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Oli per ingranaggi di Klüber Lubrication
Requisiti sempre più rigorosi per ingranaggi e lubrificanti

Your global specialist!

Le moderne esigenze per le trasmissioni di crescenti potenze e
coppie negli ingranaggi a ogni livello di prestazione combinate con
dimensioni compatte e peso ridotto, richiedono nuove progettazioni, nuovi materiali, trattamenti superficiali perfezionati, tecniche
di produzione avanzate e l’applicazione di lubrificanti minerali e
sintetici ad alte prestazioni.

Sempre al vostro fianco. I nostri esperti sono a vostra disposizione per assistervi, ovunque vi troviate. Vi aiutiamo nella
selezione del prodotto giusto, o nello sviluppo di una soluzione su
misura.

A fronte del crescente rapporto potenza/peso degli ingranaggi,
anche i lubrificanti devono adeguarsi alle nuove necessità. In
particolare, questa evoluzione riguarda gli effetti antiusura e antifretting, così come la stabilità in presenza di temperature elevate
degli ingranaggi. Il calore generato durante il funzionamento deve
essere disperso attraverso superfici sempre minori.
Questo determina temperature d’esercizio superiori, che influiscono sulla vita utile di ingranaggio e lubrificante.

Pronti per nuove sfide
Forti di oltre 80 anni di esperienza, gli esperti di Klüber Lubrication
hanno sviluppato oli per ingranaggi che soddisfano i più recenti
requisiti riferiti al lubrificante come “elemento di calcolo durante la
progettazione”.
Gli oli per ingranaggi ad alte prestazioni di Klüber Lubrication
sono la risposta a tassi di usura inaccettabili e ridotta efficienza
dell’ingranaggio, che influiscono sensibilmente sui costi della
produzione. Lubrificanti efficaci dalle prestazioni superiori alla
media permettono di ridurre l’usura e aumentare l’efficienza, riducendo i costi d’esercizio e la sostituzione dei macchinari. Klüber
ha combinato i requisiti della odierna tecnologia di trasmissione
della potenza con un approccio ribattezzato KlüberComp Lube
Technology. Studiamo i componenti degli ingranaggi, la composizione dei lubrificanti e i servizi con un atteggiamento olistico
piuttosto che per compartimenti stagni. Ogni produttore o operatore del settore troverà in KlüberComp Lube Technology un valido
ausilio per incrementare la performance degli ingranaggi.

“Made by Klüber Lubrication” è sinonimo di un livello di qualità
elevato e costante in tutto il mondo. Garantiamo una produzione
al medesimo livello di alta qualità, a prescindere dalla sede dello
stabilimento produttivo, in Asia, Europa o America.

Non è mai troppo presto
Utilizzare un lubrificante ad alte prestazioni in tempi di crescente
consapevolezza dei problemi ambientali contribuisce a maggiore
efficienza, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.
Una durata prolungata dell’olio comporta un minor consumo
totale di lubrificante, e quindi lo smaltimento di quantità inferiori
di olio esausto. Questo ridimensiona lo sfruttamento delle risorse
naturali, e abbatte i costi di manutenzione e smaltimento.

Al vostro fianco – fin da subito
Con questa brochure, vogliamo offrirvi preziose informazioni
sulla lubrificazione degli ingranaggi. Sappiamo che si tratta di
un argomento delicato, e pertanto vi offriamo una consulenza di
prim’ordine, fin dall’inizio. È una promessa.
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
La massima affidabilità operativa per tutta la vita utile di un ingranaggio può essere garantita soltanto se i lubrificanti vengono considerati materiali operativi necessari anche durante l’intero ciclo
di progettazione, quali elementi strutturali integrali. Idealmente,
il lubrificante dovrebbe essere scelto nella fase di progettazione
dell’ingranaggio.

Proprietà degli oli per ingranaggi

Questa brochure descrive in poche fasi le modalità di selezione
del giusto olio per ingranaggi. Per applicazioni speciali, tuttavia,
ad es. in previsione di prolungati intervalli di manutenzione, o in
caso di condizioni operative peculiari, è consigliabile consultare
gli esperti di Klüber Lubrication. Il nostro staff vi aiuterà a sfruttare
l’intero potenziale della vostra applicazione grazie al lubrificante
adatto.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Suggerimento: Ogni informazione sulla vostra applicazione è
preziosa, e ci permette di individuare con precisione il lubrificante
più adatto.
Per selezionare l’olio più adatto ai vostri ingranaggi, è necessario
valutare parametri come performance, velocità, influssi ambientali
e condizioni operative speciali. Sulla base di queste informazioni,
è possibile selezionare
– tipo di olio
– protezione antiusura
– e viscosità
che permettono all’olio per ingranaggi di funzionare perfettamente, ovvero:
–
–
–
–
–
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assorbire le forze
ridurre l’attrito
limitare al minimo l’usura
dissipare il calore
assorbire usura e contaminazione

Le proprietà degli oli per ingranaggi sono determinate dall’olio
di base e dagli additivi. I requisiti fondamentali per gli oli per
ingranaggi sono descritti dai principali produttori di ingranaggi in
standard e specifiche internazionali. Comprendono:
Intervallo temperature di esercizio
Viscosità
Comportamento all’invecchiamento
Prestazioni a basse temperature
Protezione anticorrosiva su acciaio / metalli non ferrosi
Formazione di schiuma
Compatibilità con gli elastomeri
Compatibilità con rivestimenti interni
Protezione antiusura – fretting, micropitting

Temperatura di esercizio

Tipiche temperature di un ingranaggio

La temperatura dell’olio negli ingranaggi industriali è compresa
tra 20 e 150°C, in base al tipo di ingranaggio e all’applicazione.
Il riscaldamento di un sistema di ingranaggi, in particolare delle
ruote dentate, cuscinetti e lubrificante, rappresenta uno dei principali criteri per la valutazione delle prestazioni dell’ingranaggio. Le
temperature esistenti indicano le perdite di potenza.
Oltre agli effetti della progettazione, le temperature dell’olio dipendono sostanzialmente dalle condizioni operative. Le temperature
salgono a fronte dell’aumento della temperatura ambiente e in
caso di esposizione dell’olio a radiazione termica. Non raggiungono livelli particolarmente alti quando l’ingranaggio è sottoposto
a condizioni di carico parziale o funzionamento intermittente.
È importante garantire il rispetto dei limiti di temperatura consentiti
nei singoli componenti degli ingranaggi, nel lubrificante e negli
accessori (filtri, pompe, ecc.). Per la selezione della viscosità, la
temperatura del bagno d’olio o dell’olio iniettato rappresenta un
fattore fondamentale.
Le temperature di esercizio che eccedono i valori medi o i picchi
di temperatura sono spesso sintomo di anomalie di funzionamento o danni imminenti.

A

B
C

D

A
B
C
D

Temperatura di massa dell'ingranaggio
Temperature nella dentatura
Temperatura cuscinetto
Temperatura bagno olio

Suggerimento: Quando si impiegano oli per ingranaggi a base
minerale, è consigliabile non superare una temperatura dell‘olio
pari a 75-80°C.
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
Viscosità

Comportamento degli oli in termini di viscosità-temperatura

1 Olio minerale
2 Polialfaolefine
3 Poliglicole

La viscosità diminuisce a fronte di incrementi di temperatura,
mentre aumenta in caso di maggior carico. Una viscosità eccessiva produce perdite per sbattimento e schiacciamento con
conseguente calore eccessivo, soprattutto a forti velocità periferiche. Una viscosità ridotta determina condizioni di attrito misto che
agevolano il processo di usura.

