
Migliori prestazioni e maggiore 
affidabilità
Con i sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln per il settore delle 
macchine utensili

Le potenzialità del Knowledge Engineering
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SKF e Lincoln hanno unito le forze per creare la gamma di soluzioni di lubrificazio-
ne più completa al mondo, dai lubrificatori manuali ai sistemi di lubrificazione 
centralizzata più avanzati sul mercato. Insieme offriamo un assortimento comple-
to di dispositivi di lubrificazione e servizi professionali, da progettazione e installa-
zione "chiavi in mano" fino al collaudo e alla formazione.

Attingendo a oltre 200 anni di esperienze combinate in ambito di gestione 
dell'attrito, possiamo aiutarvi ad aumentare l'affidabilità, ridurre i costi di manu-
tenzione, aumentare la produttività e la sicurezza e ottimizzare le risorse di 
manodopera.

I prodotti, i sistemi e le conoscenze applicative di 

SKF contribuiscono a ottenere macchine utensili che 

operano a velocità più elevate, più a lungo e in 

maniera più sostenibile. Le nostre soluzioni di 

lubrificazione aiutano a migliorare l'affidabilità e  

l'efficienza nel corso della vita del macchinario e 

riducono l’impatto ambientale non a discapito delle 

prestazioni.
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Le nostre conoscenze di lubrificazione unite al 
vostro servizio 
Perché scegliere i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln? Per 
rispondere con una parola: esperienza. Abbiamo unito le nostre 
conoscenze di lubrificazione per sviluppare sistemi di lubrifica-

zione automatica specifi-
camente concepiti per 
soddisfare i requisiti del 
settore delle macchine 
utensili. 

Applicando le proprie 
competenze in ambito di 
cuscinetti, tenute, mecca-

tronica e sistemi di lubrificazione, SKF offre soluzioni complete 
per aumentare la produttività, ridurre i fermo macchina 
imprevisti e prolungare la durata di esercizio dei macchinari, 
nonché limitare al massimo il consumo di energia e i costi.

Forniamo componenti di alta qualità e soluzioni per sistemi 
intelligenti per le macchine da taglio e da formatura e i relativi 
processi come il trasporto, l'assemblaggio e l'automazione.
Grazie alla gamma combinata di prodotti e competenze di SKF 
e Lincoln, potete rivolgervi a un'unica fonte per ottenere i 
migliori servizi di lubrificazione e sistemi di lubrificazione 
automatica all'avanguardia. I vostri concessionari locali, che 
rappresentano entrambi i marchi, offrono un vasto assortimen-
to di prodotti di lubrificazione e sono disponibili a offrire i servizi 
di installazione o consulenza richiesti. Inoltre, gli specialisti del 
mercato locale sono pronti a condividere le proprie competenze 
e offrire supporto in base alle esigenze di applicazioni specifi-
che. 

Integrazione fluida fin dall'inizio
Siamo stati fornitori del settore macchine utensili per decenni e 
utilizziamo le macchine utensili in oltre 130 stabilimenti SKF in 
tutto il mondo; abbiamo pertanto una profonda comprensione 
dei problemi del settore. I nostri prodotti, sistemi e la nostra 
conoscenza applicativa può aiutare i produttori e gli operatori di 
macchine utensili a ottimizzare le prestazioni, l'affidabilità e 
l'efficienza delle macchine.

Presso SKF l'assistenza inizia insieme al progetto. I nostri tecnici 
utilizzano attrezzature all'avanguardia in modo che voi possiate 
integrare il CAD 3D direttamente nei vostri processi di proget-
tazione. Aiutiamo il vostro 
personale addetto alla 
manutenzione fornendo 
una formazione completa 
in merito alla lubrificazio-
ne, in loco o presso le 
nostre sedi, che sarà 
personalizzata in funzione 
delle vostre esigenze. 
Inoltre, possiamo anche installare ed eseguire la manutenzione 
del sistema presso di voi. 

Due marchi leader,  
una risorsa globale.

SKF e Lincoln, una potente formula per l'affidabilità:
• Prodotti altamente innovativi: 

la gamma più ampia e più all'avanguardia di prodotti  
di lubrificazione per il settore

• Supporto globale senza pari: 
due team di professionisti della lubrificazione uniscono 
le forze

• Supporto per l'installazione di prima categoria: 
competenze combinate per installare la soluzione 
giusta

Per scoprire di più sulle nostre soluzioni, visitate il sito  
skf.com/TheFormula



I componenti utilizzati nel settore delle macchine sono sempre 
più progettati per trattare carichi continui ai limiti dei materiali 
e della tecnologia. Pertanto, una lubrificazione precisa solo 
quando serve sta assumendo una sempre maggiore importan-
za. SKF fornisce soluzioni ottimali sia per la vostra tecnologia 
sia per le vostre esigenze in materia di costi. 

