sfere

da 0,8 a 0,6

Cuscinetti assiali a sfere

da 0,2 a 0,15

Cuscinetti assiali obliqui a
sfere
a due corone

0,7

Cuscinetti a rulli cilindrici
a una corona
a due corone
a totale riempimento di rulli

da 0,3 a 0,35
0,3
0,04

Cuscinetti orientabili a rulli
senza bordino “E”
con bordi interni

da 0,1 a 0,15
da 0,08 a 0,15

Cuscinetti a rullini

0,3

Cuscinetti a rulli conici

0,25

Cuscinetti a rulli a botte

0,10

Cuscinetti assiali a rulli
cilindrici

0,01

Altri fattori di influsso da prendere in
considerazione sono:
1.

Influsso di polvere e umidità sulle superfici di
funzionamento del cuscinetto
moderato
forte
molto forte

2.

Influsso di carichi da urto, vibrazioni e oscillazioni
moderato
forte
molto forte

3.

F3 = da 1,0 a 0,7
F3 = da 0,7 a 0,4
F3 = da 0,4 a 0,1

Influsso di correnti d’aria attraverso il cuscinetto
bassa corrente d’aria
forte corrente d’aria

5.

F2 = da 0,7 a 0,9
F2 = da 0,4 a 0,7
F2 = da 0,1 a 0,4

Influsso di carichi elevati
C/P = da 10 a 7
C/P = da 7 a 4
C/P = da 4 a 3

4.

F1 = da 0,7 a 0,9
F1 = da 0,4 a 0,7
F1 = da 0,1 a 0,4

F4 = da 0,5 a 0,7
F4 = da 0,1 a 0,5

Anello esterno rotante
F5 = 0,6

6.

Albero verticale a seconda
del tipo di guarnizione

F6 = da 0,5 a 0,7

Per qualsiasi fattore di influsso che non si applichi al caso
in esame, si usi il fattore 1.
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Grassi lubrificanti speciali
Ci sono molti grassi per cuscinetti a rotolamento che sono
stati sviluppati ‘su misura’ per applicazioni particolari. La
forza di Klüber Lubrication sta nella capacità di sviluppare
il lubrificante giusto per ogni esigenza applicativa a partire
da un’ampia gamma di oli di base e ispessenti speciali. In
questa brochure viene presentata solo una piccola parte
dell’assortimento complessivo di lubrificanti per cuscinetti
a rotolamento, tuttavia si tratta di prodotti che coprono
molteplici campi d’impiego. Ciononostante, se non doveste
trovare il prodotto giusto per l’impiego desiderato, non
esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi a soddisfare le
vostre esigenze.
Oltre ai principali dati sui prodotti, i grafici di seguito
riportati forniscono informazioni sulla durata teorica
dei grassi e spiegano come utilizzare questi valori per
soddisfare specifiche esigenze applicative.

Grassi per alte temperature

BARRIERTA KM 192
Anche BARRIERTA KM 192 è un lubrificante composto da
perfluoropolietere e da un ispessente a base di PTFE. E’
la soluzione migliore quando si desidera dare ai cuscinetti
lunga vita in condizioni caratterizzate da grandi sbalzi della
temperatura di esercizio. Anche in questo caso i punti di
attrito dovrebbero essere attentamente puliti prima della
lubrificazione iniziale per garantire la massima aderenza.
Klübersynth BHP 72-102
Klübersynth BHP 72-102 appartiene a una nuova generazione
di grassi lubrificanti e consiste in una formulazione brevettata
di grassi ibridi adatti per l’uso a basse e alte temperature.
Klübersynth BHP 72-102 è composto da olio estere, olio PFPE
ed un ispessente a base di poliurea.
Klübersynth BEP 72-82
Klübersynth BEP 72-82 è composto da un olio estere sintetico
e un ispessente a base di poliurea. Questi tipi di grassi si sono
affermati da anni per impieghi nel settore automobilistico, per
alte e basse temperature. Essi offrono lunga durata di impiego
per la lubrificazione a vita ad alte temperature di esercizio.

I grassi per alte temperature Klüber Lubrication consistono
in oli di base preferibilmente sintetici, stabili alla temperatura,
contenenti ispessenti organici o inorganici. Il limite massimo
della temperatura di esercizio per i grassi lubrificanti Klüber
per alte temperature è oggi pari a circa 300°C (572°F).
Per la lubrificazione a vita, comunque, Klüber Lubrication
raccomanda temperature di esercizio che siano notevolmente
inferiori al fine di ottenere tempi di funzionamento accettabili.

BARRIERTA L 55/2
è un grasso lubrificante composto da perfluoropolietere e PTFE.
Questo tipo di grasso si è affermato con successo da anni per
impieghi a temperature fino a 260 °C (500 °F). Per l’applicazione
di questo tipo di grasso si deve verificare che i cuscinetti siano
esenti da ogni impurità per non compromettere il potere adesivo
del lubrificante.

Diagramma per il calcolo di K n
4
3
2
Kn
1
0.8
0.6
0.5
30 000

70 000

140 000
−1

Fattore di velocità, [mm ∙ min ]
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280 000

500

260

1 300

464

240

1 200

428

220

1 100

392

200

1 000

356

180

900

320

160

800

284

140

700

248

120

600

212

100

500

176

80

400

140

60

300

104

40

200

68

20

100

32

0

−4

−20

−40

−40

−76

−60

−112

−80

0

BARRIERTA L 55/2

BARRIERTA KM 192

Klübersynth BHP 72-102

Giallo = temperature d’esercizio

Fattore di velocità · 10³ [mm · min-¹]

°F °C

Klübersynth BEP 72-82

Grigio = fattore di velocità

I campi contrassegnati con colore scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.