Viscosità [lglg]

La viscosità ha un ruolo fondamentale nella scelta degli oli per
ingranaggi, poiché regola la formazione del velo lubrificante.
L‘aumento di viscosità dell‘olio lubrificante comporta uno spessore maggiore del velo, con conseguenti migliori proprietà antiusura
e antivibrazioni, nonché elevata resistenza allo scuffing.

La viscosità subisce gli effetti della temperatura. La variazione di
viscosità in funzione della temperatura viene solitamente determinata con l‘indice di viscosità (IV). Un IV elevato per un olio per
ingranaggi indica minori variazioni di viscosità dovute alla temperatura, ovvero una curva VT (viscosità-temperatura) più piatta.
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Il grado di variazione della viscosità in funzione della temperatura
dipende dal tipo di olio di base, come olio minerale, polialfaolefine, estere, poliglicole, e additivi miglioratori dell‘indice di viscosità
contenuti nel lubrificante.

2

40 ˚C

1
Temperatura [lg]

Confronto degli indici di viscosità:
Olio minerale
Polialfaolefine
Poliglicole

IV
IV
IV

da 85 a 100 circa
da 130 a 160 circa
da 150 a 260 circa

Suggerimento: Un indice di viscosità elevato agevola l‘avvio a
basse temperature esterne, riduce al minimo la perdita di potenza
e consente la formazione di un velo lubrificante resistente anche a
temperature elevate.
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Comportamento all’invecchiamento

Prestazioni a basse temperature

La struttura chimica di un olio cambia continuamente se esposta
a temperature elevate, miscelata con l’aria o a contatto con
catalizzatori metallici come rame, ferro e altri, che ne provocano
l’invecchiamento. La velocità del processo di invecchiamento
dipende sostanzialmente dalla struttura dell’olio e dalla quantità e
durata del calore che investe l’olio. Anche contaminanti come acqua, ruggine o polvere contribuiscono all’invecchiamento dell’olio.
Attraverso l’integrazione di speciali additivi, i produttori di lubrificanti possono ritardare tale processo in maniera efficace.

In funzione del tipo di olio base, gli oli lubrificanti solidificano a
basse temperature mentre la viscosità aumenta, oppure a causa
della cristallizzazione delle cere nelle paraffine.

Il punto di scorrimento di un olio ne indica la fluidità a freddo,
sulla base della norma ISO 3016. Il punto di scorrimento coincide
con la temperatura minima alla quale l’olio continua a fluire se
raffreddato alle condizioni di prova specificate. Per garantire una
disponibilità rapida e sufficiente di lubrificante durante un avvio a
freddo, la temperatura minima di un ingranaggio (temperatura di
L’invecchiamento dell’olio è indicato da una variazione di viscosità, avvio) dovrebbe sempre essere superiore di alcuni gradi rispetto al
punto di scorrimento.
formazione di corrosione da acidi e residui. I residui provocati
dall’invecchiamento si manifestano sotto forma di lacche, morchie
o gomme, e possono ostruire le linee dell’olio, gli ugelli di iniezione Gli oli sintetici per ingranaggi mostrano una fluidità a freddo migliore rispetto agli oli minerali. Grazie all’elevato indice di viscosità
e i filtri.
(IV), gli oli sintetici sono meno viscosi alle basse temperature
rispetto agli oli minerali aventi la medesima viscosità nominale.
L’invecchiamento produce un effetto negativo sulla capacità demulsificante dell’olio, sulla formazione di schiuma, sulla protezione Presentano un punto di scorrimento sensibilmente più basso, a
volte persino inferiore a –50 °C.
anticorrosiva e antiusura e, in maniera limitata, sulle proprietà di
separazione dall’aria:
Il comportamento all’invecchiamento degli oli è definito in base
alla ASTM D 2893.

Suggerimento: In condizioni di esercizio comparabili, gli oli
sintetici mostrano una resistenza all‘invecchiamento molto
superiore rispetto agli oli minerali, motivo per cui offrono intervalli
prolungati di cambio olio.

Suggerimento: Grazie alle buone proprietà di avvio a freddo,
gli oli sintetici per ingranaggi sono particolarmente indicati per
temperature molto basse.

Confronto tra oli minerali e sintetici per ingranaggi a basse temperature
Prodotto

Tipo di olio

ISO VG
ISO 3448

Indice di viscosità ISO 2909

Punto di scorrimento ISO
3016 [°C]

Klüberoil GEM 1-220 N

Olio minerale

220

≥ 90

≤ −10

Klübersynth GEM 4-220 N

Polialfaolefine

220

≥ 150

≤ −40

Klübersynth GH 6-220
Klübersynth UH1 6-220

Poliglicole

220

≥ 220

≥ −35
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
Proprietà anticorrosive
Le proprietà anticorrosive degli oli per ingranaggi vengono valutate singolarmente per:
– protezione anticorrosiva su acciaio
– protezione anticorrosiva su rame (compatibilità con metalli
non ferrosi)

Suggerimento: Gli oli per ingranaggi per componenti fabbricati
interamente o parzialmente in rame, ottone o bronzo, devono
superare il test di corrosione del rame secondo la norma ISO
2160 con valore 1a o 1b.

Tutti gli oli per ingranaggi di Klüber Lubrication conformi ai requisiti
della norma DIN 51517 per gli oli lubrificanti CLP non esercitano un’azione corrosiva sul rame e prevengono la corrosione
sull’acciaio.

Protezione anticorrosiva su acciaio
In presenza di acqua nel sistema, a causa di perdite o condensazione, la combinazione con l’ossigeno circostante produrrà la
formazione di ruggine sulle superfici in acciaio non sufficientemente protette.
La corrosione sui componenti o le particelle di ruggine contenute
nell’olio vengono spinte verso la zona di ingranamento e i cuscinetti, dove esercitano un effetto abrasivo e promuovono l’usura.
La ruggine inoltre influisce sulla stabilità all’invecchiamento e sulla
demulsificazione degli oli per ingranaggi, e potrebbe comportare
la formazione di morchia.
Per migliorare le proprietà antiruggine, gli oli per ingranaggi contengono inibitori polari che formano uno strato compatto, protettivo e idrorepellente. Le proprietà di protezione anticorrosione per
l’acciaio degli oli per ingranaggi sono definite secondo la norma
ISO 7120.
Protezione anticorrosiva su rame (compatibilità con metalli
non ferrosi)
Gli oli per ingranaggi contenenti additivi EP (pressioni estreme)
non devono esercitare effetti corrosivi sui metalli non ferrosi,
soprattutto su rame o leghe di rame come bronzo e ottone. Il
comportamento alla corrosione degli oli per ingranaggi viene sottoposto a prova secondo la norma ISO 2160 con una striscia di
rame.
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Compatibilità con rivestimenti interni
Gli alloggiamenti degli ingranaggi in ghisa grigia o acciaio sono
solitamente rivestiti per proteggerli dalla corrosione durante la
conservazione, il trasporto o periodi prolungati di inattività.
I primer comunemente utilizzati per i rivestimenti interni resistono
agli oli minerali per ingranaggi fino a 100°C. Tuttavia, non sempre resistono a temperature dell’olio superiori (> 100°C) o agli
oli sintetici per ingranaggi, soprattutto se a base di poliglicole.
I rivestimenti potrebbero indebolirsi, sciogliersi o formare bolle
d’aria e scrostarsi, causando malfunzionamenti degli ingranaggi o
danni attraverso l’ostruzione di linee dell’olio, filtri e fori di deaerazione. I rivestimenti bicomponente basati su resine epossidiche
normalmente resistono a tutti i tipi di olio, anche a temperature
d’esercizio elevate. Raccomandiamo di far eseguire test di compatibilità dal produttore della vernice prima dell’applicazione in
serie.