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln erogano 
la dose esatta del corretto lubrificante ai punti giusti e al 
momento opportuno, mentre l'attrezzatura è in funzione. 

Possiamo fornire una gamma di soluzioni di lubrificazione 
manuale o automatica per cuscinetti, sistemi lineari e mandrini 
e anche lubrificazione minimale per lavorazioni di taglio e 
pompe per lubrorefrigeranti. I vantaggi di tali soluzioni includo-
no un incremento della produttività, una riduzione del costo 
totale di possesso e un posto di lavoro più sano e più ecologico.

SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli 
intervalli di lubrificazione e a sviluppare programmi di lubrifica-
zione personalizzati.

Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per 
aumentare l'affidabilità degli impianti

Lubrificazione dei piani di 
guida idrostatici 

Lubrificazione 
dei mandrini 

Lubrificazione dei 
processi di taglio 

SKF offre una gamma completa 
di dispositivi di lubrificazione 
manuale e i sistemi di lubrifica-
zione automatica più all'avan-
guardia del settore.

Sistemi di 
lubrificazione 
olio+aria

Sistema di 
lubrificazione 
progressiva e 
multi-linea

Sistemi di 
lubrificazione a 
linea singola

1 6 12

Dispositivi di 
lubrificazione

Lubrificazione 
manuale 
centralizzata

Sistema di 
lubrificazione a 
ricircolo di olio

Lubrificazione di guide lineari, 
viti a ricircolo di sfere e 
cuscinetti

4

Sistemi di 
lubrificazione 
minimale
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La lubrificazione automatica offre numerosi 
vantaggi
La lubrificazione automatica di precisione offre un vantaggio 
fondamentale agli operatori di settore. Erogando infatti in 
maniera affidabile il lubrificante da una fonte centrale a tutti i 
punti di attrito collegati, i sistemi di lubrificazione automatica di 
SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il danneggiamento dei 
cuscinetti e i tempi di fermo non programmati. 

Una volta installati, i nostri sistemi di lubrificazione automatica 
lavorano virtualmente senza necessità di manutenzione, 
riducendo il costo totale di produzione e funzionamento. La 
lubrificazione automatica può inoltre minimizzare il consumo di 
lubrificante ed è molto più pulita rispetto a quella manuale, con 
conseguente riduzione dell'impatto ambientale dovuta all'im-
piego di lubrificante.

Miglioramento ecologico ed economico tramite 
l'uso di una minima quantità di lubrificante

Gli operatori della 
macchina possono 
ridurre significativa-
mente i costi di 
produzione utilizzando 
i sistemi SKF di 
lubrificazione minimale 
(Minimal Quantity 
Lubrication, MQL). Tali 

sistemi aumentano la durata dell'utensile e migliorano la 
qualità della produzione grazie a una lavorazione più precisa 
della superficie. Poiché i sistemi MQL non necessitano di 
lubrificante di raffreddamento, il costo di tale lubrificante, dei 
relativi filtri, sistemi di preparazione e smaltimento viene 
eliminato. Inoltre non sarà necessario pulire i pezzi lavorati ed i 
residui di lavorazione.

Massimizzare l'efficienza, minimizzare la 
manutenzione, ridurre il consumo di energia

Vantaggi operativi
• Maggiore affidabilità

• Riduzione dei fermi macchina non programmati

• Aumento della redditività 

Vantaggi per la manutenzione
• Riduzione dei costi di riparazione

• Prolungamento degli intervalli di manutenzione

• Eliminazione delle condizioni di lubrificazione 
eccessiva o insufficiente

Vantaggi per la sicurezza
• Maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie all'elimi-

nazione della lubrificazione manuale dei punti 
difficilmente accessibili

• Riduzione del rischio di scivolamento e caduta 
rispetto alla lubrificazione manuale

• Riduzione dell'impatto sulla salute dell'aria di 
scarico1, 2

Vantaggi ambientali 
• Riduzione dei consumi energetici, grazie alla 

riduzione dell'attrito

• Riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di 
acqua1

• Riduzione dell'impatto ambientale grazie a un uso 
più efficiente dei lubrificanti

1 Relativo a MQL, rispetto alla lavorazione con lubrorefrigerante
2  Con riferimento ai risultati della ricerca del “Berufsgenossenschaft” 

(Associazione per l'assicurazione di responsabilità civile dei datori di lavoro tedeschi)
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Soluzioni per applicazioni impegnative
SKF fornisce soluzioni di lubrificazione virtualmente per ogni applicazione, incluse soluzioni personalizzate per 

ottenere una funzionalità ed efficienza ottimali. Le nostre soluzioni di lubrificazione proteggono cuscinetti, guide 

lineari, piani di guida, mandrini, utensili e pezzi in lavorazione dalla contaminazione o dal calore, allo scopo di 

prevenire i fermo macchina non previsti e aumentare la disponibilità della macchina.