Durata d‘impiego del grasso lubriﬁcante F10 , [h]

Durata di impiego del grasso lubrificante in funzione della temperatura

1 000 000
100 000
10 000
1 000

BARRIERTA L 55/2
100

BARRIERTA KM 192

10

Klübersynth BEP 72-82

1
50

Klübersynth BHP 72-102
100

150

200

250

Temperatura del cuscinetto [°C]
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Grassi per basse temperature
I grassi lubrificanti la cui consistenza aumenta in misura esigua a basse temperature vantano
un’ottima stabilità alle basse temperature. Gli oli di base su cui si deve orientare la scelta per questi
scopi sono ad esempio gli esteri sintetici, gli oli a base di PFPE e polialfaolefine. Quale criterio
per la determinazione della stabilità alle basse temperature vale in generale il test della pressione
di scorrimento in conformità con DIN 51 805 oppure il test del momento torcente alle basse
temperature in conformità con IP 186. La temperatura alla quale viene raggiunta una pressione
di scorrimento di 1.400 mbar è da considerarsi quale limite inferiore di temperatura per i grassi
lubrificanti per cuscinetti a rotolamento.
Un grasso che presenti una buona stabilità alle basse temperature comporta spesso prestazioni
limitate negli impieghi ad alte temperature. Specialmente nell’industria automobilistica vengono
spesso richieste temperature di -40 °C (-40 °F) mentre la temperatura in condizioni di esercizio
normali è per esempio di +100 °C (212 °F).
Nel grafico a fianco vengono mostrati due tipi di grasso adatti per un range di temperature il cui limite
inferiore è decisamente al di sotto di -40 °C (-40 °F):
–– BARRIERTA KL 092
–– ISOFLEX PDL 300 A
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BARRIERTA KL 092
Giallo = temperature d’esercizio

Fatore di velocità · 10³ [mm · min-¹]

°F °C

ISOFLEX PDL 300 A
Grigio = fattore di velocità

BARRIERTA KL 092 e ISOFLEX PDL 300 A sono
grassi lubrificanti particolarmente adatti per gli
impieghi a basse temperature. I nostri tecnici sono a
vostra disposizione per valutare la durata di vita del
grasso nelle applicazioni di vostro interesse.
Il range di temperature di esercizio e il fattore
di velocità massimo n ∙ dm sono desumibili dal
diagramma. I campi contrassegnati con colore scuro
sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione
a vita dei cuscinetti a rotolamento.
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Grassi ad elevata purezza e minima rumorosità
Grassi di questo tipo vengono utilizzati per attenuare il rumore emesso dal cuscinetto durante la rotazione, per es.
in apparecchi audiovisivi, cuscinetti di precisione per driver di memorie a dischi e comandi lineari od oscillanti per
testine di lettura e stampanti nel settore informatico. I grassi ad elevata purezza e minima rumorosità sono anche un
componente fondamentale nella produzione di strumenti di precisione. L’utilizzo di grasso ad elevata purezza può
prolungare sensibilmente la durata di vita dei cuscinetti a rotolamento.

Specifiche del cuscinetto

Specifiche del lubrificante
—

Impurità nel cuscinetto

—

Materiale guarnizione

—

Geometria del cuscinetto

—

Materiale della gabbia

—

Tipo di guarnizione

—

Vibrazione

—

Oscillazione

—

Dimensioni del cuscinetto

—

Temperatura

—

Materiali

—

Carico

—

Gioco del cuscinetto

—

Precisione

—

Numero di giri

—

Tipo di gabbia

—

—
Fattori che influenzano la generazione di rumore
nei cuscinetti a rotolamento

Superficie del cuscinetto (rugosità, ondulazione)

Il comportamento al rumore del cuscinetto a rotolamento e del
lubrificante viene misurato sul sistema completo. Risulta spesso
difficile rilevare quali siano i fattori responsabili della produzione
di rumore che si propaga per via solida e rumore che si propaga
attraverso l’aria.

Diagramma per il calcolo di K n
4
3
2
Kn
1
0.8
0.6
0.5
70 000

140 000

280 000
−1

Fattore di velocità, [mm ∙ min ]
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560 000

Additivi

—

Quantità di lubrificante

—

Ispessente

—

Consistenza

—

Struttura del grasso

—

Distribuzione del grasso

—

Applicazione del grasso

—

Viscosità dell’olio di base

—

Tecnologia di produzione

—

Impurità nel grasso (purezza)

500
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1 100
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1 000
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284
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300

104

40

200

68

20

100

32

0

−4

−20

−40

−40

−76

−60

−112

−80

0

Klüberquiet BQ 42-32

Klüberquiet BQ 72-72

Giallo = temperatura d’esercizio

Fattore di velocità · 10³ [mm · min-¹]

°F °C

Klüberquiet BQH 72-102
Grigio = fattore di velocità

Il range delle temperature di esercizio e il massimo fattore di velocità n ∙ dm sono dati desumibili dal diagramma. I campi contrassegnati con colore
scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.

