
con i sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln

Aumentare la produttività delle 
attrezzature agricole



Sappiamo bene che, indipendentemente dalle condizioni climati-

che o da altre sfide, il tempo trascorso sul campo è di importanza 

critica e che, durante la stagione, le vostre attrezzature devono 

assicurare livelli di disponibilità e prestazioni ottimali. Con i sistemi 

di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln, le vostre attrezzature 

agricole possono operare sul campo più a lungo e in maniera affi-

dabile tutti  giorni.

SKF e Lincoln hanno unito le forze per creare la gamma di soluzioni di lubrificazione più 

completa al mondo, dai lubrificatori manuali ai sistemi di lubrificazione centralizzata più 

avanzati sul mercato. Insieme offriamo un assortimento completo di dispositivi di lubrifi-

cazione e servizi professionali, dall’installazione “chiavi in mano” e messa a punto 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 manutenzione, aumentare 

la produttività e la sicurezza e ottimizzare le risorse di manodopera.
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Perché scegliere i sistemi di lubrificazione di 
SKF e Lincoln? 

Per rispondere con una parola: esperienza. Abbiamo attinto alle 

nostre competenze combinate in questo e altri campi per sviluppare 

sistemi di lubrificazione automatica, specifi-

camente concepiti per soddisfare i requisiti 

delle macchine agricole.

I proprietari di attrezzature agricole utiliz-

zano da decenni le nostre soluzioni di lubri-

ficazione per aumentare la produttività, 

prolungare la durata delle attrezzature e 

aumentare al massimo il ritorno 

sull’investimento. 

Grazie alla gamma combinata di prodotti 

e competenze di SKF e Lincoln, potete rivol-

gervi a un’unica fonte per ottenere i migliori 

servizi di lubrificazione e sistemi di lubrifica-

zione automatica all’avanguardia.

Il vostro concessionario locale, che rap-

presenta entrambi i marchi, offre un vasto 

assortimento di prodotti di lubrificazione ed 

è disponibile per i servizi di installazione o di 

assistenza richiesti. Inoltre, gli specialisti del 

mercato locale sono pronti a condividere le proprie competenze e 

offrire supporto in base alle esigenze delle applicazioni specifiche. I 

nostri sistemi di lubrificazione sono disponibili come opzione di serie 

o integrabile e vengono commercializzati attraverso reti di rivenditori 

specializzati. 

Responsabilità ambientale

La SKF ritiene che le problematiche ambientali debbano essere 

prese in considerazione già durante il processo di progettazione e 

sviluppo prodotto e uno degli obiettivi dell’azienda è ridurre l’impatto 

ambientale globale dai nostri prodotti per la 

loro intera durata di esercizio. 

I nostri prodotti per la lubrificazione desti-

nati alle macchine agricole non fanno ecce-

zione. I nostri sistemi di lubrificazione auto-

matica erogano piccole dosi di lubrificante a 

ogni punto di lubrificazione, evitando quindi 

la lubrificazione eccessiva e, di conseguenza, 

la dispersione del lubrificante in eccesso sul 

mezzo e nell’ambiente circostante. 

Ciò consente di ridurre le attività di pulizia 

e smaltimento e lo spreco di lubrificante e di 

aumentare la sicurezza per gli operatori.

Due marchi leader.  
Una risorsa globale.

Sfruttare le nostre conoscenze combinate per ottenere 
vantaggi per le attrezzature agricole

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 migliore.

Per scoprire di più sulle nostre soluzioni, visita il sito  

skf.com/TheFormula
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Prolungare il tempo operativo  
sul campo con la lubrificazione 
automatica

Oltre a mantenere un adeguato film di lubri-

ficante per ridurre l’usura, una lubrificazione 

frequente consente di eliminare gli agenti 

contaminanti da bussole e cuscinetti. Se 

polvere di roccia, agenti contaminanti, sab-

bia e acqua riescono a penetrare in questi 

componenti, si forma una “miscela abrasiva” 

che può ridurre sensibilmente la durata di 

esercizio dei cuscinetti.  

