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SKF LubriLean
Lubrificazione minimale per processi di lavorazione a secco specifici per il cliente

All’interno degli apparecchi MQL viene prodotto un aerosol che viene trasportato all’utensile 
attraverso il mandrino rotante. Con una regolazione ottimale, la quantità dosata di olio viene 
consumata senza residui.

Una quantità dosata di lubrificante viene atomizzata attraverso un ugello. Si ottengono così 
delle microgocce che vengono trasportate dall’aria fino al punto di frizione senza formazione 
di nebbia.

Lubrificazione minimale interna (MQL)

Lubrificazione minimale esterna (MQL)

Riduzione dei costi

• Eliminazione dei lubrorefrigeranti
• Eliminazione di interi com ponenti delle 

macchine utensili come filtro del lubro- 
refrigerante e impianti dipreparazione

• Senza costi di smaltimento per trucioli e 
lubrorefrigeranti

• Eliminazione del lavaggio dei pezzi lavorati

Aumento produttività

• Riduzione significativa dei tempi di lavora-
zione (30-50%)

• Maggiore prestazione nell’ asportazione 
del truciolo

• Durata maggiore degli utensili fino al 
300%

• Affidabilità dei processi produttivi

Vantaggi tecnologici

• Soluzioni per prima attrezzatura e per 
riattrezzatura di macchine utensili

• Utilizzo parallelo di lavorazione a umido e 
a secco

• Migliore qualità superficiale



SKF LubriLean – Lubrificazione minimale

2 1-5102-IT

La via dalla lavorazione a umido alla lavorazione a secco

Produttività e ambiente

La maggiore motivazione per l’introduzione della lavorazione a secco 
è spesso la presa di coscienza del fatto che oggi i costi per la tecnica 
lubrorefrigerante relativi al pezzo da lavorare possono superare di 
molto i costi dell’utensile. Inoltre, l’utilizzo di lubrorefrigeranti sta cre-
ando sempre più problemi. Questi includono i danni a carico dell’uo-
mo e dell’ambiente.

L’eliminazione del circuito lubrorefrigerante all’interno del settore del 
valore aggiunto porta ad una riduzione diretta dei costi. L’esperienza 
dimostra che contemporaneamente si ottiene un significativo aumen-
to della produttività: a seconda del tipo di produzione e della scelta 
dell’utensile i tempi di produzione vengono ridotti fino al 50%. Non 
essendo più necessaria la pulitura del pezzo lavorato la catena del 
processo viene accorciata con conseguente risparmio di ulteriori costi. 
La conversione del processo di produzione dalla lavorazione a umido 
alla lavorazione a secco contribuisce internamente alla motivazione 
dei collaboratori ed esternamente alla valorizzazione dell’immagine 
dell’azienda.

Inoltre i legislatori, come anche i sindacati, reagiscono a questi perico-
li provenienti dai lubrorefrigeranti con leggi e regolamentazioni più 
severe. Questo per l’azienda non significa soltanto una maggiore re-
sponsabilità e nuovi doveri nei confronti dei propri collaboratori, ma 
soprattutto anche un aumentato impegno finanziario.

Grazie ad una introduzione su ampia scala della lavorazione a secco si 
possono evitare i problemi economici ed ecologici legati alla lavorazio-
ne a umido.

L’utilizzo della lubrificazione minimale riduce significativa-
mente i costi di processo e rispetta l’ambiente.

Tecnologia

Il sistema integrale MQL in versione a canale unico è composto da 
singoli componenti che insieme assicurano la lubrificazione a livel-
lo dell’asportazione trucioli (p. es. costruzione mandrino, scelta uten-
sili, punti di taglio). Per l’utilizzo pratico questo significa che per il suo 
lavoro di asportazione trucioli l’utilizzatore finale non deve effettua-
re nessuna o poche ottimizzazioni dei singoli componenti (riscrivere i 
programmi NC, scegliere gli utensili, ottimizzare i processi).

L’installazione di un sistema MQL con apporto di aerosol a canale uni-
co è molto semplice. Gli apparecchi MQL della serie SKF LubriLean® 
necessitano di pochissima manutenzione e sono costruiti in maniera 
da evitare l’usura. Apparecchi MQL a canale unico vengono integrati in 
componenti di macchine utensili provati e sperimentati. In macchine 
tornitrici con revolver utensili sono integrabili esclusivamente i sistemi 
MQL a canale unico.

In tutti i sistemi SKF è comunque possibile eseguire parallelamente 
una lavorazione a umido e a secco sulla medesima macchina durante 
il periodo di conversione alla tecnologia MQL nella produzione corren-
te. La lavorazione mista MQL/ a umido permette quindi un adatta-
mento continuativo alla tecnologia della lubrificazione minimale. In 
questo modo SKF LubriLean® offre i presupposti per una conversio-
ne graduale dell’intera gamma di pezzi alla tecnologia MQL.