Durata d‘impiego del grasso lubriﬁcante F10 , [h]

Durata di impiego del grasso lubrificante in funzione della temperatura

1 000 000
100 000
10 000
1 000
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Klüberquiet BQ 42-32
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250

Temperatura del cuscinetto [°C]
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Grassi per alte velocità
I grassi lubrificanti per alte velocità sono in grado di far fronte a numeri di giri che di solito possono
essere raggiunti solo mediante l’impiego di oli lubrificanti. La loro consistenza corrisponde a quella
dei normali grassi per cuscinetti a rotolamento (per es. NLGI 1 o 2). Da moltissimi anni i grassi
per cuscinetti a rotolamento per alte velocità permettono di ottenere ottime prestazioni con fattori
di velocità inferiori a 1 milione [mm • min-1]. In tempi recenti sono stati sviluppati nuovi grassi per
velocità estreme che hanno permesso ai fattori di velocità di superare la soglia dei 2 milioni [mm
∙ min-1]. Questi grassi soddisfano le condizioni di lubrificazione a vita, per esempio per i mandrini
delle macchine utensili, rendendo possibile il funzionamento alle temperature più basse.

ISOFLEX LDS SPECIAL A viene impiegato da molti anni con successo. Klüberspeed BF 72-22 e
Klüberspeed BFP 42-32 sono gli ultimi sviluppi dei grassi per alte velocità. Con Klüberspeed BF
72-22 sono stati raggiunti fattori di velocità di ca. 2 milioni [mm ∙ min-1] e con Klüberspeed BFP 4232 di ca. 2,3 milioni [mm ∙ min-1].
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ISOFLEX NBU 15

Klüberquiet BQ 74-73 N

Klüberspeed BF 72-22

Giallo = temperatura d’esercizio

Fattore di velocità · 10³ [mm · min-¹]

°F °C

Klüberspeed BFP 42-32

Grigio = fattore di velocità

I campi contrassegnati con colore scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.

Negli impieghi caratterizzati da un numero di giri n ∙ dm pari ad
1 milione ed oltre, la durata di impiego del grasso lubrificante
è principalmente determinata dalle alte velocità periferiche
e dalle forze risultanti. La temperatura che si sviluppa negli
impieghi ad alta velocità deve essere attentamente monitorata
e per i grassi sopra esposti non dovrebbe superare gli 80 °C
(176 °F). La temperatura dei cuscinetti dovrebbe aggirarsi sui
40 - 50 °C (104 - 122 °F). Temperature più elevate possono
essere abbassate mediante raffreddamento esterno.

Lo scopo dei grassi per alte velocità è incrementare al massimo
il numero di giri raggiungibile. Pertanto non è possibile
rappresentare la durata di impiego del grasso lubrificante
in funzione della temperatura. I nostri tecnici sono a vostra
disposizione per effettuare una stima della durata di impiego del
grasso nelle applicazioni di vostro interesse.
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Grassi speciali per l’industria pesante
I grassi di questo genere sono soggetti a specifici requisiti EP. La sigla “EP” (extreme pressure)
indica la presenza di speciali additivi che, insieme agli ispessenti speciali e agli oli di base, hanno un
impatto positivo sulla capacità di carico. I grassi EP vantano un buon comportamento in regime di
attrito misto e limite.
I grassi EP sono consigliati per i cuscinetti a rotolamento che presentano un rapporto di carico
C/P inferiore a 10.
Sono stati sviluppati tipi di grassi che contengono additivi speciali in modo da minimizzare
l’usura in condizioni di carico elevato. Klüberlub BE 41-1501 è un ottimo grasso per alte pressioni
additivato con bisolfuro di molibdeno e grafite quali lubrificanti solidi. Questa composizione
consente l’utilizzo in condizioni di carico estreme: rapporto di carico C/P > 2.

Diagramma per il calcolo di K n
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I campi contrassegnati con colore scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.
*) Il limite superiore della temperatura d’esercizio per questo grasso per esigenze estreme è stato determinato su banco prova per cuscinetti a rotolamento FAG FE 8.
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Grassi speciali per altri settori
Grassi lubrificanti per movimenti oscillanti
I cuscinetti a rotolamento possono funzionare in
condizioni estreme, come in presenza di movimenti
oscillanti. La costante attività di avvio / arresto
impedisce la formazione di uno strato stabile di
separazione tra i componenti tra cui avviene lo
sfregamento, provocando ciò che è noto come
regime di attrito limite. Il rischio di usura aumenta e
di conseguenza può diminuire la durata di vita del
cuscinetto a rotolamento.
Nei cuscinetti sottoposti a movimento oscillante e
montati su un’asta orizzontale, la forza di gravità
attira progressivamente il lubrificante verso il basso.
Se l’ampiezza di oscillazione è ridotta, la parte
superiore dell’elemento volvente può non essere
sufficientemente ricoperto dal lubrificante. Inoltre,
il quantitativo di nuovo lubrificante che si inserisce
nello spazio tra i componenti tra cui avviene lo
sfregamento è molto limitato, con conseguenti
difficoltà di lubrificazione che richiedono l’uso di un
lubrificante speciale. I risultati dei test ottenuti con
i movimenti rotatori non possono essere applicati ai
movimenti oscillanti.1)

Il lubrificante più adatto per i movimenti oscillanti,
per esempio, con speciali associazioni di
lubrificanti solidi, consente la formazione di uno
strato di reazione tribologica fin dall’inizio che
garantisce una protezione duratura contro gli effetti
dell’usura e la rottura dei componenti.
L’instabilità dello strato di separazione conduce
in breve tempo alla rottura. Il funzionamento a
intermittenza (con interruzioni del movimento di
trasmissione), le ampiezze di oscillazione ridotte
e le temperature basse hanno un effetto negativo
sullo strato di separazione e sulla durata di vita dei
componenti.1) E’ pertanto fondamentale conoscere
con la massima precisione possibile le condizioni
di funzionamento per scegliere il lubrificante più
adatto e il metodo di lubrificazione ideale per i
cuscinetti in ogni tipo di impiego.