Una lubrificazione manuale adeguata 

richiede, di norma, 30 minuti per macchina e 

ciclo di manutenzione. Se anche solo un 

punto nelle macchine non venisse lubrificato 

correttamente, ciò potrebbe avere effetti 

negativi su programmazione, costi di manu-

tenzione e prestazioni “puntuali”.

La lubrificazione automatica consente di 

ridurre i tempi di fermo, quindi le vostre 

attrezzature sono disponibili quando ser-

vono. Oltre a contribuire ad aumentare affi-

dabilità e tempo di disponibilità, i sistemi di 

lubrificazione aiutano a prolungare la durata 

di esercizio, ridurre i costi operativi e dei 

lubrificanti e limitare al massimo l’impatto 

ambientale, grazie all’eliminazione della 

possibilità di lubrificazione eccessiva. La 

riduzione delle attività di lubrificazione 

manuale consente anche di ridurre il tasso 

dei potenziali incidenti e i tecnici possono 

impiegare il tempo così risparmiato per  

svolgere altre attività. 

I sistemi di lubrificazione automatica di 

SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il 

danneggiamento dei cuscinetti e i tempi di 

fermo non programmati, ottimizzando,  

al contempo, l’impiego delle risorse di 

manodopera.

I sistemi di lubrificazione automatica  

erogano la giusta dose di lubrificante al 

momento più opportuno, mentre il cusci-

netto è in movimento.

Intervallo tra gli interventi di lubrificazione

Quantità di lubrificante erogata

Quantità di 
lubrificante  
eccessiva

Quantità di 
lubrificante 
insufficiente

— Cicli di lubrificazione manuale
— Cicli del sistema di lubrificazione automatico
---  Massima capacità del cuscinetto

Quantità di 
lubrificante 
ottimale
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Affidabile, efficace e di 
provata efficienza

La lubrificazione automatica 
affidabile offre importanti 
vantaggi:

• prolungamento degli intervalli tra gli 

interventi di manutenzione preventiva 

(PM)

• maggior tempo disponibile per gli 

operatori

• riduzione dei cedimenti dei componenti

• aumento del tempo di utilizzo delle 

attrezzature

• prolungamento della durata delle 

attrezzature

• aumento della sicurezza e dell’affidabilità 

delle attrezzature

• aumento del valore di rivendita delle 

attrezzature

Esperienza in una vasta gamma di 
applicazioni

La SKF offre un assortimento completo di 

sistemi di lubrificazione a elevate prestazioni 

per il mercato delle attrezzature agricole, che 

vengono personalizzati in base ai requisiti 

specifici dei clienti. I produttori di attrezza-

ture originali (OEM) e i loro concessionari 

offrono i sistemi di lubrificazione di SKF e 

Lincoln come opzione di serie. Inoltre, la 

nostra rete globale di concessionari qualifi-

cati può personalizzare i design e installare i 

sistemi nella maggior parte delle macchine 

agricole. 

La SKF offre sistemi di lubrificazione auto-

matica idonei per oli, grassi fluidi e grassi fino 

alla classe NLGI 2, per soddisfare i requisiti 

degli OEM e quelli imposti dalle vostre condi-

zioni di esercizio. 

Calcolo del ritorno sugli  

investimenti (ROI) 

• Aumento della produzione, grazie 

all’eliminazione dei tempi di fermo 

macchina per eseguire la lubrificazi-

one manuale

• Riduzione di almeno il 90% in termini 

di manodopera-ore richieste per la 

lubrificazione

• Aumento della produzione pari ad 

almeno il 50%, grazie all’eliminazione 

dei cedimenti dei cuscinetti determi-

nati da una lubrificazione inadeguata 

• Riduzione di almeno il 50% in termini 

di manodopera-ore richieste per le 

riparazioni

• Riduzione di almeno il 50% in termini 

di costi per parti di ricambio

• Riduzione del consumo di lubrificante 

e dei costi energetici variabile in base 

all’applicazione

Aumentare al massimo la produzione, 

prolungare la durata dei componenti, 

ottimizzare l’impiego delle 

attrezzature e aumentare il valore di 

rivendita dell’usato con la 

lubrificazione automatica.
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Soluzioni per tutte le applicazioni 
del settore agricolo
I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln vi aiutano a ottenere le migliori prestazioni sul 

campo. Le nostre soluzioni di lubrificazione sono state progettate per assicurare il funzionamento affida-

bile delle vostre attrezzature durante l’intera stagione.   

