
Strumento rapido per il calcolo della rilubriicazione 

Programma SKF DialSet

SKF DialSet è stato studiato per aiutarvi ad impostare i vostri lubrificatori 

automatici SKF. Dopo aver selezionato i criteri ed il grasso adatti alla vostra 

applicazione, il programma vi indica le impostazioni corrette per i vostri 

lubrificatori automatici SKF. Fornisce inoltre uno strumento rapido e semplice 

per il calcolo degli intervalli e della quantità di rilubrificazione.

• Consente di calcolare rapidamente gli intervalli di rilubrificazione sulla base 

delle condizioni di funzionamento della vostra applicazione

• I calcoli si basano sulle teorie della SKF sulla lubrificazione

• Poiché gli intervalli di lubrificazione calcolati dipendono dalle proprietà del 

grasso selezionato, si minimizza in tal modo il rischio di lubrificazione 

eccessiva o scarsa e si ottimizza il consumo di grasso

• I calcoli tengono conto dei sistemi SKF di lubrificazione automatica, della 

portata di erogazione del grasso, facilitando in tal modo la scelta 

dell’impostazione corretta del lubrificatore. 

• La quantità di grasso consigliata dipende dalla posizione di riempimento del 

grasso; laterale o W33 per un consumo ottimale di grasso

• Comprende un elenco completo degli accessori della famiglia SKF SYSTEM 24

DialSet standalone

La versione per PC di DialSet è disponibile in diverse lingue e adatta a PC

che usano Microsoft Windows come sistema operativo. 

Scaricatelo da skf.com/lubrication

DialSet online

DialSet è disponibile anche online in lingua inglese. Si può accedere 

gratuitamente al programma da mapro.skf.com/dialset 

DialSet per smartphone

Per gli smartphone sono disponibili applicazioni in inglese per iPhone e 

Android.

Programma standalone

Programma online

DialSet per smartphone
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Una procedura semplice 

Pronti… Partenza… Via!

Semplicità, affidabilità e flessibilità sono le caratteristiche peculiari dei 

lubrificatori automatici SKF Monopunto. SKF DialSet segue gli stessi principi e 

vi consente nello stesso tempo di essere certi di poter ottenere il meglio da 

questi. 

Pronti 

E’ sufficiente inserire i parametri della 

vostra applicazione ed otterrete il tempo  

di impostazione più adeguato.

Partenza 

E’ sufficiente ruotare la manopola sul 

tempo di impostazione indicato da DialSet, 

e scrivere i dati di installazione nello spazio 

apposito (Sarà utile per successive 

ispezioni).

Via! 

Installare infine l’unità e rilassarsi, adesso 

l’applicazione è correttamente lubrificata  

24 ore al giorno, 7 giorni su 7.