Se le ampiezze di oscillazione sono sempre molto
ridotte, l’elemento volvente non riesce a ruotare per
ridistribuire il lubrificante. Ne può conseguire un
danno al cuscinetto con segni sferici o cilindrici sugli
anelli di scorrimento sotto carico. Questo effetto noto
come False Brinelling è un tipico schema di usura
della tribocorrosione.
Lo stesso effetto si osserva anche in caso di
movimento lineare, per esempio nelle guide lineari
con sistemi di viti a sfere e a ricircolo di sfere o
cuscinetti lineari a sfere.

1) Foglio di lavoro sul progetto di ricerca n. 315/1 “Wirkung von Schmierstoffen bei langsamen oszillierenden Gleit- und Wälzbewegungen”, Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V., Versione luglio 99.
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Grassi lubrificanti per cuscinetti a rulli
I cuscinetti a rulli costituiscono una vera e propria
sfida per la lubrificazione a causa delle loro
caratteristiche tribologiche, dato che spesso
funzionano in condizioni estreme come ad alte
pressioni con un basso numero di giri.
I lubrificanti in grado di soddisfare queste condizioni
devono presentare caratteristiche speciali per far
fronte all’attrito volvente nella zona di contatto lineare
tra gli elementi volventi e le piste di scorrimento e, in
certi cuscinetti a rulli cilindrici o a rulli conici, all’attrito
di scorrimento sui bordi. D’altro canto, è necessaria
una resistenza alle alte pressioni che si può ottenere
tramite una maggiore viscosità dell’olio di base e/o
con additivi speciali. Inoltre, è importante prevedere
un sufficiente rilascio di olio alla superficie di
contatto dove avviene lo scorrimento tra l’elemento
volvente e il bordo. Gli oli di base sintetici associati
a speciali ispessenti a base di sapone come il litio
e i complessi al litio, al calcio e al bario si sono
dimostrati particolarmente efficaci in questo senso.

I grassi a base di sapone complesso al bario sono
particolarmente resistenti alle sostanze potenzialmente
contaminanti.
La resistenza all’usura dei grassi lubrificanti speciali
è in genere analizzata usando la macchina FAG FE8
conforme agli standard DIN per testare la resistenza
all’usura del lubrificante a livello di piste di scorrimento,
elementi volventi e gabbia.
Klüber Lubrication ha sviluppato lubrificanti speciali
in grado di soddisfare questi requisiti con soluzioni di
comprovata efficacia per tutta una serie di impieghi dei
cuscinetti a rotolamento.

29

Grassi per il settore alimentare

produzione Klüber Lubrication sono già certificati NSF ISO 21469.

Tutti i lubrificanti speciali Klüber Lubrication per l’industria
alimentare e farmaceutica sono stati sviluppati e testati nell’ambito
della nostra ricerca ed esperienza internazionale e sono registrati
secondo NSF H1/H2.
In passato era la USDA (United States Department of Agriculture)
l’autorità competente per la registrazione dei lubrificanti per il
settore alimentare. Attualmente questo compito spetta alla NSF
(National Sanitation Foundation).
Alla base della registrazione NSF in due categorie ci sono
elenchi di materie prime vincolanti per legge: i lubrificanti NSF H1
sono adatti per le applicazioni in cui può verificarsi un contatto
accidentale, non prevedibile, con i prodotti e i materiali di
imballaggio nelle industrie alimentare, cosmetica farmaceutica e
di cibo per animali, mentre i lubrificanti NSF H2 sono adatti per
l’impiego nell’industria alimentare e farmaceutica solo laddove si
escluda la possibilità di contatto con il prodotto finale.
.
Affinché i lubrificanti siano registrati NSF H1, il produttore deve
provare che gli ingredienti sono conformi ai requisiti della FDA
(Food and Drug Administration = autorità competente per i generi
alimentari e i farmaci) 21 CFR § 178.3570.
La conformità con i requisiti della FDA è importante anche quanto
si tratta di affermare l’adeguatezza dei lubrificanti Klüber registrati
H1 per una gestione della qualità in linea con gli standard GMP
dell’industria farmaceutica. Per evitare eventuali contaminazioni,
la produzione dei lubrificanti Klüber registrati H1 è soggetta a
severi standard di igiene. La maggior parte degli stabilimenti di
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L’uso dei lubrificanti di tipo NSF H1 può contribuire ad aumentare
il livello di affidabilità dei processi di produzione. Si raccomanda
tuttavia di condurre un’ulteriore analisi dei rischi, per esempio
l’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analisi del
pericolo e controllo dei punti critici).
Per migliorare l’affidabilità dei processi di produzione dei prodotti
farmaceutici, si raccomanda di utilizzare solo prodotti H1 sul sito
di produzione così da escludere in modo sicuro la possibilità di
contaminazione dei prodotti farmaceutici con lubrificanti non
registrati H1 (dato che non sussiste il rischio di confondere i
prodotti).
Le società del settore alimentare e farmaceutico investono
molto tempo e denaro per aumentare l’efficienza, l’affidabilità e
le prestazioni dei loro impianti. A questo si aggiungono i requisiti
speciali relativi all’affidabilità dei processi. KlüberAssetSupport
è stato ideato per aiutare i clienti a tutelare i propri beni
aumentando nel contempo l’efficienza delle linee di produzione.
KlüberAssetSupport necessita di una stretta collaborazione
tra entrambe le parti, a cominciare dall’audit preliminare per
individuare e quantificare le aree di miglioramento.
Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro contatto Klüber
Lubrication. Vi fornirà il nominativo del responsabile locale per
il KlüberAssetSupport e vi aiuterà ad organizzare un audit
preliminare.
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Klübersynth UH1 64-62
Grigio = fattore di velocità