Formazione di schiuma
Gli oli per ingranaggi devono separare l’aria dispersa in modo rapido e prevenire la formazione di schiuma in superficie. La schiuma è generata dalle bolle d’aria che salgono in superficie. Le bolle
devono scoppiare nel più breve tempo possibile per mantenere il
livello di schiuma al minimo.
Soprattutto nel caso di ingranaggi con lubrificazione a sbattimento che operano con velocità periferiche medio-alte, l’olio presenta
una marcata tendenza alla formazione di schiuma a fronte della
costante introduzione di aria. Contaminanti come acqua, polvere,
particelle di corrosione e residui da invecchiamento possono
persino potenziare la tendenza alla formazione di schiuma. La
schiuma produce un impatto fortemente negativo sulle proprietà
del lubrificante, come stabilità all’ossidazione, dissipazione del
calore, ecc. Una formazione eccessiva di schiuma può provocare
l’espulsione della stessa dallo sfiatatoio; in caso di lubrificazione
forzata, sussiste il pericolo di penetrazione della schiuma nella
pompa dell’olio con conseguente rumorosità o danni.

Il produttore dell’olio è in grado di ridurre la tendenza alla formazione di schiuma attraverso l’aggiunta di appositi additivi. Tuttavia, una concentrazione eccessiva potrebbe compromettere le
proprietà di separazione dell’aria. La tendenza alla formazione di
schiuma degli oli lubrificanti è definita in base alla norma ISO 6247
o ASTM D 892.
Un approccio maggiormente orientato alla pratica è rappresentato
dal test di Flender secondo la norma ISO 12152, che riscontra
una diffusione sempre maggiore. In questo test, la coppia di
ingranaggi lavora nell’olio, provocando l’introduzione di aria. L’olio
viene quindi controllato in termini di assorbimento di aria, formazione di dispersione olio-aria, schiuma in superficie e reversibilità
di tali fenomeni.
Gli oli per ingranaggi di Klüber Lubrication soddisfano i rigorosi
requisiti del test di Flender.
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
Compatibilità con gli elastomeri
I materiali impiegati per le guarnizioni radiali per alberi (RSS) o
guarnizioni statiche, come gli O-ring, non devono sgretolarsi o indebolirsi quando esposti agli oli per ingranaggi, pena la compromissione della capacità di tenuta. Le guarnizioni sarebbero sottoposte
ad usura prematura, con conseguenti perdite e la necessità di
interventi di pulizia e possibili costose riparazioni.
Soprattutto nei casi in cui coppie superiori comportano temperature d’esercizio maggiori, o al momento del passaggio dalla lubrificazione con olio minerale a olio sintetico, è importante considerare
la compatibilità con le tenute.

Le prove impiegate per verificare la compatibilità statica e dinamica
degli oli per ingranaggi con gli elastomeri sono rispettivamente
basate sulle norme ISO 1817 e DIN 3761.
Grazie al programma Lube&Seal nato dalla collaborazione tra
Klüber Lubrication e Freudenberg Seals and Vibration Control Technology, gli oli per ingranaggi prodotti da Klüber sono ora compatibili
con le guarnizioni radiali per alberi prodotte da Freudenberg. Gli oli
per ingranaggi di Klüber rappresentano una buona soluzione per
garantire un funzionamento regolare. Una scelta oculata dei materiali da utilizzare permette di conseguire tempi operativi superiori alle
20.000 ore.

Panoramica generale della compatibilità degli oli per ingranaggi con i materiali di tenuta
Abbreviazione

NBR

ACM

VQM

FKM

PTFE

Tipo

Gomma acrilonitrile butadiene

Gomma
acrilica

Gomma
siliconica

Gomma
fluorurata,
ad es.
Viton

Politetrafluoroetilene

Resistenza
termica

fino a 100 °C

fino a
125 °C

fino a 125 °C

fino a
150 °C

fino a
150 °C

Klüberoil GEM 1 N

Olio minerale

•

•

■

■

■

Klübersynth GEM 4 N

Polialfaolefine

•

•

■

•

•

Klübersynth GH 6
Klübersynth UH1 6

Poliglicole

•

x

■

■

•

• compatibile ■ compatibile in condizioni specifiche ■ gli oli minerali sono compatibili con le tenute solo fino a 125°C
■ compatibile con tutti gli oli per ingranaggi, con possibile compromissione delle proprietà di separazione dell‘aria x incompatibile
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Test di micropitting FZG (risultati)
GF-C/8.3/90
≥10

≥10
10
9
8

Nessun requisito

Protezione dei denti degli ingranaggi

GF-C/8.3/60

Nessun requisito

I rigorosi requisiti della fabbricazione moderna di ingranaggi comprendono la protezione da grippaggio e micropitting, la riduzione
di usura in presenza di elevati carichi radenti e la protezione dei
cuscinetti a rotolamento contro usura e fatica.

Livello di carico LS

Protezione antiusura

7

Olio CLP
standard

oli per ingr.*
Klüber

Olio CLP
standard

oli per ingr.*
Klüber

Ingranaggi sottoposti a carichi gravosi sono esposti a grippaggio e pitting, in quanto carichi importanti generano pressioni e
temperature elevate, che a loro volta possono provocare danni
ai denti con guasti precoci dell’ingranaggio. Il rischio è particolarmente alto in presenza di superfici e profili imperfetti dei denti,
carichi d’urto, vibrazione, elevato attrito radente e alta pressione
superficiale.

Protezione dei cuscinetti a rotolamento

Scuffing: Il test di scuffing FZG basato sulla norma ISO 14635-1
viene generalmente eseguito per verificare la capacità protettiva
degli oli per ingranaggi contro i danni da scuffing. Il livello di carico
KS 12 del test di scuffing secondo FZG rappresenta il requisito
minimo per gli oli CLP sulla base della norma DIN 51517-3 e per
gli oli EP secondo la norma AGMA 9005/E02.
Gli oli per ingranaggi di Klüber Lubrication abbinati alla KlüberComp Lube Technology superano tale livello e offrono una
protezione maggiore con velocità e livelli di carico allo scuffing
significativamente superiori persino in condizioni estreme di sollecitazione.

Oltre ai denti degli ingranaggi, anche i cuscinetti a rotolamento
devono essere protetti da usura e fatica prematura, che spesso
rappresentano le ragioni alla base dei guasti degli ingranaggi.
Gli effetti degli oli per ingranaggi ad alte prestazioni sul comportamento all’usura dei cuscinetti volventi sono valutati con il test
FAG FE8 secondo la norma DIN 51819-3. Gli oli per ingranaggi di
Klüber Lubrication superano i requisiti minimi del test per oli CLP,
con una durata dei cuscinetti due volte superiore al valore previsto dal test di durata FE8. In questo modo, i cuscinetti volventi
raggiungono effettivamente la vita utile prevista dagli ingegneri
progettisti.

Test di scuffing FZG (risultati)

Test sui cuscinetti volventi FE8 (risultati)
Usura D 7.5/80-80

12
10
8

Olio CLP
standard

oli per ingr.*
Klüber

Olio CLP
standard

≥12

oli per ingr.*
Klüber

* con KlüberComp Lube Technology

D 75/80-80
>1500

40

1600

≤30
30
20
≤10
10
0

Olio CLP
standard

Oli per ingr.*
Klüber

1200

Olio CLP
standard

800
400

Vita utile [h]

≥12

Vita utile

Nessun requisito

Nessun requisito

≥14

14

Livello di carico LS

A/16.6/90
Usura elemento volvente [mg]

A/8.3/90

* con KlüberComp Lube Technology

0

Oli per ingr.*
Klüber

* con KlüberComp Lube Technology

Micropitting: Il test per il micropitting secondo FVA 54/7 è diventato lo standard del settore per la valutazione della capacità di resistenza al micropitting dell‘olio per ingranaggi (bassa, media o alta).
Gli oli per ingranaggi di Klüber Lubrication con KlüberComp Lube
Technology sono classificati ad alta resistenza al micropitting, ovvero con livello di carico ≥ KS 10.