Mietitrebbia

Tempo di disponibilità e prestazioni 

ottimali delle mietitrebbia sono di 

importanza critica durante la sta-

gione della raccolta. I sistemi di 

lubrificazione automatica progres-

sivi SKF ProFlex e Lincoln Quicklub 

sono ideali per queste applicazioni. 

Mietiforaggi

I sistemi di lubrificazione automatica contribuiscono a ridurre al 

minimo i tempi per le attività di manutenzione e ad aumentare il 

tempo di utilizzo e di disponibilità delle macchine. 

Imballatrici

Per l’imballaggio del fieno, così come per la raccolta, il tempo di uti-

lizzo e di disponibilità sono fattori importanti. La lubrificazione 

manuale di queste macchine può richiedere oltre un’ora, che equivale 

alla produzione di 35 balle di fieno.  Con i sistemi di lubrificazione 

automatica di SKF e Lincoln potete recuperare 

quell’ora ogni giorno. Inoltre, vengono ridotti 

considerevolmente i cedimenti dei compo-

nenti, e i conseguenti tempi di fermo, e si può 

eliminare la lubrificazione manuale e l’unto e 

la sporcizia ad essa associati. Gli operatori 

devono semplicemente controllare il 

serbatoio.

I sistemi di lubrificazione a linea singola e 

progressivi erogano il lubrificante ai numerosi 

punti del telaio e al legatore. Entrambi i sistemi 

si possono utilizzare per lubrificare catene e trasmissioni mediante 

spazzole o ugelli.  Dosi precise di lubrificante consentono di ridurre 

l’usura e contribuiscono a rendere più fluido il funzionamento delle 

macchine. La gamma comprende anche pompe ad azionamento 

meccanico, che possono essere facilmente controllate dall’albero di 

trasmissione delle imballatrici. 

Raccoglitrici di cotone

Eliminando la lubrificazione manuale si 

può risparmiare un’ora al giorno. Ciò con-

sente di lavorare sei acri in più al giorno, 

oppure di dedicare più tempo ad altre atti-

vità. Con il sistema Lincoln Quicklub potete 

prolungare al massimo la durata dei com-

ponenti della testa del tamburo, elimi-

nando l’usura prematura. In alternativa, 

anche i lubrificatori automatici per punti 

singoli offrono una buona soluzione.

Vendemmiatrici

I componenti delle vendemmiatrici 

sono esposti a pesanti carichi da 

vibrazione e devono essere lubrifi-

cati in maniera affidabile ogni 

giorno d’impiego delle macchine.  

I sistemi di lubrificazione automatica 

SKF ProFlex e Lincoln Quicklub con-

tribuiscono a farvi risparmiare 

tempo da dedicare ad altre attività 

di vinificazione. In alternativa, anche 

i lubrificatori automatici per punti singoli sono particolarmente adatti 

per queste macchine.
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Dissodatori, seminatrici e 
piantatrici

Dato il peso, le dimensioni e l’e-

sposizione alle condizioni del ter-

reno, la maggior parte di queste 

attrezzature devono essere lubri-

ficate una volta al giorno. La posi-

zione dei punti di lubrificazione, 

che spesso sono sparsi e collocati 

sotto la macchina, rende difficile il compito.

La lubrificazione automatica costituisce la soluzione più conve-

niente per proteggere queste attrezzature. Il distributore del sistema 

ripartisce e dosa il lubrificante per i componenti collegati. 

Fertilizzatrici e irroratrici

Spandiliquame e attrezzature correlate 

sono esposte a liquidi aggressivi, agenti 

contaminanti, polvere, umidità del suolo e 

altre condizioni gravose. La lubrificazione 

contribuisce a eliminare l’impatto negativo 

di queste condizioni sulle macchine e ad 

assicurare la conformità agli standard igie-

nici dei clienti. Le spandiliquame possono 

prevedere fino a 100 punti di lubrificazione, 

ovvero richiedere un impegno notevole in termini di manutenzione, 

se eseguita manualmente. 