I campi contrassegnati con colore scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.
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Conduttività elettrica
Nel giro di un nano secondo nei cuscinetti può formarsi una
carica elettrica che finisce per scaricarsi attraverso le sfere e piste
di scorrimento. Questo fenomeno può provocare seri danni ai
cuscinetti.
Gli impianti che movimentano film plastici o carta sono
particolarmente a rischio a causa del potenziale accumulo di
energia elettrostatica e conseguenti scariche. Anche cuscinetti di
motori elettrici e generatori (turbine eoliche, ecc.) possono essere
soggetti a simili danni per scariche elettriche.
I danni causati da scariche provocate dal passaggio di corrente
elettrica attraverso il cuscinetto possono apparire in forma di
crateri e scanalature, spesso con una simmetria simile ai “barcode”, sulle sfere e piste di scorrimento. I crateri si formano per lo
scioglimento localizzato della superficie delle piste di scorrimento
e delle sfere. A volte i frammenti delle superfici fuse vengono
rimossi e depositati in altre aree delle piste di scorrimento e
successivamente incorporate nel substrato. Le tipiche scanalature
si formano come conseguenza della sollecitazione simultanea
su corpi volventi e piste di scorrimento nell’area di carico dove si
manifesta il maggior flusso di corrente.
Non è possibile riparare i cuscinetti danneggiati per erosione
elettrica e quindi devono essere sostituiti.
Nel tentativo di prevenire i danni da erosione elettrica, l’operatore
o il progettista della macchina può cambiare i componenti
costruttivi dell’impianto oppure scegliere di utilizzare un lubrificante
con proprietà di conduttività elettrica, in particolare quando in
presenza di correnti a bassa tensione. Tali lubrificanti sono in
grado di condurre la corrente elettrica attraverso il cuscinetto in
modo continua così da prevenire le scariche superficiali punto a
Diagramma per il calcolo di of K n
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punto.
Si noti che i grassi speciali per cuscinetti con proprietà di
conduttività elettrica presentano una resistenza elettrica
bassissima dell’ordine di 105 ohm ∙ cm.
Klüberlectric BE 44-152 di Klüber Lubrication è un grasso per
cuscinetti a rotolamento con resistenza elettrica pari a ~ 105
ohm ∙ cm, proprietà che gli consente di convogliare una corrente
circa 1000 volte più elevata rispetto ai grassi che presentano
una resistenza specifica di 108 ohm ∙ cm se soggetti a una
determinata intensità di corrente. L’intensità di corrente gestibile
aumenta persino del fattore 106 se confrontata con dei grassi
standard che presentano una resistenza specifica di 1011
Ohm ∙ cm.
Per illustrare la differenza tra grassi con proprietà di
elettroconduttività e grassi standard, Klüber Lubrication ha
determinato la resistenza elettrica dei suoi grassi basandosi sulla
vecchia norma DIN 53482. Oltre a questo test statico, Klüber
Lubrication ha realizzato un banco prova dinamico per sviluppare
e ottimizzare questo suo grasso speciale.
Oltre alle proprietà elettriche di cui sopra, i grassi per cuscinetti
a rotolamento che vantano proprietà di conduttività elettrica
devono anche offrire affidabilità e sufficiente durata di vita
operativa. Klüberlectric BE 44-152 offre oltre ad un ampio range
di temperature di esercizio da -40 a +150 °C (-40 - 302 °F) un
ampio spettro prestazionale.
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I campi contrassegnati con colore scuro sono l’obiettivo da perseguire in caso di lubrificazione a vita dei cuscinetti a rotolamento.
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Durata di impiego del grasso lubrificante in funzione della temperatura
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Pulizia dei cuscinetti a rotolamento

Perché c’è bisogno di pulire i cuscinetti?
Sia in caso di prima lubrificazione che di rilubrificazione
dei cuscinetti a rotolamento, è molto importante prevedere
un’attenta preparazione. I punti di attrito devono essere
perfettamente puliti, ovvero liberi da residui e particelle di
sporco, dato che qualsiasi contaminazione potrebbe portare
al danneggiamento dei cuscinetti e pertanto alla loro rottura
prematura. La pulizia aiuta anche a escludere qualsiasi
problema connesso all’incompatibilità tra agente anticorrosivo
e lubrificante. Infine, il lubrificante potrà aderire adeguatamente
alla superficie del cuscinetto solo in assenza di qualsiasi
contaminazione. Un’ottima pulizia è pertanto un requisito
indispensabile per ottenere i migliori risultati possibili a livello di
lubrificazione.