Conclusione:
I valori di performance previsti dalle norme sugli oli per ingranaggi come DIN 51517-3 o l’analoga AGMA 9005 spesso non
sono sufficienti per garantire un funzionamento affidabile. Gli oli
per ingranaggi ad alte prestazioni prodotti da Klüber Lubrication
superano tali norme, e offrono un’affidabile azione protettiva per
gli ingranaggi contro danni a denti e cuscinetti anche in situazioni
applicative critiche.
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
Oli minerali o sintetici per ingranaggi

Poliglicoli (PG)

Numerosi riduttori industriali chiusi vengono ancora lubrificati con
oli minerali. Quando tali oli raggiungono i propri limiti, ad es. in
termini di temperature d’esercizio, è opportuno considerare l’uso
di oli sintetici per ingranaggi. I lubrificanti per ingranaggi basati sui
seguenti oli sintetici si sono dimostrati particolarmente efficaci:

Con gli oli poliglicoli, è possibile conseguire valori di attrito molto
ridotti, che determinano una particolare idoneità degli stessi per
la lubrificazione di ingranaggi ad elevato attrito radente, ad es.
viti senza fine o ingranaggi ipoidi. Combinati con gli additivi corrispondenti, mostrano eccellenti proprietà antiusura, soprattutto
negli ingranaggi a vite senza fine in acciaio/bronzo.

– polialfaolefine (PAO)
– poliglicole (PG)
– estere (E)

Proprio come accade per gli oli per ingranaggi a base di PAO, gli
oli a base di additivi e poliglicoli specifici possono essere usati per
la produzione di lubrificanti per ingranaggi fisiologicamente sicuri
(oli H1*) destinati all’uso nel settore alimentare e farmaceutico.

Polialfaolefine (PAO)
Le polialfaolefine hanno una struttura chimica simile agli oli minerali. Sono generalmente conosciuti come idrocarburi sintetici
(SHC). La compatibilità con i materiali di tenuta e le vernici può
essere paragonata a quella degli oli minerali. Devono essere
smaltiti o rilavorati come accade per gli oli minerali e possono
essere miscelati con i residui dell’olio minerale. Oli di base PAO
selezionati e i corrispondenti additivi possono anche essere usati
per la produzione di lubrificanti per ingranaggi fisiologicamente
sicuri (oli H1*) destinati all’uso nel settore alimentare e farmaceutico. Gli oli per ingranaggi a base di PAO sono caratterizzati
da una buona resistenza all’ossidazione, e consentono prolungati
intervalli di cambio olio. Sono inoltre caratterizzati da ottime proprietà alle basse temperature.

I poliglicoli possono essere miscelati con gli oli minerali solo in
misura limitata, quindi è opportuno evitare tale operazione. A
fronte dell’elevata resistenza all’ossidazione, i poliglicoli vengono
spesso impiegati a temperature degli ingranaggi estremamente
elevate.
*) Questi lubrificanti sono omologati NSF H1 e pertanto sono conformi a
FDA 21 CFR § 178.3570. I lubrificanti sono stati sviluppati tenendo conto
del contatto accidentale con i prodotti e i materiali di confezionamento nel
settore alimentare, cosmetico, farmaceutico o dei mangimi. L’utilizzo di questi
lubrificanti contribuisce a una maggiore affidabilità dei processi produttivi. Raccomandiamo tuttavia l’esecuzione di un’ulteriore analisi dei rischi, ad esempio
HACCP.

Confronto della temperatura di esercizio superiore di un olio minerale con oli sintetici per ingranaggi
Prodotto

Tipo di olio

Klüberoil GEM 1 N

Olio minerale

220

≥ 90

100 °C

Klübersynth GEM 4 N

Polialfaolefine

220

≥ 150

140 °C

Klübersynth GH 6
Klübersynth UH1 6

Poliglicole

220

≥ 220

160 °C
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ISO VG
ISO 3448

Indice di viscosità
ISO 2909

Temperatura di esercizio superiore (ca.)

Esteri (E)
Durata dell’olio
Gli oli esteri sintetici sono composti a base di acidi e alcol. Sono
pertanto possibili numerose diverse strutture a base di esteri,
ciascuna con diverse caratteristiche fisiche e chimiche all’origine
di diverse proprietà di lubrificazione. In base ad ogni singolo tipo,
gli oli esteri possono essere caratterizzati da particolare resistenza
termica o da buone prestazioni a basse temperature.

La durata prolungata dei lubrificanti sintetici e la conseguente estensione dell’intervallo di sostituzione dell’olio può limitare i tempi
di inattività e offrire un risparmio di risorse. In alcuni casi, è anche
possibile la lubrificazione a vita.
Intervalli tipici di cambio olio

Vantaggi degli oli sintetici per ingranaggi
In aggiunta all’ampio intervallo di temperature di esercizio, gli oli
sintetici per ingranaggi offrono anche numerosi vantaggi rispetto
agli oli minerali:
– Intervalli di cambio olio dalle 3 alle 5 volte superiori alle stesse
condizioni termiche
– Superiore protezione antiusura
– Migliore avvio a freddo con la stessa viscosità nominale (ISO
VG)
– Rendono superflui i sistemi di raffreddamento olio grazie alle
temperature d’esercizio ridotte a pieno carico
– Minori perdite per ingranamento a fronte di attrito ridotto
permettono di contenere i costi energetici

160
150
140
Temperatura olio [°C]

Gli oli esteri impiegati negli ingranaggi industriali solitamente sono
rapidamente biodegradabili. Presentano prestazioni generalmente
paragonabili a quelle degli oli a base di polialfaolefine o poliglicole.
Gli esteri possono essere miscelati con gli oli minerali e le polialfaolefine. Possono essere miscelati con i poliglicoli soltanto in
misura limitata.

Poliglicole

130
120

PAO / estere

110
100
90
Olio minerale

80
70
300

500

1000
5000
10000
Intervalli di cambio olio [h]

30000
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Selezione del corretto olio per ingranaggi
Migliore efficienza grazie a minori perdite d’attrito
Gli oli sintetici per ingranaggi a base di polialfaolefine, estere o
poliglicole mostrano un coefficiente d’attrito nettamente inferiore
rispetto agli oli minerali a fronte della particolare struttura molecolare.

Coefficienti d’attrito di diversi oli per ingranaggi
rilevati sul banco a dischi
0.060
0.050
0.040

L’attrito generato negli ingranaggi con oli sintetici può essere inferiore fino al 30% rispetto a quello di un olio minerale per ingranaggi
EP industriale. Grazie ai minori coefficienti d’attrito degli oli sintetici
per ingranaggi, le perdite d’attrito si ridurranno sensibilmente con
livelli di efficienza maggiori.