Mantenere le macchine in funzione
Le prestazioni delle macchine utensili giocano un ruolo essen-
ziale nel garantire l'efficienza in produzione e la qualità dei 
prodotti. Oggi, i clienti del settore macchine utensili vogliono 
produttori in grado di soddisfare le proprie esigenze di produ-
zione. L'alta velocità e la precisione sono essenziali per essere 
competitivi sul mercato globale.

Allo stesso tempo, i macchinari e componenti devono essere 
più affidabili ed efficienti in termini di consumi energetici. Gli 
operatori vogliono prodotti a basso tenore di manutenzione e 
con minimo impatto ambientale, nonché in grado di garantire 
una riduzione dei costi di esercizio. La redditività dipende da 
tutti questi requisiti. 

SKF offre la corretta soluzione di lubrificazione per ciascun 
lubrificante, in funzione dell'applicazione, da potenti utensili di 
lubrificazione a mano a sistemi automatici avanzati di lubrifica-
zione. Forniamo anche pompe per fluidi per lavorazione a 
macchina e sistemi di lubrificazione per piani di guida idrostati-
ci, catene, presse e processi di assemblaggio.

Il reparto tecnico applicativo di SKF vi può aiutare nella scelta 
della miglior soluzione per la vostra applicazione.
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Guide profilate

Monitoraggio delle 
condizioni

Cuscinetti 
Super-precision

Cuscinetti di 
supporto viti a sfere

Tenute

Tenute

Cuscinetti a rulli 
cilindrici 
assiali-radiali

Viti a sfere e a 
rulli

Ghiere di bloccaggio di precisione

Unità MQL interna 
per SFK LubriLean

Unità MQL esterna per 
SFK LubriLean

Unità pompa a 
ingranaggi per 
SKF MonoFlex

Pompa refrigerante 
per mandrino

Pompa liquido refrigerante per 
utensile e pezzo in lavorazione

Lubrificazione minimale per 
lubrificazione interna (MQL) 
o erogazione di liquido 
refrigerante

Sistemi di lubrificazione SKF Olio + Aria 
per mandrini

MQL esterno o 
erogazione di liquido 
refrigerante

Ghiere di bloccaggio 
di precisione

Unità pompa a 
ingranaggi per 
SKF Olio+aria

lubrificante
fluido refrigerante
aria di alimentazione 
elettrica
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Per la lubrificazione con olio o grasso fluido, è adatto un 
sistema di lubrificazione automatico a linea singola come  
SKF MonoFlex. La gamma copre ogni tipo di azionamento:  
da pompe azionate manualmente a sistemi ad azionamento 
idraulico, pneumatico o elettrico. Inoltre, sono disponibili diversi 
tipi di dosatori: dosatori multipunto da inserire sulla linea 
principale, dosatori a singolo punto da montare su cassetti 
distributori e dosatori singoli da integrare direttamente sui 
punti di lubrificazione. 

Vantaggi:
• Il design modulare consente una pianificazione  

scalabile del sistema

• Facilità di espansione 

Caratteristiche:
• Lubrificanti: olio e grasso fluido

• Pressione del sistema: 16–315 bar

• Volumi di dosaggio: 0,01–1,5 cm3/ciclo

Nei sistemi di lubrificazione automatica progressivi, una pompa 
a pistone eroga, attraverso la linea principale, una determinata 
quantità di lubrificante ai dispositivi di dosaggio che servono 
ogni uscita. Ogni sistema SKF ProFlex e Lincoln Quicklub viene 
realizzato per un'applicazione specifica e può essere configurato 
per soddisfare i precisi requisiti di lubrificazione di ogni punto 
della macchina. I sistemi di lubrificazione automatica sono 
adatti per oli e grassi fino alla classe NLGI 2. 

Vantaggi:
• Dosaggio lubrificante intermittente

• Monitoraggio semplificato del sistema 

Caratteristiche:
• Olio e grasso fino alla classe NLGI 2

• Pressione del sistema: 80–350 bar

• Volumi di dosaggio: 0,7–5 cm3/min

Lubrificazione centralizzata automatica a perdita di cuscinetti e guide lineari
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Lubrificazione a ricircolo di olio dei cuscinetti 
I riduttori e i cuscinetti con carico elevato necessitano di 
un'attenzione speciale per ottenere lubrificazione e riduzione 
della temperatura allo stesso tempo. La soluzione è un sistema 
di lubrificazione a ricircolo di olio che lubrifica, riduce la 
temperatura e separa particelle contaminanti, bolle d'aria e 
acqua dall'olio.  