I sistemi di lubrificazione progressivi di SKF e Lincoln contribui-

scono a ridurre al minimo le attività di manutenzione e a prolungare 

al massimo il tempo di disponibilità delle vostre attrezzature.  Questi 

sistemi possono anche erogare la giusta dose di lubrificante all’assale 

macchina. 

Trattori

Gli assali anteriori dei trattori 

sono molto bassi, quindi i punti 

di lubrificazione sono difficil-

mente accessibili. La lubrifica-

zione manuale di queste mac-

chine richiede ore di lavoro, che 

potrebbero essere impiegate in 

maniera più produttiva col trattore sul campo.  Il sistema di lubrifica-

zione Quicklub della Lincoln è semplice da installare o integrare.

Accessori macchina

In tutte le aziende agricole, le 

attrezzature utilizzate sono diret-

tamente esposte a condizioni di 

esercizio estreme. I sistemi di 

lubrificazione automatica o cen-

tralizzata di SKF e Lincoln contri-

buiscono a prolungare la durata di 

esercizio delle attrezzature e a 

ridurre al minimo le attività di manutenzione.

...e molte altre ancora.
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Un assortimento completo di componenti 

per una vasta gamma di applicazioni di lubrificazione

Sistemi di lubrificazione a linea singola o 
progressivi

In base al numero di punti di lubrificazione, la SKF offre un ampio 

assortimento di unità di pompaggio e dispositivi di dosaggio di varie 

dimensioni. I kit pre-assemblati sono disponibili sia per sistemi di 

lubrificazione progressivi, sia per quelli a linea singola, per ridurre al 

minimo i tempi di montaggio. La maggior parte dei sistemi possono 

essere installati in otto ore di lavoro o in tempi più brevi.

Vantaggi:

• prolungamento della durata delle macchine

• aumento della sicurezza e dell’affidabilità dei macchinari

• disponibili per le applicazioni degli OEM, oppure possono essere 

installati direttamente sul campo in maniera professionale

• riduzione al minimo dei tempi di montaggio

Caratteristiche: 

• grasso standard di consistenza fino alla classe NLGI 2 di vostra 

fornitura

• volumi di mandata facilmente regolabili

• monitoraggio opzionale

• tutti gli accessori necessari per la vostra soluzione di lubrificazione 

specifica

Sistemi di lubrificazione specialistici per 
catene

I sistemi di lubrificazione automatica erogano olio o grasso alle 

catene di trasmissione a intervalli regolari, mentre le attrezzature 

agricole sono in funzionamento.  Nippli, spazzole o ugelli applicano il 

lubrificante in maniera uniforme sull’intera ampiezza del rullo, 

garantendo un apporto ottimale di lubrificante alle piastre e perni di 

collegamento e ai rulli della catena. Contemporaneamente, vengono 

rimosse dalla catena le particelle contaminanti.

Vantaggi:

• efficiente gestione delle risorse:  

nessun inutile inquinamento ambientale

• maggiore durata di esercizio della catena

• maggiore affidabilità in esercizio e resistenza all’usura

Caratteristiche:

• oli e grassi standard di consistenza NLGI 00, 000 di vostra scelta 

• dosi di erogazione facilmente regolabili in base alle condizioni di 

esercizio e alle dimensioni e lunghezza della catena 

• disponibilità di sistemi speciali per imballatrici
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omponenti 

Lubricadores automáticos de 
un solo punto

Los lubricadores de un solo punto de SKF 

suministran en forma automática la canti-

dad correcta de grasa a un único punto de 

lubricación durante un período determinado.

Ventajas:

• Fáciles de instalar y usar.

• Amplia gama de accesorios.

Características:

• Alta protección contra el agua y el polvo.

• Disponibles con cartuchos no rellenables 

en dos tamaños.

• Disponibles con grasas y aceites para 

cadenas.

• Frecuencia de dosificación ajustable.