0.030
0.020
0.010
0.000
Olio minerale

Soprattutto negli ingranaggi con elevato attrito radente, ad es. viti
senza fine o ingranaggi ipoidi, il passaggio dagli oli minerali agli oli
sintetici può migliorare l’efficienza fino a oltre il 20%.

v° = 2 m/s
v° = 4 m/s
v° = 8 m/s

PAO / estere

Poliglicole

Pressione hertziana HpH
1000 N/mm²
Scivolamento
20 %
Temperatura di iniezione olio 90 °C
ISO VG
150

Efficienza determinata sul banco di prova per ingranaggi a
vite senza fine di Klüber
100
90
80

70
57

60
50
40

Klübersynth GH 6

Klübersynth GEM 4 N

Tipo di prova:
Flender CUW 63
i = 1 : 39 ; a = 63 mm
,@S UHSDRDMY@jMD 16MnCrS5
Materiale ruota
GC - CuSn12Ni
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Olio minerale
Condizioni di prova:
Velocità in entrata
350 1/min
Coppia in uscita
300 Nm
ISO VG 460

$EjBHDMY@:<
:<

80
70

Anche negli ingranaggi conici e cilindrici già operanti ad elevata
efficienza, il passaggio a oli sintetici per ingranaggi può comportare un ulteriore incremento di efficienza fino all’1%. Per quanto
possa sembrare esiguo, tale incremento può determinare risparmi
notevoli sui costi energetici in funzione della potenza nominale di

un riduttore o del numero totale di riduttori utilizzati. I diversi gradi
di miglioramento di efficienza che possono essere conseguiti dagli
oli sintetici per ingranaggi, soprattutto in caso di perdite per attrito
elevate dovute a carichi superiori, sono illustrati nella seguente
tabella.

Ingranaggi a vite senza fine,
ingranaggi ipoidi

Ingranaggi conici o cilindrici, non
disassati

Riduzione della perdita totale

30% o superiore

20% o superiore

Miglioramento di efficienza

20% o superiore

fino all’1%

Riduzione della temp. di esercizio
(temperatura allo stato stazionario)

20 °C o superiore

5 °C o superiore

Tipo di ingranaggio
Effetto

Potenziale riduzione delle perdite d’attrito e miglioramento dell’efficienza attraverso un olio sintetico al posto di un olio minerale

Gli oli sintetici per ingranaggi prodotti da Klüber Lubrication offrono livelli di efficienza nettamente superiori rispetto a un olio per
ingranaggi standard a base di olio minerale, con la registrazione di una minore temperatura dell’olio, come illustrato nelle immagini
termografiche.
Olio standard per ingranaggi
(olio minerale, ISO VG 220)

Klübersynth GEM 4-220 N
Klüberoil 4 UH1-220 N

Anche negli ingranaggi conici, è possibile conseguire una riduzione della temperatura da 85°C con l’olio minerale a 80°C con gli
oli sintetici per ingranaggi di Klüber a base di PAO. Questo determina una riduzione dei consumi energetici, durata prolungata
dell’ingranaggio e minori interventi di manutenzione.
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Panoramica degli oli per ingranaggi
Oli per ingranaggi
Klüber

Olio di
base

ISO VG
disponibile

Tipo di ingranaggio

Intervallo temperature di
esercizio

Ingranaggi
conici,
cilindrici,
planetari

Ingranaggi
ipoidi

Ingranaggi
a vite
senza
fine

Temperatura
di esercizio
inferiore
(ca.)

Temperatura
di esercizio
superiore
(ca.)

Klüberoil GEM 1 N*

MIN

46…1000

+++

++

+

−15 °C

100 °C

Klübersynth GEM 4 N*

PAO

32…680

+++

+

++

−50 °C

140 °C

Klübersynth GH 6*

PG

22…1500

++

+++

+++

−55 °C

160 °C

Klübersynth UH1 6*/**

PG

100…1000

++

+

+++

–35 °C

160 °C

Klüberoil 4 UH1 N**

PAO

32…1500

++

+

+

–35 °C

120°C

Klübersynth GEM 2

Estere

220, 320

++

+

+

–30 °C

130 °C

Klübersynth G 4

PAO

68…220

++

+

+

–40 °C

140 °C

Klübersynth EG 4

PAO

150…1000

++

++

+

–35 °C

140 °C

Klübersynth GHE 6

PG

100, 460

+++

++

+

–35 °C

160 °C

Klübersynth GE 4 75 W 90

PAO

–***

++

+++

+

–40 °C

150 °C

Klüberbio CA 2

Estere

100, 460

++

+

+

–30 °C

110 °C

Klüberbio EG 2

Estere

150

++

+

+

–25 °C

100 °C

Standard CLP-Öl

−

−

−

−

−

Nessun
requisito

Nessun
requisito

+++ Prestazioni/vantaggi eccellenti ++ Prestazioni/vantaggi superiori + Standard
* KlüberComp Lube Technology ** omologati H1 *** classe di viscosità SAE 75 W 90
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Parametri prestazionali

DIN 51517-3,
designazioni
AGMA 9005

Potenziale di risparmio
energetico

Durata
dell’olio

Protez. dei denti
degli ingr. (da
grippaggio,
micropitting,
pitting)

Protezione dei
cuscinetti a
rotolamento (da
usura, pitting)

Compatibilità
con elastomeri
in guarnizioni
radiali per
alberi

+

+++

+++

+++

Olio CLP, EP

+

++

+++

+++

+++

Olio CLP, EP

++

+++

+++

+++

+++

Olio CLP, EP

+++

+++

+++

+++

+++

Olio CLP, EP

+++

++

++

+++

++

Olio CLP, EP

++

++

+++

+++

+

-

++

++

+

+

+

-

++

++

+

+

+

Olio EP

++

+++

++

++

++

Olio CLP, EP

+++

++

++

++

+

-

++

++

+

++

+

Olio CLP, EP

++

++

++

++

+(+)

Olio CLP, EP

++

−

Requisito
minimo

Requisito
minimo

Requisito
minimo

Olio CLP, EP

Nessun
requisito
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Selezione della viscosità
La viscosità necessaria dell’olio per ingranaggi dipende dalla
geometria dell’ingranaggio e dai carichi. Può essere determinata
sulla base della norma DIN 51509-1 calcolando il fattore forzavelocità ks/v per ogni stadio dell’ingranaggio. Oltre alle dimensioni
dell’ingranaggio, questo fattore tiene conto di altri parametri
che influenzano la viscosità come la velocità e i carichi applicati
all’ingranaggio. Per il calcolo del fattore forza-velocità, è necessario distinguere tra i seguenti tipi di ingranaggio:

Ingranaggi a vite senza fine

Ingranaggi conici, ingranaggi cilindrici

[

kS
Ft . u + 1 . 2 . 2 .
=
ZH Z K A
v
b . d1 u
v
Ft
b
d1
u
KA
ZH
Zε

]

v

Velocità periferica
Forza periferica
Larghezza dente
Diametro di riferimento
Rapp. di trasm. (= z2/z1; z2 > z1)
Fattore di applicazione
Fattore di distribuzione
Fattore di ricoprimento

Formule aggiuntive:
Ft = 2000 ∙ T1 / d1
(coppia in ingr. T1 in [Nm],
diametro di riferimento d1 in [mm])
v = π ∙ d1 ∙ n1 / 60000
(diametro di riferimento d1 in [mm],
coppia n1 in [min−1])
Approssimazione: ZH2 ∙ Zε2 = 3
Nota: I valori indicativi per KA
sono elencati nella norma DIN 3990-6.
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=

[m/s]
[N]
[mm]
[mm]
[−]
[−]
[−]
[−]

T2
a
nS
KA

Coppia in uscita
Interasse alberi
Vel. vite senza fine
Fattore di applic.