Queste soluzioni personalizzate sono unità compatte in un 
gruppo pompa-raffreddatore, che eroga ai punti di lubrificazio-
ne la dose precisa di olio alla giusta temperatura. Un sistema di 
olio in pressione trasporta il lubrificante ai flussometri che 
possono essere regolati singolarmente. Materiali duraturi 
contribuiscono ad assicurare che nemmeno condizioni ambien-
tali gravose possano ripercuotersi negativamente sulla funzio-
nalità del sistema.

La portata effettiva può essere monitorata visivamente o 
elettronicamente e sono disponibili vari livelli di allarme per la 
manutenzione basata sulle condizioni di lavoro. I sistemi SKF 
CircOil offrono un'ampia gamma di soluzioni personalizzate e 
pronte all'uso. 

Vantaggi:
• Raffreddamento e lubrificazione efficienti

• Separazione aria e acqua

• Distribuzione del lubrificante su richiesta  
e con la possibilità di monitoraggio 

Caratteristiche:
• Volumi di dosaggio: 0,05–50 l/min

• Pressione di lavoro: 3–200 bar

• Viscosità di lavoro: 250–2 000 mm²/s
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Le necessarie prestazioni a lungo termine dei cuscinetti del 
mandrino possono essere ottenute per mezzo di una soluzione 
di lubrificazione ben progettata. SKF offre diverse soluzioni per 
le differenti velocità del mandrino, partendo da soluzioni di 
piccole dimensioni per la lubrificazione con grasso a sistemi di 
lubrificazione olio + aria ad alta efficienza.

Il lubrificante garantisce uno strato sottile di separazione tra 
due elementi rotanti: 

• per prevenire abrasione e slittamenti;  

• per proteggere le superfici dalla corrosione; 

• per proteggere l'area di contatto dalla contaminazione 
del particolato.

Vantaggi:
• Migliori prestazioni della macchina

• Maggiore affidabilità

• Minor consumo di lubrificante

Per basse velocità, si consiglia la lubrificazione con grasso. SKF 
offre cartucce di ri-lubrificazione ETPC da integrare diretta-
mente nel mandrino e, per queste applicazioni, l'ingrassatore 
compatto ETPx. 

Per i mandrini utensile, progettati per elevata efficienza e lunga 
durata, abbiamo sviluppato i sistemi di lubrificazione SKF 
olio+aria. Tali sistemi forniscono un flusso continuo e attenta-
mente dosato di olio che potrà essere adattato alle condizioni 
operative modificando la quantità dosata e il ciclo. Inoltre, 
l'alternativa tecnica Oil Micron fornisce un effetto di raffredda-
mento ai punti di lubrificazione.  

Caratteristiche:
• Volume di erogazione grasso: 

 – ETPC: 6 mm³/corsa

 – ETPx: 10–20 mm³/corsa

• Coefficiente di erogazione dell'olio: 

 – Olio+aria: 10–160 mm³/corsa

 – Oil Micron: 50 mm³/corsa

Lubrificazione automatica dei cuscinetti per mandrino

SKF olio+aria: una quantità dosata di olio viene 
trasportata in forma di striatura nella linea di 
lubrificazione da un flusso continuo di aria.
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La precisione ottimale della lavorazione nella macchina utensile 
si ottiene grazie all’uso di cuscinetti idrostatici. Nella lubrifica-
zione idrostatica, la pressione per la separazione delle superfici 
di attrito si accumula all'esterno delle zone di contatto delle 
superfici stesse. A riposo, le superfici di attrito sono separate 
l'una dall'altra. Di conseguenza, i bassi coefficienti di attrito dei 
fluidi hanno effetto fin all'avvio del movimento e con velocità di 
scorrimento molto basse.

I sistemi di lubrificazione SKF con pompe multicircuito, come la 
pompa serie ZM, forniscono ai cuscinetti idrostatici la necessa-
ria quantità di olio e pressione. 

Tali sistemi forniscono protezione contro i sovraccarichi senza 
che le superfici di scorrimento entrino in contatto l'una con 
l'altra poiché la pressione nelle tasche può aumentare fino al 
massimo della pressione della pompa senza pericolo di 
sovraccarico. Il dosaggio per ogni tasca è pressoché indipen-
dente dalla viscosità e dalla pressione. Il sistema è molto 
efficiente poiché la mandata della pompa non viene convertita 
in calore dai dosatori a resistenza.