Herramientas de lubricación 
manual de alto rendimiento

La oferta de herramientas de lubricación 

manual de Lincoln está diseñada pensando 

en la potencia y el rendimiento. 

Ventajas:

• La oferta más amplia de herramientas de 

lubricación manual.

• Ofrecen una lubricación simple, punto por 

punto.

Características:

• La familia PowerLuber de Lincoln ofrece 

una amplia gama de presiones y 

volúmenes.

• Sistemas de lubricación de boquilla única 

para un máximo de 10 puntos de lubrica-

ción suministrada por medio de una 

pistola engrasadora manual.

Equipos completos de 
mantenimiento en planta 

Nuestra completa línea de bombas, carretes 

de mangueras, válvulas dosificadoras, pisto-

las engrasadoras y sistemas de control de 

inventario de fluidos, con rendimiento com-

probado, ofrece todo lo necesario para con-

struir una estación de lubricación completa-

mente funcional. 

Ventajas:

• Oferta completa, desde el tanque de 

almacenamiento hasta los puntos de 

dosificación.

• Capacidad para diseñar sistemas para 

cualquier longitud, lubricante/fluido, tem-

peratura y caudal.

• Los sistemas de control de inventario de 

fluidos realizan un seguimiento preciso del 

suministro de lubricante.

Características:

• Diseños de bombas comprobados para 

cualquier tipo de recipiente y lubricante.

• Gama de carretes de mangueras con dife-

rentes longitudes y diámetros.
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Esperienza e supporto globali, 
installazione locale

Oltre 200 anni di esperienze combinati di 
SKF e Lincoln

Integrando l’esperienza a livello mondiale, la gamma e le reti di 

distribuzione dei marchi SKF e Lincoln, possiamo offrire l’assorti-

mento di soluzioni per la gestione della lubrificazione più completo al 

mondo.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal design delle vostre mac-

chine, SKF dispone dei prodotti e delle risorse per aiutarvi a prolun-

gare la durata dei cuscinetti, aumentare il tempo di utilizzo e la sicu-

rezza 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 con-

cessionari locali di sistemi in tutto il mondo offrono soluzioni “chiavi 

in mano” e ampio supporto per il mercato ricambi.

Progettazione “chiavi in mano” 

• Possibilità di sviluppare insieme ai clienti 

soluzioni di lubrificazione personalizzate in 

base alle specifiche esigenze

• Dati CAD in 3D disponibili in formato origi-

nale nel catalogo prodotti online

• App SKF LubCAD per dispositivi mobili

• Investimento in ricerca e sviluppo che ci 

assicura la concessione di molteplici 

brevetti   

Integrazione di sistemi di lubrificazione in 

impianti esistenti

• Integrazione professionale di sistemi di 

lubrificazione centralizzata presso la vostra 

sede

• Progettazione e installazione personaliz-

zate dei sistemi per la maggior parte delle 

attrezzature

Assistenza e riparazione

• Contratti per installazione, servizio e 

manutenzione in loco

• Formazione degli operatori e degli addetti 

alla manutenzione
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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.

Disponibilità globale

• Rete di distribuzione mondiale

• Rete unificata di partner esperti

I nostri specialisti della lubrificazione 

possono offrire:   

• Progettazione di sistemi di lubrificazi-

one personalizzati

• 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

• Studi e consigli

• Analisi del ritorno sugli investimenti 

(ROI)

• Consulenza in materia di sicurezza e 

ambiente

• Kit di lubrificazione preassemblati per 

una facile integrazione

• Magazzino locale di componenti dei 

sistemi e parti di ricambio

• Logistica di approvvigionamento e 

produzione sincronizzata

1111



For important information use screen mode Normal, and also show the layer ”Placeholders, help & guidance”.

skf.com  |  skf.com/lubrication  |  lincolnindustrial.com

® SKF e Lincoln sono marchi registrati del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2017
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa 
autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicur-
are l’accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omis-
sioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui contenute.

PUB LS/S2 16067 IT  ·  Novembre 2017

Alcune immagini sono disponibili per gentile concessione della Shutterstock.com