[Nm]
[m]
[min−1]
[−]

Determinazione del fattore di applicazione
Caratteristiche operative della
macchina motrice

Caratteristiche operative della macchina condotta
uniforme

urti moderati

urti medi

urti forti

uniforme

1

1,25

1,5

1,75

urti leggeri

1,1

1,35

1,6

1,85

urti moderati

1,25

1,5

1,75

2

urti forti

1,5

1,75

2

2,25 o superiore

I valori sono riferiti alla coppia nominale della macchina condotta, oppure alla coppia nominale della macchina motrice, se coincide con la richiesta di coppia
della macchina condotta. I valori indicati sono validi soltanto per le macchine che non operano nell’intervallo di risonanza e con potenza necessaria uniforme.
Nelle applicazioni con carichi accettabili, i motori con coppia di avviamento elevata, funzionamento intermittente, carichi d’urto estremi e ricorrenti, è opportuno verificare la resistenza statica e a fatica degli ingranaggi. Alcuni esempi sono illustrati nella norma DIN 3990, parte 6, pagina 9.

Esempi di macchine motrici con diverse caratteristiche operative
Caratteristica

Macchina motrice

uniforme

Motore elettrico (ad es. motore CC), turbina a vapore/gas a funzionamento costante *) (basse coppie di
avviamento a intervalli lunghi) **)

urti leggeri

Turbina a vapore, turbina a gas, motore idraulico/elettrico (coppie di avviamento superiori a intervalli
brevi) **)

urti moderati

Motore multicilindrico a combustione interna

urti forti

Motore monocilindrico a combustione interna

*) Come stabilito nei test di vibrazione o a livello empirico con sistemi analoghi
**) vedere le curve della vita utile ZNT; YNT del materiale nella norma DIN 3990 parte 2 e parte 3. Coppie di sovraccarico di breve durata

Esempi di caratteristiche operative della macchina condotta
Caratteristica

Macchina condotta

uniforme

Generatori di potenza; trasportatori a nastro dentato ad avanzamento continuo; viti di alimentazione;
trasportatori verticali leggeri; linee di confezionamento; azionamenti di macchine utensili; ventole; centrifughe leggere; pompe rotative; agitatori e miscelatori per fluidi leggeri o sostanze a densità uniforme;
cesoie; presse; punzoni1); unità rotative; ingranaggi di trasmissione2)

urti moderati

Trasportatori a nastro dentato ad avanzamento intermittente; azionamenti principali di macchine
utensili; trasportatori verticali pesanti; unità rotative di gru; ventole per applicazioni industriali e minerarie; centrifughe pesanti; pompe rotative; agitatori e miscelatori per fluidi viscosi o sostanze a densità
variabile; pompe a pistoni multicilindriche; pompe di alimentazione; estrusori in genere; calandre; forni
rotanti; laminatoi3)

urti medi

Estrusori per gomma; miscelatori a funzionamento intermittente per gomma e materiali sintetici; mulini
leggeri a sfere; macchine per la lavorazione del legno (seghe a dorso, torni); laminatoio per blumi 3),4);
unità di sollevamento; pompe a pistoni monocilindriche

urti forti

Scavatori, trasmissioni a catena di escavatori a ruota di tazze; setacci; draghe a pale; mulini pesanti a
sfere; impastatrici di gomma; frantoi; macchinari per miniere; pompe di alimentazione pesanti; impianti
di perforazione a rotazione; presse per mattoni; scortecciatrici a tamburo; macchine pelatrici; laminatoi a
freddo3),5); presse per agglomerazione; molazze

1) Coppia nominale = coppia massima di taglio, pressa, punzonatura 2) Coppia nominale = coppia di avviamento massima 3) Coppia nominale = coppia di
laminazione massima
4) Coppia basata su limite di potenza 5) K fino a 2.0 per rottura frequente del nastro
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Selezione della viscosità
Oli minerali
Una volta definito il fattore critico forza-velocità ks/v, è possibile
stabilire la necessaria viscosità nominale per gli oli minerali secondo la norma DIN 51509-1. Si opera una distinzione tra i diversi
tipi di ingranaggio.
Selezione della viscosità per ingranaggi conici, ingranaggi
cilindrici
Olio minerale

1000

Viscosità nominale Q40 [mm²/s]

500
400
300

100
50
40
30

A fronte di una temperatura ambiente stabilmente inferiore ai
10 °C, è necessario ridurre la viscosità di circa il 10% per ogni
calo di temperatura di 3°C rispetto alla temperatura ambiente di
20°C.

20

2

101

3 4 5

2

3 4 5

100

2

3 4 5

101

2

Fattore carico/velocità ks/v [MPa · s/m]

Selezione della viscosità per ingranaggi a vite senza fine
Olio minerale

1200

Viscosità nominale Q40 [mm²/s]

1000
800
600
400
200
0
101

2 3 45

102

2 3 45

103

2 3 45

104

2 3 45

105

Fattore carico/velocità ks/v [N · min/m²]

Per i carichi degli ingranaggi a doppio stadio, deve essere considerato lo stadio con il fattore forza-velocità ks/v superiore. Per gli
ingranaggi a tre stadi, è necessario effettuare una stima tra i due
stadi più critici.
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Le curve relative alla viscosità dell’olio minerale riportate nelle
figure sono riferite a una temperatura ambiente di 20°C e a una
temperatura d’esercizio dell’olio di 70°C.
A fronte di una temperatura ambiente stabilmente superiore ai
25°C, è necessario aumentare la viscosità di circa il 10% per
ogni incremento di temperatura di 10°C rispetto alla temperatura
ambiente di 20°C.

200
150

10
102

Nota:

Oli sintetici per ingranaggi
La viscosità nominale necessaria per gli oli sintetici per ingranaggi
di Klüber può essere determinata attraverso l’indice di viscosità di
Klüber KVZ e la temperatura d’esercizio prevista dell’olio. A tale
scopo, il fattore forza-velocità ks/v viene calcolato per ogni stadio
dell’ingranaggio al fine di identificare l’indice di viscosità di Klüber
KVZ.
Anche in questo caso si opera una distinzione tra i diversi tipi di
ingranaggio.

Una volta determinato l’indice di viscosità di Klüber KVZ, la
viscosità nominale necessaria per gli oli sintetici per ingranaggi di
Klüber, disponibili in numerosi gradi ISO VG, può essere selezionata a partire dai diagrammi di pagina 22 tenendo in considerazione la temperatura d’esercizio prevista dell’olio.
Nota: La temperatura d’esercizio dell’olio coincide con la temperatura del bagno d’olio o con la temperatura dell’olio iniettato.

Ingranaggi conici, ingranaggi cilindrici

ks/v

MPa ∙ s
m

KVZ

≤ 0,02

1

da > 0,02 a 0,08

2

da > 0,08 a 0,3

3

da > 0,3 a 0,8

4

da > 0,8 a 1,8

5

da > 1,8 a 3,5

6

da > 3,5 a 7,0

7

> 7,0

8

Esempio 1

Ingranaggi a vite senza fine

ks/v

MPa ∙ s
m

KVZ

≤ 60

5

≤ 60

6

da > 400 a 1800

7

da > 1800 a 6000

8

> 6000

9

Esempio 2
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Selezione della viscosità
Selezione della viscosità (ISO VG) per Klübersynth GEM 4 N Selezione della viscosità per Klüberoil 4 UH1 N
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Selezione della viscosità per Klübersynth GH 6
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Temperatura di esercizio dell'olio [°C]

Suggerimento: In caso di dubbio selezionare sempre il grado
di viscosità superiore. Alle basse temperature è importante tener
conto del limite di fluidità dell‘olio per ingranaggi!
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Suggerimento: Una volta stabilito il grado di viscosità
necessario, raccomandiamo di considerare la anche la
resistenza allo scuffing. Inoltre, è importante tener conto dei
requisiti di viscosità degli altri punti di lubrificazione della
trasmissione, ovvero cuscinetti a rotolamento, a strisciamento,
accoppiamenti, pompe dell‘olio, ecc.