Vantaggi:
• Elevata rigidità e smorzamento

• Minimizza l'usura delle superfici in scorrimento

• Elevata precisione di posizionamento e lavorazione

• Alta velocità con poco attrito

Caratteristiche:
• Gamma di viscosità di funzionamento ammissibile:  

da 20 a 1 000 mm²/s

• Numero di uscite: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20

• Mandata per uscita: 0,01–0,45 l/min

• Contropressione: 20 –50 bar

Lubrificazione dei piani di guida idrostatici
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Le pompe refrigerante SKF vengono utilizzate nelle macchine 
utensili e nei sistemi filtranti per diversi compiti: dal solleva-
mento di liquidi molto sporchi al pompaggio ad alta pressione 
che riporta il fluido al processo di lavorazione.

Oltre a fornire il lubrificante all'utensile e al pezzo in lavorazione 
durante il processo di produzione, le pompe refrigerante SKF 
offrono anche soluzioni per l'erogazione centralizzata e per lo 
smaltimento e la preparazione.

Vantaggi:
• Progettazione senza tenute fino a 25 bar

• Elevata sicurezza operativa

• Ridotti requisiti di manutenzione

• Funzionamento silenzioso

• Varie profondità di immersione, anche con tubazione  
di prolunga

• Installazione e messa in servizio semplici e facili

SKF fornisce soluzioni standard e personalizzate per pompe 
centrifughe e a vite con pressioni di mandata fino a 120 bar. 
Tali pompe a immersione, di facile utilizzo, sono installate 
direttamente nel serbatoio del liquido refrigerante e sono 
disponibili in numerose varianti per diversi fluidi, portate in 
mandata e attacchi. 

Le pompe vengono offerte con diverse opzioni di azionamento, 
dai motori standard conformi alla DIN EN 60034 fino alla 
classe di protezione EExd. Inoltre, le pompe a immersione 
possono essere adattate agli standard elettrici utilizzati in tutto 
il mondo.

È anche disponibile un motore con convertitore di frequenza 
integrato. Le pompe con convertitore di frequenza integrato 
ottengono risparmi di energia fino al 70% e una maggiore 
durata in servizio poiché viene trasferita una minor quantità di 
calore al liquido di raffreddamento che dà luogo a una riduzio-
ne delle prestazioni di raffreddamento richieste.

Caratteristiche:
• Ritmo di erogazione: Qmax = 1 250 l/min

• Pressione di erogazione: Pmax = 120 bar

• Range delle temperature:  da -100 a +170 °C

Pompe refrigerante per macchine utensili e sistemi filtranti
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Questa offerta rientra 
nella gamma di 
prodotti, servizi e 
soluzioni SKF 
BeyondZero messi a 
punto per aiutare i 
nostri clienti a ridurre 
l'impatto ambientale. 

Per ulteriori informazioni, visitate  
skf.com/beyondzero.

Minor consumo di energia e maggiore produttività
Nei processi di lavorazione, la MQL elimina ogni necessità di 
complicate macchine con lubrorefrigerante. Il principio è 
semplice: il lubrificante viene applicato sul taglio dell'utensile 
sotto forma di aerosol, nell'esatta quantità necessaria. Utiliz-
zando MQL, il consumo di lubrificante viene misurato in 
millilitri/ora invece che litri/minuto.

In molti casi è facile alternare l'uso di lavorazione con lubrore-
frigerante ed a secco sulla stessa macchina, utilizzando SKF 
LubriLean. Oltre che per l'installazione su macchine utensili 
nuove, è possibile utilizzare le unità MQL anche per il retrofit 
sulla maggior parte dei macchinari esistenti.

Con SKF LubriLean e Vectolub, offriamo una gamma completa 
di tecnologia per MQL interno ed esterno. Le soluzioni MQL 
interne trasportano l'aerosol internamente attraverso il 
supporto dell'utensile e l'utensile stesso, mentre le soluzioni 
MQL esterne utilizzano tubazioni e ugelli per erogare l'aerosol. 

Sulla maggior parte dei sistemi di lubrificazione interna 
all'avanguardia, è possibile impostare la quantità di aerosol 
tramite il PLC della macchina utensile, una soluzione efficiente 
per centri di lavoro e stazioni di tornitura. Se viene modificata 
la sagoma o la lunghezza dell'utensile, non è necessario 
sprecare tempo per eseguire una nuova regolazione degli  
ugelli per fare in modo che l'aerosol raggiunga il punto di 
lubrificazione.