Klüberfood NK 1 Z 8-001 Spray non contiene propellenti come
butano e propano. Viene invece impiegato un propellente
VOC neutro ottenuto senza particolare impatto ambientale,
con l’ulteriore vantaggio che si è potuto più che raddoppiare il
principio attivo contenuto nella bomboletta; già quantità minime
sono sufficienti per ottenere un ottimo risultato di pulizia.
Anche il fluido detergente Klüberalfa XZ 3-1 evapora in fretta,
non lascia residui ed è particolarmente idoneo quando si usano
grassi lubrificanti a base di PFPE/PTFE.
Klüberalfa XZ 3-1 può essere usato anche come solvente o
disperdente per i grassi a base di PFPE, fatto che consente
l’utilizzo del lubrificante in strati sottilissimi.
Si consiglia di assicurarsi che i contenitori siano ben chiusi dopo
l’utilizzo per evitare perdite di prodotto dovute ad evaporazione!
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Detergenti e disperdenti
Klüberfood NK 1 Z 8-001 Spray

Klüberalfa XZ 3-1

Solvente

Idrocarburo

PFPE

Colore

incolore

incolore

Struttura

liquido (spray)

liquido

Indicazioni per l’applicazione

Solvente e detergente organico per la pulizia
per applicazioni nelle industrie alimentare e
farmaceutica

Solvente e detergente per fare la pulizia
preliminare e disperdere i lubrificanti a base di
FPE/PTFE
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Protezione anticorrosiva
dei cuscinetti a rotolamento

Perché i cuscinetti a rotolamento
necessitano di una protezione
anticorrosiva?
Molti componenti dei cuscinetti a rotolamento sono in
acciaio. Quando esposto all’umidità atmosferica, l’acciaio più
frequentemente utilizzato, 100Cr6, non vanta una resistenza a
lungo termine alla corrosione. Questo ha un impatto sull’affidabilità
di esercizio. Sulle superfici dei cuscinetti non adeguatamente
protetti si formano facilmente particelle corrosive che
progressivamente si estendono all’interno del cuscinetto fino ad
aumentare la rumorosità e successivamente provocarne la rottura
prematura.

Perché un agente anticorrosivo deve
offrire di più di una semplice protezione
anticorrosiva?
Compatibilità con il lubrificante utilizzato
La non compatibilità del grasso con il film protettivo
anticorrosivo del cuscinetto può comportare un’insufficiente
aderenza del grasso alla superficie del cuscinetto stesso e
quindi il grasso praticamente scivola sul film oleoso senza
stabilire un vero contatto con la superficie metallica del
cuscinetto, fatto che in ultima analisi potrebbe provocare una
perdita di lubrificante dal cuscinetto
Supporto alla distribuzione del grasso nel cuscinetto
Dati i limiti di tempi e costi, la rotazione del cuscinetto per
facilitare la distribuzione del grasso dopo la prima lubrificazione è
estremamente rara. Una lubrificazione insufficiente del cuscinetto
nelle prime rotazioni può provocare un danno iniziale con
conseguente riduzione della durata di vita prevista del cuscinetto.
Questo problema può essere prevenuto usando un olio ad
alte prestazioni con proprietà anticorrosive come per esempio
Klübersynth MZ 4-17.
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False Brinelling
Per False Brinelling si intende la formazione di tracce di usura
sulle piste di scorrimento dei cuscinetti. Questo fenomeno, che
si verifica in condizioni di fermo dei cuscinetti, avviene a causa di
piccolissimi movimenti oscillanti nelle aree di contatto: per esempio
nei cuscinetti mozzo ruota durante il trasporto di automobili oppure
in compressori in stand-by. Il False Brinelling si può prevenire
sostituendo l’olio anticorrosivo per cuscinetti tradizionale con un
olio di protezione anticorrosiva contenente additivi speciali, come il
Klübersynth BZ 44-4000.

Tracce di usura
dovute
alle vibrazioni esterne
quando il cuscinetto
non è in funzione
– False Brinelling

Rumore e protezione anticorrosiva
I cuscinetti a rotolamento a bassa rumorosità lubrificati con
grassi a bassa rumorosità, come Klüberquiet BQ 72-72, possono
essere contaminati dall’uso scorretto di un olio di protezione
anticorrosiva che non offra sufficiente purezza oppure non sia
compatibile con il grasso, ragione per cui il cuscinetto non è più
in grado di soddisfare i requisiti richiesti. Klübersynth MZ 4-17 è
stato sviluppato appositamente per esser impiegato con i grassi a
bassa rumorosità Klüberquiet, naturalmente può essere utilizzato
in associazione con molti altri prodotti.

Compatibilità con materie plastiche ed elastomeri
Come per i grassi lubrificanti, anche gli oli anticorrosivi devono
essere compatibili con le materie plastiche (gabbia) e gli elastomeri
(guarnizioni) presenti nel cuscinetto. Klüber Lubrication è a vostra
disposizione per fornirvi ulteriori dettagli sulla compatibilità dei
materiali.
L’utilizzo di un protettivo anticorrosivo ad alte prestazioni consente
di ottenere una funzionalità dei cuscinetti migliore e prolungata e,
in ultima analisi, un risparmio di denaro per l’utente. Investire in un
protettivo anticorrosivo ad alte prestazioni è una strategia che paga
sempre.