Esempio 1:

Esempio 2:

Ingranaggio cilindrico monostadio per
azionamento ventola nel settore delle
bevande

Stadio di un ingranaggio a vite senza fine
di un motoriduttore che aziona un trasportatore circolare nel settore delle bevande

Azionamento:
Carico tangenziale nominale:
Larghezza dente:
Diametro di riferimento:
Rapporto ingranaggio:
ZH² ∙ Zε² :
Fattore di applicazione:
Velocità periferica:
Pressione di contatto di Stribeck:

Motore elettr.
Ft = 3000 N
b = 25 mm
d1 = 230 mm
u = 2,5
≈3
KA = 1
v = 4 m/s
kS = 2,2 MPa

Azionamento:
Coppia in uscita:
Velocità vite senza fine:
Interasse alberi:
Fattore di applicazione:
Fattore forza-velocità:

Fattore forza-velocità:

kS/v = 0,55

Numero viscosità Klüber
dalla tabella di p. 21:
Temperatura coppa olio prevista:

KVZ = 4
≈ 90 °C

MPa ∙ s
m

Olio per ingranaggi selezionato omologato H1:
Küberoil 4 UH1-220 N con ISO VG 220

Numero viscosità Klüber
dalla tabella di p. 21:
Temperatura coppa olio prevista:

Electric motor
T2 = 300 Nm
n1 = 350 min−1
a = 0.063 m
KA = 1
kS/v = 3428 N ∙ min
m2
KVZ = 8
≈ 85 °C

Olio per ingranaggi selezionato omologato H1:
Kübersynth UH1 6-460 con ISO VG 460
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Livello dell‘olio, profondità di immersione e
quantità di olio
La maggior parte dei riduttori industriali chiusi sono dotati di lubrificazione a olio. Il modo più semplice per lubrificare i componenti è il
bagno d’olio. Il metodo combina i vantaggi dell’essere economico
e semplice con una lubrificazione continua e affidabile, e un effetto
raffreddante sufficiente per numerose applicazioni. La lubrificazione
a sbattimento potrebbe raggiungere ingranaggi e cuscinetti volventi
non immersi nel bagno d’olio.
L’effetto di sbattimento può essere potenziato aggiungendo ulteriori dischi sugli alberi dell’ingranaggio. La lubrificazione a bagno
d’olio funziona bene senza progettazione specifica dell’ingranaggio
fino a velocità periferiche di circa 20 m/s. Qualora siano installate
piastre e tasche per guidare il movimento dell’olio, sono possibili
anche velocità periferiche superiori.
Con la lubrificazione a sbattimento è importante mantenere sempre
un determinato livello di olio al fine di garantire un funzionamento
senza danni. In presenza di un livello dell’olio troppo basso, può
manifestarsi lubrificazione insufficiente, dissipazione del calore
inadeguata e aumento dell’usura. Se il livello dell’olio è eccessivo,
le perdite per sbattimento aumenteranno con innalzamento delle
temperature dell’olio e perdite d’attrito. Per limitare le perdite per
sbattimento, è necessario ridurre la profondità di immersione con
l’aumento della velocità periferica.
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Profondità di immersione raccomandata
Tipo di ingranaggi
Ingranaggi conici

Condizioni di esercizio

Profondità di immersione

Velocità periferica fino a 5 m/s

Da 3 a 5 volte la dimensione del modulo

Velocità periferica > 5…20 m/s

Da 1 a 3 volte la dimensione del modulo

Ingranaggi cilindrici

–

Denti immersi per l’intera larghezza della ruota

Ingranaggi a vite
senza fine

Vite senza fine sopra ruota

Ruota immersa fino a circa 1/3 del proprio diametro

Ruota sopra vite senza fine

Ruota immersa circa a metà della dentatura

Vite senza fine laterale

Ruota immersa almeno a metà dell’altezza della vite senza fine

Ulteriori metodi di lubrificazione sono la lubrificazione a circolazio- a bagno d’olio, e per la maggior parte degli ingranaggi operanti in
cuscinetti a strisciamento, viene impiegata la lubrificazione forzata
ne e bagno d’olio e la lubrificazione forzata. Nelle applicazioni
caratterizzate da velocità periferiche eccessive per la lubrificazione con iniezione diretta dell’olio verso la dentatura.

Metodi di applicazione raccomandati
Ingranaggi

Velocità periferica

Metodi di lubrificazione

Ingranaggi conici e cilindrici

fino a 20 m/s
da 20 a 250 m/s

Lubrificazione a bagno d’olio
Lubrificazione a iniezione

Ingranaggi a vite senza fine
(vite a bagno d’olio)

fino a 12 m/s
da 12 m/s

Lubrificazione a bagno d’olio
Lubrificazione a iniezione

Ingranaggi a vite senza fine
(ruota a bagno d’olio)

fino a 8 m/s
da 8 m/s

Lubrificazione a bagno d’olio
Lubrificazione a iniezione

La lubrificazione forzata è indicata persino alle velocità periferiche
più elevate registrate nei sistemi a ingranaggi. L’olio raggiunge i
fianchi dei denti attraverso ugelli fessurati o perforati. La quantità
dell’iniezione dipende dalla quantità di calore da dissipare.
Come regola generica, raccomandiamo:
da 0,5 a 1,0 l/min per cm di larghezza dente

Suggerimento: La quantità di circolazione d‘olio necessaria
è composta dalla quantità di lubrificante richiesta per le ruote
dentate sommata alla quantità necessaria per i cuscinetti.
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Sostituzione dell‘olio: Come fare
Normale cambio olio
Gli ingranaggi lubrificati a olio necessitano della regolare sostituzione del lubrificante, a fronte della variazione delle caratteristiche
dell’olio dovuta a condizioni ambientali e di esercizio come invecchiamento, abrasione e contaminazione. L’obiettivo della sostituzione dell’olio consiste nel garantire una lubrificazione continua e
affidabile. Lo stesso vale quando si sostituisce un olio per ingranaggi ancora idoneo all’uso, ma inadeguato alle condizioni operative prevalenti.
Quando si effettua un cambio d‘olio di questo tipo, alcuni residui
del lubrificante si depositano nella trasmissione. In molti casi, tali residui devono obbligatoriamente essere rimossi. Il metodo più semplice consiste nel flussaggio degli ingranaggi. Laddove possibile, è
consigliabile scaricare l‘olio quando è ancora caldo, ovvero subito
dopo l‘arresto degli ingranaggi. Quindi, un‘operazione di flussaggio
rimuoverà ogni residuo. È anche possibile pulire il serbatoio dell‘olio
e le pareti interne della trasmissione con un panno non sfilacciato –
non utilizzare la lana – e/o lame in gomma.