Vantaggi*
• Aumenta la durata dell'utensile da taglio

• Aumenta la produttività per mezzo di una maggiore 
velocità di taglio

• Riduzione dei costi di manutenzione

• Consente una migliore lavorazione superficiale e una 
migliore qualità

• Riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2

* Rispetto a un sistema di raffreddamento tradizionale



14

I cuscinetti e gli ingranaggi delle presse devono essere alimen-
tate con un flusso predefinito, costante e affidabile di olio. Per 
tali applicazioni, SKF consiglia sistemi di lubrificazione a 
ricircolo di olio supportati da limitatori di flusso e dosatori 
progressivi modulari. 

I limitatori di flusso SMB (1) dividono il flusso volumetrico di 
olio della linea principale in singole quantità volumetriche 
parallele, limitandole in funzione delle necessità e mantenen-
dole costanti. È possibile utilizzare trasmettitori di segnale o 
rilevatori di posizione per rilevare efficacemente il volume del 
flusso. È anche possibile utilizzare i limitatori di flusso per 
lubrificare direttamente gli ingranaggi. 

I dosatori modulari progressivi PSG (2) sono disponibili in tre 
dimensioni da 0,8 a 6 l/min . Tali dispositivi forniscono una 
corretta quantità di olio per soddisfare le singole esigenze dei 
componenti della pressa. Con l'aiuto di elettrovalvole direzionali, 
i singoli componenti della pressa possono essere collegati al 
sistema di lubrificazione solo quando tale lubrificazione è 
necessaria.

L'unione dei limitatori di flusso SMB e dei dosatori progressivi 
modulari PSG aiutano a garantire un flusso d'olio costante e 
mantenere efficiente il funzionamento della pressa.

Vantaggi:
• Lubrificazione precisa e affidabile

• Effetto di raffreddamento e di pulizia

• Facili da regolare e manutenere

• Ampia gamma di componenti per soddisfare le  
esigenze della pressa

Risolve una vasta gamma di problemi
Le macchine utensili utilizzate nella produzione dei componenti deve soddisfare l'esigenza di alta produttività ed 

efficienza. Sia nella lubrificazione delle macchine utensili da taglio, di formatura e da fusione sia nella fornitura di 

lubrificante per robot per la costruzione dei telai del settore automobilistico, SKF dispone della soluzione corretta per 

ottimizzare la durata e l'affidabilità del vostro sistema. SKF ha anche sviluppato prodotti specifici per atmosfere volatili, 

come nelle linee di verniciatura delle automobili.

Esempio:  
Macchinari per la formatura metalli (presse)

1

2
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Nei processi di assemblaggio è fondamentale l'efficienza. I 
sistemi di lubrificazione automatica eliminano il fermo macchi-
na dovuto alla lubrificazione. SKF offre una linea completa di 
micropompe pneumatiche regolabili per tali applicazioni.

Il sistema di dosaggio SKF Dosalub fornisce una lubrificazione 
precisa e affidabile. Tali sistemi sono disponibili con tre diversi 
modelli di dosatore, inclusi gli ugelli orientabili, e possono 
gestire diverse tipologie di lubrificanti. I sistemi SKF Dosalub 
aiutano a ridurre i costi di manodopera relativi alla lubrificazio-
ne manuale e aumentare la produttività delle linee di assem-
blaggio.

Vantaggi:
• Lubrificazione precisa e affidabile

• Aumento della produttività delle linee di assemblaggio

• Riduzione dei costi di manodopera

Esempio:  
Lubrificazione di aiuto all'assemblaggio

Esempio:  
Lubrificazione delle catene
Essendo sempre in movimento le catene sopportano carichi 
elevati e grave usura. La superficie tra il perno e la boccola è il 
punto principale di usura della catena, ed è necessario aver 
cura dei rulli e delle boccole. Entrambi possono essere lubrifica-
ti in continuo utilizzando il sistema Lincoln ORSCO olio+aria.

I sistemi ORSCO utilizzano l'aria compressa come vettore per 
erogare il lubrificante che potrà quindi penetrare più a fondo e 
in maniera più efficiente rispetto ai metodi convenzionali a pen-
nello. L'aria a bassa pressione forza il lubrificante nei punti di 
usura critici e allo stesso tempo fornisce un effetto pulente, che 
rimuove detriti e contaminanti dalla catena. Tali sistemi di 
lubrificazione aiutano a ridurre in maniera significativa il tasso 
di consumo di lubrificante.

Oltre a questi, il nostro portafoglio include una vasta gamma di 
soluzioni per la lubrificazione delle catene, indipendentemente 
dalla necessità di utilizzare olio o grasso.

Vantaggi:
• Lubrificazione affidabile e effetto pulente

• Riduzione dei tempi di fermo macchina 

• Riduzione del tasso di consumo di lubrificante
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Le pompe di lubrificazione 
Alcuni criteri, come le condizioni ambientali, la portata richie-
sta, il lubrificante utilizzato e gli intervalli di servizio, determina-
no la pompa di lubrificazione più idonea. Queste pompe sono 
disponibili con diverse opzioni di controllo e monitoraggio.

