
43 13239
43 13240

43 13243
43 13247

43 13246
43 13249
43 13250

43 13384

Raccordi e accessori complementari possono essere forniti su richiesta.

Disegno tecnico e descrizione delle funzionalità

Durata del lubrificatore automatico con i colori 
di identificazione (Testo in funzione della 
descrizione). Lubrificazione continua effettuata

Riempimento dei lubrificatori

Grasso universale EP 
Grasso per alte temperature

Grasso fluido consistenza O
Grasso Bio multi-purpose

Grasso speciale alimentare USDA-H1
Lubrificante per macchine ISO VG 100
Lubrificante per catene ISO VG 220

Staffa di montaggio - Codice 43 13501 

Codice

43 13403
43 13406

43 13415
43 13427

43 13424
43 13433
43 13436

43 14112

Codice

43 13404
43 13407

43 13416
43 13428

43 13425
43 13434
43 13437

43 14113

Codice

43 13405
43 13408

43 13417
43 13429

43 13426
43 13435
43 13438

43 14114

Codice

Coperchio di
attivazione

Sigilli

Vite di attivazione

Attivatore

Elettrolita
liquido

Membrana

Pistone

Lubrificante
120 ml

Visualizzatore livello

Raccordo R 1/4” 

Distributore:
Oil Service srl - tel. 800.22.38.22 - fax 070.825810 - 

email: oilservice@gmail.com - www.oilservice.net

Ingrassatori e 
lubrificatori automatici

• Pratico e affidabile sistema di lubrificazione automatica 
per lubrificazione di punti singoli. 
• Lubrificazione permanente. 
• 4 modelli con durate 1, 3, 6, 12 mesi. Lubrificante conte-
nuto 120 cm3.
• Il lubrificante viene pompato attraverso una reazione 
chimica.
• Grande varietà di lubrificante: sono disponibili 7 tipi di 
grassi e oli lubrificanti comuni. 
• Prodotti particolari su richiesta. 
• Prodotto usa e getta. 
• Grande risparmio di tempo rispetto alla lubrificazione a 
mano. 
• Utilizzazione ottimale dei lubrificanti.

Ingrassatori e lubrificatori automatici  -  Tipo grasso o lubrificante

1 Mese
3,6 Grammi/Giorno

3 Mesi
1,2 Grammi/Giorno

6 Mesi
0,6 Grammi/Giorno

12 Mesi
0,3 Grammi/Giorno

Lubrificante e grasso speciale 
compreso il riempimento

Il lubrificatore automatico è completamente automatizzato 
e molto robusto. 

Il lubrificatore automatico è ideale per la lubrificazione di 
singoli punti su cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, 
catene, guide, ingranaggi scoperti;  è ottimale in zone di 
impiego "igienicamente pure" e in presenza di agenti corro-
sivi e di forte umidità. 

Sicuro e affidabile è completamente automatico ed è esente 
da manutenzione. Adatta la sua pressione di erogazione alle 
esigenze deI punto da lubrificare, lubrifica tutti i punti sia 
con olio che con grasso, la durata della lubrificazione varia  
da 1, 3, 6 o 12 mesi, può lavorare in qualunque posizione 
con una ampia gamma di accessori. Il contenuto di grasso 
nel lubrificatore è di 120 cm3.

Il lubrificatore viene attivato con l’avvitamento di un 
cappuccio di colore diverso in relazione alla durata.

I lubrificatori sono disponibili con una vasta scelta di grassi 
standard e con grassi specifici richiesti dal cliente.