Checklist per il cambio olio – Ispezione

Ingranaggi puliti
Scaricare l’olio caldo

Ispezionare i denti

Sostituire i filtri

Riempire con nuovo olio
Azionare gli ingranaggi e
arrestarli
Verificare il livello dell’olio

Un problema più critico è rappresentato da contaminazione
profonda sotto forma di depositi causati da olio eccessivamente
invecchiato. In questi casi è inevitabile pulire gli ingranaggi con olio
detergente e a mano, fin dove possibile. L‘olio indicato per la pulizia
degli ingranaggi è KlüberSummit Varnasolv, che scioglie i residui
rapidamente una volta aggiunto all‘olio minerale o PAO a una
concentrazione pari al 10%, ovvero scaricando circa il 10% dell‘olio
per ingranaggi e rabboccando con KlüberSummit Varnasolv. Dopo
24-48 ore di funzionamento, l‘olio può essere scaricato. Eventuali
residui possono essere rimossi meccanicamente.
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Prelevare un campione d’olio, se necessario

Ingranaggi contaminati

Ingranaggi fortemente contaminati

Scaricare l’olio caldo

Scaricare circa il 10% dell’olio caldo

Riempire con olio di flussaggio

Rabboccare con Varnasolv

Attivare l’ingranaggio per 30-60 min circa a
vuoto o solo con il sistema di iniezione

Attivare gli ingranaggi per 24 - 48 ore

Scaricare l’olio di flussaggio

Scaricare l’olio caldo

Ispezionare i denti

Riempire con olio di flussaggio*

Sostituire i filtri

Attivare l’ingranaggio per 30-60 min circa a
vuoto o solo con il sistema di iniezione*

Riempire con nuovo olio

Scaricare l’olio di flussaggio*

Azionare gli ingranaggi e arrestarli

Ispezionare i denti

Verificare il livello dell’olio

Sostituire i filtri

Prelevare un campione d’olio, se necessario

Riempire con nuovo olio

Azionare gli ingranaggi e arrestarli

Verificare il livello dell’olio

Prelevare un campione d’olio, se necessario
* se necessario
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Sostituzione dell‘olio: Come fare
Passaggio da olio minerale a olio sintetico per ingranaggi
Il miglior olio sintetico per ingranaggi non dovrebbe essere scelto
unicamente dal consumatore finale, ma concordato con il produttore degli ingranaggi e/o dei macchinari.
Ogni passaggio da un olio minerale a un olio sintetico necessita
della massima cura. Potrebbe non essere sufficiente limitarsi a
scaricare l’olio minerale esausto e sostituirlo con il nuovo olio
sintetico. Soprattutto gli ingranaggi più datati con ogni probabilità presentano residui d’olio nel carter, nelle condotte, ecc., che
potrebbero essere sciolti dagli oli sintetici. Se non si provvede alla
rimozione di tali residui, il funzionamento del componente potrebbe risentirne. Le condotte e i filtri potrebbero rimanere ostruiti, e
le tenute, le pompe e i denti potrebbero subire danni. Sostituendo
circa il 10% dell’olio minerale esistente con Klüber Summit Varnasolv, è possibile sciogliere i residui dell’olio per agevolare la pulizia
dell’ingranaggio. Per prevenire i danni, l’ingranaggio o l’impianto a
ricircolo di lubrificante deve essere sottoposto a flussaggio con il
nuovo olio sintetico una volta scaricato l’olio precedente, preferibilmente alla temperatura di esercizio.

Le polialfaolefine hanno una struttura chimica simile a quella degli
oli minerali. Possono pertanto essere miscelate con l’olio minerale residuo non rimosso con il normale processo di scarico. Per
preservare le prestazioni dell’olio, il contenuto dell’olio minerale
residuo nella trasmissione, nel sistema di circolazione e nei serbatoi d’olio non deve superare il 5%.
Gli oli sintetici il cui olio base sia diverso da PAO non devono essere miscelati, mentre è possibile mischiare oli per ingranaggi a
base di PAO di produttori diversi, ferma restando la necessità di
limitarne al minimo il contenuto per evitare di compromettere le
proprietà dell’olio per ingranaggi originale.
A temperature d’esercizio dell’olio superiori a 80°C, è consigliabile
utilizzare soltanto tenute in gomma fluorurata o politetrafluoroetilene (PTFE). A temperature inferiori agli 80°C, le tenute in NBR
resistono anche agli oli PAO.
Per il rivestimento interno delle trasmissioni, raccomandiamo
l’utilizzo di vernici epossidiche e a base di poliurea.

Il flussaggio deve essere ripetuto una o due volte al momento del
passaggio a lubrificanti omologati H1 o bio come Klüberoil 4 UH1
N o gli oli Klüberbio per garantire la rimozione di tutti i residui di
olio minerale e preservare la sicurezza degli alimenti o la rapida
biodegradabilità.

Passaggio da olio minerale a poliglicole (PG)

L’olio sintetico per ingranaggi utilizzato per il flussaggio non deve
essere impiegato per la successiva lubrificazione, ma può essere
conservato per ulteriori operazioni di flussaggio. Prima di introdurre l’olio sintetico nuovo, è opportuno sostituire i filtri dell’olio o
gli elementi filtranti.

Gli oli a base di poliglicole non possono essere miscelati con gli
oli minerali né con altri oli sintetici per ingranaggi. I poliglicoli di
produttori diversi possono essere miscelati, tuttavia, è necessario
limitarne il quantitativo al minimo al fine di evitare di pregiudicare le
proprietà dell‘olio per ingranaggi originale.

Passaggio da olio minerale a polialfaolefine (PAO)

Quando si utilizzano gli oli poliglicoli, è necessario verificare il
materiale delle tenute, vernici e spie, al fine di prevenire interazioni
indesiderate con il lubrificante. A temperature d‘esercizio dell‘olio
superiori a 80°C, è consigliabile utilizzare soltanto tenute in gomma fluorurata o politetrafluoroetilene (PTFE). Sotto agli 80°C, le
tenute in NBR resistono anche agli oli PG.

– Klübersynth GEM 4 N
– Klüberoil 4 UH1 N
– Klübersynth GE 4 75 W 90
– Klübersynth G 4
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– Klübersynth GH 6
– Klübersynth UH1 6
– Klübersynth GHE 6

Vernici epossidiche e a base di poliurea sono raccomandate per il
rivestimento interno degli alloggiamenti. I poliglicoli non intaccano
i metalli ferrosi e quasi tutti i metalli non ferrosi. Qualora uno o
entrambi gli elementi di attrito siano fabbricati in lega di alluminio,
ad es. gabbie di cuscinetti a rotolamento o ruote a vite senza fine
contenenti alluminio, una combinazione di carichi dinamici, elevate velocità di scorrimento e carichi elevati potrebbe determinare
maggiore usura, anche se solo occasionalmente. Per tali applicazioni è pertanto consigliabile eseguire prove di compatibilità.

Passaggio da olio minerale a estere (E)

Per collaudi funzionali, rodaggi e conservazione prolungata di ingranaggi destinati a essere lubrificati con oli poliglicoli, è possibile
utilizzare Klübersynth GEZ 6-220.

Gli esteri possono essere miscelati con gli oli minerali e le polialfaolefine. Possono essere miscelati con i poliglicoli soltanto in
misura limitata. È possibile miscelare esteri di produttori diversi
purché siano della stessa tipologia. È necessario limitare al
minimo il quantitativo degli altri oli al fine di evitare di pregiudicare
le proprietà dell’olio per ingranaggi originale.

– Klübersynth GEM 2
– Klüberbio EG 2
– Klüberbio CA 2
Quando si passa agli oli esteri per ingranaggi, è necessario
verificare il materiale delle tenute, vernici e spie, al fine di prevenire
interazioni indesiderate con il lubrificante.
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Editore e Copyright
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Le ristampe totali o parziali sono consentite soltanto previa autorizzazione di Klüber Lubrication München SE & Co. KG a condizione
che ne sia opportunamente citata la fonte e ne venga inviata una
copia all’editore.
I dati contenuti in questa brochure tecnica 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 né sulle proprietà dei
prodotti né sull’idoneità del prodotto per applicazioni specifiche.
Non esimono l’utente dall’obbligo di effettuare test preliminari con il
prodotto prescelto per un impiego specifico. Se richiesto e se possibile, saremo lieti di fornirvi un campione per l’esecuzione di prove.
Si consiglia di contattare il nostro personale per discutere eventuali
specifici impieghi.
I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG si riserva pertanto la
facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nella presente brochure
in qualsiasi momento senza preavviso.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Germany
Tribunale Distrettuale di Monaco
HRA 46624
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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 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 ad alte prestazioni.