Fig 1

Fig 1
SKF LubriLean – Sistema di lubrificazione mini-
male in moderni centri di lavorazione
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Struttura e funzionamento

Nella lubrificazione minimale la lubrificazione tra l’utensile ed il pezzo 
viene realizzata tramite goccioline d’olio finemente disperse in una 
corrente d’aria, il cosiddetto aerosol. 

I sistemi qui descritti contengono uno speciale generatore di aerosol, 
che è in grado di produrre degli aerosol con una dimensione delle 
gocce d’olio di  0,5 µm. Grazie a queste ridotte dimensioni le goccio-
line d’olio posseggono un’inerzia ovvero velocità di caduta quasi nulla. 

In questo modo è possibile trasportare l’aerosol per lunghi tragitti, con 
angolazioni pronunciate, e attraverso mandrini utensili rotanti ad alta 
velocità con effetti di dissociazione trascurabili, cosicché le particelle 
lubrificanti sono continuamente disponibili presso la lama dell’utensile.

Con il metodo della lubrificazione minimale con l’utilizzo di quantità 
minime di olio si può ottenere una lubrificazione effettiva del processo 
di asportazione dei trucioli. Si realizzano altresì degli aumenti di pro-
duttività tramite velocità di taglio più elevate e maggiore durate degli 
utensili, come anche il fatto di evitare la preparazione del lubrorefri-
gerante ed il suo smaltimento.

Principio dell’aerosol

La dimensione e la distribuzione delle goccioline di olio nell’aerosol nei 
sistemi di lubrificazione minimale SKF LubriLean è molto omogenea, 
in quanto l’aerosol viene nebulizzato in maniera controllata.

Ne risultano vantaggi fisici:
Oltre ad una alto grado di lubrificazione della superficie, minuscole 
particelle di lubrificante raggiungono anche parti difficilmente rag-
giungibili o coperte del pezzo in lavorazione.

Possono essere realizzati anche procedimenti di difficile esecuzione 
con angolazioni, come attraverso il revolver di una macchina rotante. 
Anche nel caso di macchine fresatrici con più di 20.000 giri/min il tra-
sporto dell’aerosol fino al punto di lavorazione non rappresenta alcun 
problema.

Nemmeno le condutture dal sistema di lubrificazione minimale fino al 
posto di lavorazione fino a 20 m di lunghezza rappresentano un pro-
blema per questi sistemi.

Viene diminuita la frizione e quindi il trasferimento di calore dal tru-
ciolo al pezzo in lavorazione. Una lubrificazione ottimale dell’ incanala-
tura durante l’asportazione dei trucioli da un lato permette maggiori 
velocità di lavorazione, mentre dall’altro porta ad una qualità superfi-
ciale del pezzo decisamente migliore.

Fig 2

Fig 3 /4

Fig 3 (procedimenti convenzionali):
Scarsa lubrificazione del pezzo e dell’utensile causato dalla nebulizzazione 
non controllata delle gocce di aria/olio dall’ugello. 

Fig 4:
Le goccioline di aerosol SKF LubriLean lubrificano il pezzo in modo rego-
lare grazie alla presenza di molte goccioline piccole ed omogenee.

Fig 2
1) Transporto di aerosol
2) Generatore di aerosol
3) Particelle di lubrififcante
4) Lubrificante

Basi della lubrificazione minimale

(Fonte: Blaser)
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Funzionamento

Da un lubrificante ed aria compressa viene 
prodotto nel serbatoio un aerosol finemente 
nebulizzato con goccioline di dimensione 
omogenea di  0,5 µm, grazie ad uno spe-
ciale sistema di ugelli. Grazie alle dimensioni 
ridotte delle particelle l’aerosol giunge al po-
sto di asportazione trucioli attraverso i man-
drini rotanti dei centri di lavorazione oppure 
attraverso i canali angolati dei revolver dei 
moderni centri rotanti, senza che si verifichi 
alcuna dissociazione durante il tragitto. Il tra-
sporto praticamente senza perdite garantisce 
una lavorazione affidabile.

I moderni centri di lavorazione con una mol-
titudine di utensili richiedono un controllo in-
dividuale della quantità di aerosol tramite il 
comando programmabile con memoria (PLC) 

delle macchine utensili. Il sistema SKF Lubri-
Lean Digital dispone di questa possibilità di 
controllo. La quantità e composizione dell’ae-
rosol richiesta per i rispettivi utensili e proce-
dimenti di asportazione trucioli vengono re-
golati da valvole tramite comandi M o H. Nel 
sistema SKF LubriLean Vario la regolazione 
della qualità di aerosol necessaria avviene 
tramite regolazione manuale della pressione 
dell’aria e della quantità di lubrificante.