La gamma di SKF comprende pompe ad azionamento mecca-
nico, elettrico, idraulico e pneumatico. Operando in maniera 
efficiente a basse temperature di esercizio, queste pompe sono 
idonee per l'olio e per i grassi standard fino alla classe di 
consistenza NLGI 2.

La nostra offerta spazia da lubrificatori automatici per punti 
singoli e unità pompa con serbatoi integrati per sistemi di 
lubrificazione a linea singola e multipla, fino a pompe persona-
lizzate per sistemi a ricircolo di olio, e unità utilizzate per 
applicazioni MQL o olio+aria.

Dispositivi di dosaggio lubrificante
In base al tipo di sistema di lubrificazione scelto, sono necessari 
dispositivi di dosaggio specifici. Tutti questi dispositivi sono 
dotati di componenti di alta precisione e sono disponibili in 
versioni idonee alle differenti pressioni. Il funzionamento del 
sistema può essere facilmente verificato mediante monitorag-
gio visivo o elettronico.

La gamma di SKF è completata da componenti supplementari, 
compresi ugelli di spruzzatura e pennelli.

Una gamma completa di componenti per la 
lubrificazione
SKF offre un assortimento completo di pompe di lubrificazione, dispositivi di dosaggio e unità di controllo e monito-

raggio di alta qualità, nonché tutti gli accessori necessari per la vostra soluzione di lubrificazione specifica. 

Componenti per lubrificazione a olio, incluso unità MQL, olio+aria e lubrificazione di catene
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Monitoraggio
Monitoraggio e controllo sono fondamentali per il funziona-
mento efficiente di un sistema di lubrificazione. Se integrati da 
dispositivi di monitoraggio intelligente, i sistemi di lubrificazione 
automatica possono infatti agevolare una lubrificazione 
ottimale ed economica.

Con i nostri strumenti potete accedere a tutti i parametri 
importanti per il controllo dei vostri sistemi, ovvero temperatu-
ra, pressione, portata volumetrica o livello di riempimento, sia 
mediante il monitoraggio visivo che utilizzando un segnale 
digitale o analogico.

Approvazione delle specifiche dei 
dispositivi
Grazie alla nostra competenza in 
applicazioni specifiche per il settore 
e oltre un secolo di esperienza nel 
settore automobilistico, siamo in 
grado di offrire sistemi di lubrifica-
zione ad alte prestazioni.

I prodotti per lubrificazione auto-
matica SKF sono approvati in tutto 
il mondo nelle specifiche delle 
apparecchiature e negli elenchi di 
componenti delle maggiori aziende 
automobilistiche.

Componenti per lubrificazione a grasso
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Catalogo dei prodotti per progettazione in 3D e 
CAD elettronico
I dati CAD in 3D sono disponibili in formato originale nel catalogo 
prodotti online, che si basa sulla tecnologia eCATALOGsolutions 
della CADENAS GmbH. Potete configurare i vostri prodotti online 
dall'area lubrificazione centralizzata e integrarli gratuitamente 
nel processo di progettazione. I dati CAD possono essere 
integrati rapidamente nei vostri programmi di configurazione. 
L'App SKF LubCAD vi permette di accedere al portale di downlo-
ad SKF CAD per sistemi di lubrificazione e a tutte le sue funzio-
nalità dai vostri dispositivi di telefonia mobile. 

Per accedere al nostro catalogo online, visitate il sito 
http://skf-lubrication.partcommunity.com

Soluzioni e servizi della SKF

Assistenza per sistemi di lubrificazione centralizzati
I costi di manutenzione e riparazione durante i tempi di fermo 
impianto possono rapidamente diventare ingenti. Questo è il 
motivo per cui offriamo l'analisi professionale di sistemi di 
lubrificazione centralizzata in loco. Durante l'intervento, possia-
mo anche eseguire attività di manutenzione e riparazione. 

Inoltre, la nostra gamma comprende soluzioni che possono 
semplificare le vostre attività di manutenzione, dalle pompe di 
riempimento elettriche ottimizzate per le condizioni all'interno 
delle macchine di lavorazione a raccordi e accessori adeguati.

Logistica di approvvigionamento e produzione 
sincronizzata
SKF può anche personalizzare le proprie procedure di logistica 
per soddisfare le esigenze dei clienti. Implementando, ad 
esempio, sistemi KANBAN elettronici sincronizzati con logistica 
"first-in, first-out", possiamo offrire forniture "a magazzino 
zero" per la fabbricazione e l'assemblaggio sincronizzati con la 
produzione. 