Protettivi anticorrosivi per cuscinetti a rotolamento
Klübersynth BZ 44-4000

Klübersynth MZ 4-17

Klüberalfa XZ 3-3

Impiego

Fluido lubrificante e anticorrosivo
sintetico con additivi per proteggere i cuscinetti contro i danni da
False Brinelling

Olio lubrificante e anticorrosivo
sintetico per i cuscinetti a
rotolamento

Fluido anticorrosivo a base
di PFPE per la successiva
lubrificazione con grassi a base di
PFPE/PTFE eliminando l’esigenza
della pulizia iniziale

Olio di base

Idrocarburo sintetico

Olio estere / idrocarburo sintetico

PFPE

Ispessente

Sapone al litio

Non presente

Non presente

Viscosità
DIN 51562 [mm2/s]
a ca. 40 °C
(ca. 104 °F)

40

22

–

Colore

beige

marrone

incolore

Aspetto / Consistenza

lattiginoso/liquido

liquido

liquido
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Sostituzione dei grassi lubrificanti
Eliminazione dei grassi esausti e
rilubrificazione dei cuscinetti con un
nuovo grasso
Una volta deciso di utilizzare un nuovo grasso per i cuscinetti a
rotolamento, è necessario rimuovere completamente il vecchio
lubrificante prima di applicare quello nuovo. In alternativa, in
certi casi è possibile “ripulire” il cuscinetto introducendo il nuovo
grasso in modo da provocare la fuoriuscita di quello vecchio.
Questa pratica dovrebbe essere adottata solo per i cuscinetti
a rotolamento dotati di una valvola di sicurezza in grado
di garantire il completo drenaggio del grasso esausto dal
cuscinetto. Nei sistemi lubrificati a vita e nei sistemi a tenuta
stagna, è opportuno evitare la rilubrificazione in quanto potrebbe
dare origine a malfunzionamenti o danneggiare gravemente i
cuscinetti.
Prima di avviare la procedura di sostituzione, è necessario
procedere all’ispezione dei cuscinetti. Se si dovessero rilevare
problemi di montaggio, gioco interno o danni dei cuscinetti, la
sostituzione del lubrificante potrebbe rivelarsi inutile.

Controlli preliminari
Compatibilità del grasso
Il nuovo grasso è veramente compatibile con quello vecchio?
La compatibilità deve essere verificata con grande scrupolo.
Se i due grassi risultano incompatibili, ne possono conseguire
fenomeni di liquefazione, surriscaldamento o danno ai
cuscinetti. Nella prossima pagina troverete una panoramica
delle varie composizioni compatibili di lubrificanti. Per altre
eventuali domande, i nostri esperti sono a vostra disposizione.
Il giusto quantitativo di grasso nei cuscinetti
La giusta quantità di grasso varia molto a seconda del tipo di
cuscinetto e del numero di giri. E’ pertanto importante stabilire
precisamente la quantità necessaria per i cuscinetti prima di
procedere alla sostituzione. “Ripulire” i cuscinetti con l’immissione
di nuovo grasso comporta il totale riempimento con il lubrificante.
Questo metodo può rivelarsi inadatto per esempio in presenza
di cuscinetti funzionanti ad alte velocità che richiedono una
bassissima percentuale di lubrificazione.
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Sostituzione di grasso industriale con grasso adatto
per uso alimentare con registrazione NSF H1
Come già detto nel capitolo “Grassi per il settore alimentare”,
viene data particolare attenzione agli impieghi caratterizzati
da condizioni di igiene critiche. Per ottenere la registrazione
H1 il più presto possibile, è necessario ridurre gli intervalli di
lubrificazione, in particolare dopo il processo di sostituzione del
grasso. Più frequentemente si applica al cuscinetto il grasso
dotato di registrazione NSF H1, prima si elimina dall’impianto il
grasso industriale.
Come fare:
Per eliminare il vecchio grasso dal cuscinetto, tramite rotazione
manuale o al minimo dei giri, pompare lentamente il nuovo
lubrificante nel cuscinetto volvente finché il colore e la densità
del grasso che esce dal cuscinetto non corrispondono a quelli
del nuovo lubrificante. Tale cambiamento sta a indicare che
nel cuscinetto non rimane quasi nessuna traccia del vecchio
grasso e che i canali di alimentazione sono liberi. In presenza di
un alloggiamento, togliere il tappo e grattar via a mano il grasso
dagli interstizi.
Ripetere il processo di rilubrificazione dopo 1 o 2 ore di
esercizio o durante il funzionamento. I primi due intervalli di
lubrificazione devono essere ravvicinati: procedere alla prima
rilubrificazione dopo una settimana e alla seconda dopo la
seconda settimana di funzionamento. In seguito, si possono
riprendere i cicli normali. Una volta sostituito il grasso
lubrificante, è necessario verificare attentamente la potenza, il
consumo di corrente, gli intervalli di lubrificazione, ecc. Se tutto
procede come previsto o addirittura meglio, vuol dire che la
sostituzione è andata a buon fine.

NOTA: Prima di immettere il nuovo grasso, pulire i nippli per
assicurarsi che non vengano introdotte sostanze contaminanti
nelle aree di contatto dei cuscinetti. Lubrificare i cuscinetti
mentre stanno girando. Pompare il grasso lentamente e
attentamente nei cuscinetti per evitare il surriscaldamento.

Altre domande sulla sostituzione del grasso?
I nostri esperti sono pronti a rispondervi.

Miscibilità degli oli di base
Olio
minerale

Idrocarburo
sintetico

Olio estere

Poliglicolo

Olio
siliconico
(metile)

Perfluoroalchiletere

Olio
siliconico
(fenile)

Polifeniletere

Olio minerale

+

+

+

−

−

−

+/−

+

Idrocarburo
sintetico

+

+

+

−

−

−

−

+

Olio estere

+

+

+

+

−

−

+

+

Poliglicolo

−

−

+

+

−

−

−

−

Olio siliconico
(metile)

−

−

−

−

+

−

+/−

−

Perfluoroalchiletere

−

−

−

−

−

+

−

−

Olio siliconico
(fenile)

+/−

−

+

−

+/−

−

+

+

Polifeniletere

+

+

+

−

−

−

+

+

+ Miscibile

+ / − Parzialmente miscibile

− Immiscibile

Miscibilità degli ispessenti*)