Vantaggi

• Utilizzabile in quasi tutti i processi di pro-
duzione (dimensione delle gocce ottimale 
 0,5 µm)

• Tempi di reazione brevi (cambio utensile)
• Senza parti in movimento (nessuna usura)
• Particolarmente indicato per utensili piccoli 

ed alte velocità di taglio
• Semplice integrazione nelle macchine 

utensili (riattrezzatura, prestazioni stan-
dard)

Il trasporto dell’aerosol attraverso condutture 
di più di 20 m non rappresenta alcun proble-
ma per i sistemi SKF LubriLean Digital e Va-
rio. 

Per assicurare tempi brevi di reazione nono-
stante lunghi tragitti di trasporto è necessario 
il montaggio di una valvola a sfera immedia-
tamente prima dell’ingresso nel mandrino o 
nel revolver.

Per assicurare tempi brevi di reazione è pos-
sibile integrare sull’alimentazione dell’aerosol 
un sistema By-Pass così da ottenere imme-
diatamente quantità di aerosol modificate. 
(Foto 1, Pagina 2 ).

In questo modo la produzione di aerosol non 
viene interrotta durante il cambio utensile. La 
nuova quantità richiesta è immediatamente 
prodotta. 

L’aerosol viene diretto all’utilizzo attraverso 
una valvola a sfera 3/2 vie. Ciò assicura che 
la nuova quantità di aerosol sia immediata-
mente disponibile quando il processo inizia.

L’aerosol prodotto durante il cambio utensile 
può essere condotto direttamente all’impianto 
di aspirazione, oppure a un serbatoio di recu-
pero mediante un separatore (opzionale).

Lubrificazione MQL interna con SKF LubriLean Digital / Vario

Sistema Digital con valvola a sfera Fig 6 Struttura di un sistema Vario Fig 7

Fig 5
Distribuzione dimensione particelle 
con Digital e Vario

1 valvola scorrevole manuale
2 valvola regolazione pressione
3 regolatore volumetrico flusso olio

4 sensore flusso
5 valvola regolazione pressione
6 valvola a sfera (opzionale)

Fig 5
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Funzionamento

I sistemi di lubrificazione minimale SKF Lu-
briLean Basic e Smart sono composti da un 
serbatoio di lubrificante, uno o più unità di 
regolazione della miscela e dalle condutture 
del lubrificante con ugelli di nebulizzazione.

L’aria compressa immessa del sistema mette 
sotto pressione il serbatoio del lubrificante, 
cosicché il lubrificante viene trasportato se-
paratamente dall’aria compressa all’ugello at-
traverso un sistema di condutture.

La regolazione della quantità necessaria di 
lubrificante e di aria nebulizzante, nonché 
della pressione interna del serbatoio del lu-
brificante, avviene manualmente tramite le 
valvole di regolazione montate sul serbatoio 
del lubrificante.

Le condutture del lubrificante sono coassiali, 
affinché il lubrificante e l’aria di nebulizzazio-
ne vengano trasportate separatamente fino 
all’ugello. L’ugello di nebulizzazione è un 
ugello binario, in quanto vengono miscelate 
due sostanze diverse.

Ugelli di nebulizzazione

L’aerosol necessario presso il punto di lavora-
zione viene generato all’uscita dell’ugello. Il 
lubrificante e l’aria di nebulizzazione  neces-
saria vengono trasportati attraverso condut-
ture coassiali dal sistema di lubrificazione mi-
nimale all’ugello. All’uscita dall’ugello avviene 
la formazione della miscela lubrificante se-
condo il principio di Venturi. Il lubrificante 
viene trascinato e atomizzato in minuscole 
particelle dal flusso dell’aria di trasporto che 
passa davanti al foro di uscita dell’olio.

Grazie alla particolare costruzione si crea un 
flusso concentrico che evita un allargamento 
del getto, permettendo così una elevata pre-
cisione nel raggiungimento del punto di lavo-
razione. Si evita in questo modo il carico am-
bientale dovuto ad aerosol in eccesso.

Vantaggi

• Facile riattrezzatura di macchine utensili 
convenzionali

• Semplice adattamento
• Reazione veloce
• Elevata affidabilità di processo
• Nessun gocciolamento dagli ugelli dopo lo 

spegnimento
• Elevate distanze di spruzzo 

(fino a 300 mm)
• Migliore finitura superficiale grazie al mi-

nor attrito
• Senza residui di lubrificante sul pezzo e 

sui trucioli con regolazione ottimale
• Maggiore sicurezza ed igiene ambientale 

sul posto di lavoro
• Veloce ammortamento del sistema grazie 

alla durata maggiore degli utensili

Lubrificazione MQL esterna con SKF LubriLean Basic / Smart

Struttura di un sistema Basic Fig 9 Struttura di un sistema Smart Fig 10

Nebulizzazione di microgocce tramite ugello concentrico triplo    Fig 8

1 valvola scorrevole manuale
2 valvola controllo pressione
3 manometro
4 serbatoio
5 vite di regolazione olio