In questo modo si ottimizzano i tempi di approvvigionamento e 
le spese totali e si riduce il rischio di perdite e danneggiamento, 
che si traduce in una gestione ottimale della catena di fornitura, 
sia che le vostre esigenze siano a livello locale o globale.



19

Oltre 200 anni di esperienze combinati di SKF e 
Lincoln
SKF opera nel settore della macchina utensile fin dalla sua 
nascita e offre profonde conoscenze delle complicate interrela-
zioni meccaniche tipiche delle tecnologie in continua evoluzio-
ne. Integrando l'esperienza a livello mondiale, la gamma e le 
reti di distribuzione dei marchi SKF e Lincoln, possiamo offrire 
l'assortimento di soluzioni per la gestione della lubrificazione 
più completo al mondo.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal design dei vostri 
impianti, SKF dispone dei prodotti e delle risorse per aiutarvi  
a prolungare la durata dei cuscinetti, aumentare il tempo di uti-
lizzo e la sicurezza dei macchinari e ridurre, al contempo, le ore 
di manodopera, i costi di manutenzione e l'impatto ambientale. 

Una rete di partner esperti
I prodotti, sistemi e servizi a marchio SKF e Lincoln sono 
disponibili attraverso la rete globale di partner di distribuzione, 
supportata da un'organizzazione di vendita unificata e orientata 
al successo. I concessionari locali di sistemi nel mondo offrono 
soluzioni "chiavi in mano" e ampio supporto per il mercato 
ricambi. Oltre a mantenere un magazzino locale di componenti 
di sistema e parti di ricambio, questi professionisti della 
lubrificazione, preparati in stabilimento, possono offrire:

• progettazione di sistemi di lubrificazione centralizzata

• installazione e messa in servizio del sistema

• assistenza e riparazione

• analisi e test per sistemi di lubrificazione

• formazione per la gestione della lubrificazione

• supporto per i casi di garanzia

• contratti di manutenzione impianti

• indagini e consigli di miglioramento

• analisi del ritorno sugli investimenti (ROI)

• consulenza per questioni di sicurezza e ambientali

• kit di lubrificazione preassemblati per una facile  
integrazione

Presenti per voi, ovunque nel mondo
Grazie a centri di applicazione della lubrificazione in ogni 
continente e una rete di distribuzione globale, SKF mette a 
vostra disposizione le persone, i prodotti e il supporto che vi 
servono per ottimizzare i vostri programmi di lubrificazione. 
Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro contatto SKF 
abituale o visitate il sito skf.com/TheFormula.

Esperienza e supporto globali



20

The Power of Knowledge Engineering
Combinando prodotti, risorse umane e conoscenze applicative specifiche, la 
SKF offre soluzioni innovative sia ai costruttori di macchinari sia agli impianti 
produttivi di tutti i principali settori industriali nel mondo. Le competenze in 
molteplici aree specialistiche sono alla base dell’SKF Life Cycle Management, 
un approccio di provata efficienza finalizzato ad aumentare l’affidabilità delle 
macchine, ottimizzare l’efficienza produttiva ed energetica e a ridurre il costo 
totale di possesso.
Queste aree di competenza comprendono cuscinetti e unità, tenute, sistemi di 
lubrificazione, meccatronica e una vasta gamma di servizi, dalla modellazione 
computerizzata in 3D a servizi basati su cloud (nuvola informatica) per il 
condition monitoring e la gestione degli impianti.
La struttura globale della SKF garantisce ai clienti standard di qualità uniformi 
e disponibilità dei prodotti in tutto il mondo, mentre la nostra presenza locale 
consente l’accesso diretto all’esperienza, le conoscenze, le competenze e le 
capacità di tutti i dipendenti SKF.

SKF BeyondZero
SKF BeyondZero non è semplicemente la nostra 
strategia per il clima, finalizzata a garantire un 
ambiente sostenibile: è il nostro mantra, un modo 
di pensare, innovare e agire.
Per noi SKF BeyondZero significa ridurre l’impatto 
ambientale negativo derivante dalle nostre attività 
e, al contempo, aumentare il contributo ambientale 
positivo, offrendo ai clienti la gamma di prodotti e 

servizi SKF BeyondZero, dotati di  caratteristiche importanti per migliori 
prestazioni ambientali.
Per rientrare nella gamma SKF BeyondZero i prodotti, servizi o soluzioni 
devono offrire importanti vantaggi ambientali, senza richiedere grandi 
compromessi per l’ambiente.

® SKF, LubriLean e Monoflex sono marchi registrati del Gruppo SKF.

® Lincoln e Quicklub sono marchi registrati della Lincoln Industrial Corp.

™ BeyondZero, ProFlex e CircOil sono marchi registrati del Gruppo SKF
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