Altri
ispessenti

Saponi
complessi

Saponi
metallici

Saponi metallici

Saponi complessi

Altri ispessenti

Al

Ca

Li

Na

Al

Ba

Ca

Li

Na

Bentonite

Poliurea

PTFE

Al

+

+/−

+

+/−

+

+/−

+

+

+/−

+

+

+

Ca

+/−

+

+

+

+

+

+

+/−

+

+

+

+

Li

+

+

+

−

+

+

+

+

−

+/−

+/−

+

Na

+/−

+

−

+

+

+

+/−

+/−

+

−

+

+

Al

+

+

+

+

+

+

+/−

+

+/−

+/−

+/−

+

Ba

+/−

+

+

+

+

+

+/−

+/−

+

+

+/−

+

Ca

+

+

+

+/−

+/−

+/−

+

+

+

+/−

+

+

Li

+

+/−

+

+/−

+

+/−

+

+

+/−

+

+/−

+

Na

+/−

+

−

+

+/−

+

+

+/−

+

−

+

+

Bentonite

+

+

+/−

−

+/−

+

+/−

+

−

+

+

+

Poliurea

+

+

+/−

+

+/−

+/−

+

+/−

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PTFE

+ Miscibile
+ / − Parzialmente miscibile
*) Gli oli di base devono essere miscibili

− Immiscibile
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Montaggio dei cuscinetti con paste adatte

Che cosa significa tribocorrosione?
La tribocorrosione è provocata dallo sfregamento di due superfici di metallo con forti carichi,
che porta alla formazione di ossido di ferro. La corrosione per attrito viene aggravata in
combinazione con l’effetto abrasivo delle particelle corrose. Questo fenomeno si riscontra
soprattutto nei componenti che sono soggetti ad alti carichi e vibrazioni (per es. negli
alloggiamenti del cuscinetto). La migrazione delle particelle abrasive nel cuscinetto,
soprattutto nelle aree di contatto, può provocare un aumento di rumorosità del cuscinetto e
spesso una rottura prematura.

Tribocorrosione
sull’anello esterno

Tribocorrosione
sull’anello interno
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Prevenire la tribocorrosione
Paste da montaggio
Il modo più semplice per prevenire la tribocorrosione efficacemente è utilizzare una pasta da
montaggio. Le superfici dei cuscinetti e degli alberi sono sempre tenute a distanza dalla pasta che
spesso contiene lubrificanti solidi, accorgimento che previene l’usura abrasiva. Il risultato è lunga
durata e grande affidabilità del cuscinetto.
Altri modi per prevenire la tribocorrosione
–– L’usura abrasiva può essere ridotta al minimo aumentando la durezza della superficie dei materiali usati per i cuscinetti.
–– Inserimento di barriere per prevenire la migrazione di particelle da tribocorrosione nel cuscinetto. Questo accorgimento è possibile solo modificando il disegno tecnico.

Klüberpaste ME 31-52

Klüberpaste HEL 46-450

Klüberpaste UH1 84-201

Impiego

Pasta di montaggio per cuscinetti
a rotolamento provata e testata per
prevenire l’usura per tribocorrosione.

Pasta lubrificante per alte temperature
idonea per il montaggio di cuscinetti a
rotolamento nonché per elementi di
collegamento. Oltre i 200 °C (392 °F)
opera come lubrificante secco.

Per applicazioni nei settori alimentare
e farmaceutico.
Consigliata in associazione con
grassi adatti per uso alimentare.

Olio di base

Olio minerale

Olio estere /PAG

Idrocarburo sintetico

Ispessente /
Lubrificante solido

Sapone complesso al calcio /
lubrificanti solidi inorganici

Lubrificante solido

PTFE / lubrificante solido

Colore

da bianco a beige

nero

bianco

Consistenza

omogenea / a fibra corta

omogenea / a fibra corta

omogenea / a fibra lunga

Campo di temperatura d’impiego, ca

da - 15 a 150 °C
da 5 a 302 °F

da - 40 a 1000 °C
da - 40 a 1832 °F

da - 45 a 120 °C
da - 49 a 248 °F
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Note
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Editore e Copyright:
KlüberLubrication München SE & Co. KG
Le ristampe totali o parziali sono consentite a condizione che ne sia opportunamente citata la fonte e ne
venga inviata una copia all’editore.
I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle
nostre esperienze e conoscenze al momento della
stampa e intendono fornire informazioni sulle possibili
applicazioni a lettori con esperienza tecnica. Non
costituiscono garanzia sulle proprietà dei prodotti e
non esimono l’utente dall’obbligo di effettuare test
preliminari con il prodotto prescelto per un impiego specifico. Tutti i dati sono valori di riferimento
che dipendono dalla composizione del lubrificante,
l’utilizzo previsto e il metodo di impiego. I valori tecnici
dei lubrificanti possono variare a seconda dei carichi
meccanici, dinamici, chimici e termici, del tempo e
della pressione. Tali variazioni possono influenzare il
funzionamento dei componenti. Si consiglia di contattare il nostro personale per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben
lieti di fornirvi un campione per l’esecuzione di prove.
I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti
migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente
opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Germania
Tribunale di prima istanza di Monaco, Germania
Certificato di registrazione 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication - your global specialist
Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Grazie all’assistenza ed alla
consulenza personale, aiutiamo i nostri clienti a 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 80 anni alle richieste sempre più esigenti di
lubrificanti efficienti e ad alte prestazioni.