6 valvola 2/2 vie
7 strozzatore
8 ugello
9 valvola 2/2 vie
10 valvola magnetica

1 valvola scorrevole manuale
2 valvola controllo pressione
3 manometro
4 serbatoio

5 vite di regolazione olio
6 valvola 2/2 vie
7 strozzatore
8 ugello
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Impieghi 

DigitalSuper

Centri di lavorazione;
Centri di tornitura;

L’apparecchio Digital 2 è utilizzato per centri 
di lavorazione con doppio mandrino o centri 
di tornitura a due revolver.

Vario

Tornitura, fresatura, foratura

Impieghi speciali (p.es. con più mandrini)
Riattrezzatura di macchine tornitrici

VarioPlus

Foratura, tornitura, fresatura

Riattrezzatura di centri di tornitura e di lavo-
razione

Adatto anche per utensili piccoli

VarioSuper

Centri di lavoro
Torni CNC
Macchine speciali

Basic / Smart

Foratura, fresatura, brocciatura, filettatura, 
maschiatura

Macchine fresatrici universali

Disponibile con 
fino a due punti di lubrificazione (Smart)
fino a otto punti di lubrificazione (Basic)
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 DigitalSuper  Vario VarioPlus VarioSuper Basic Smart

Alloggiamento metallico ● ● ● ● ● ●

Capacità [litri] 1,8 1,8 1,8 1,8 3 0,3; 0,5; 0,8

Lubrificazione interna ● ● ● ● – –

Lubrificazione esterna ● ● ● ● ● ●

Condizioni connessione min. 6 min. 6 min. 6 min. 6
aria compressa [bar] opt. 8 opt. 8 opt. 8 opt. 8  4  4
 max. 10 max. 10 max. 10 max. 10

Comandi          standard 24 V DC Valvola scorrevole  24 V DC 24 V DC Valvola scorrevole Valvola scorrevolel
  manuale   manuale manuale

                     opzionale – 24 V DC – – 24 V DC 24 V DC

Controllo livello   4 punti ● o ● o o –
riempimento      2 punti – o – ● o –

Indicatore di livello  ● ● ● ● ● ●

ottico 

Sensore di flusso ● – – – – –

Monitoraggio pressione ● – – ● – –

Numero uscite 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 -8 1 -2

Consumo aria uscita [Nl/min] 15 - 300 **) 15 - 300 **) 15 - 300 **) 15 - 300 **)  50 per uscita  50 per uscita

Quantità olio [ml/h] 1 - 150 **) 1 - 150 **) 1 - 150 **) 1 - 150 **) 5 - 100 5 - 100

Posizione di installazione verticale verticale verticale verticale verticale verticale

Peso a vuoto [kg] 25 6,1 6,3 9,5 5 4 

**) in dipendenza del ø del canale refrigerante/utensile scelto.

– non disponibile

● di serie

o opzionale

Dati tecnici
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ACHTUNG GEFAHR!

ATTENTION DANGER!

UFD10-020Bestell-Nr. - Order no. :

95
1-

11
1-

07
7

Serien-Nr. - Serial no. :
Baujahr - Constr. year :
Betriebsp. - Operating voltage :

2006

Made in Germany

24V DC 3,5A

DIGITAL1 SuperTyp - Type :

and maintenance of the unit.

Bedienungsanleitung unbedingt zu beachten.

Check connections for tightness and proofness before commissioning

Dichtheit prüfen. Vor Arbeiten am Gerät oder an den angeschlossenen 

Der Behälter darf weder geöffnet, noch dürfen Geräteteile entfernt
In Betrieb stehen der Behälter und Teile des Gerätes unter Druck.

Systemkomponenten muss das Gerät druckentlastet werden.

werden! Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sicheren Sitz und

Check operating manual for support while start up, operation
the system. Relief system pressure before maintenance work.

Reservoir and other parts of the unit are pressurized.
Never open the reservoir or remove system components!

Für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sind die Hinweise der

Y

DigitalSuper 1

Codice UFD10-020

Ulteriori informazioni tecniche 
vedere prospetto 1-5109-EN

DigitalSuper 2

Codice UFD20-020

Ulteriori informazioni tecniche 
vedere prospetto 1-5109-EN

DigitalSuper 2

DigitalSuper 1

Cavo di collegamento
Profibus-DP  0.2m

3x Uscite Aerosol 
Max 1 uscita aperta
verso il punto

Tappo per il riempimento
manuale esagono ch12
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Vario

Vario

Codice UFV10-001-2

VarioPlus

Codice UFV10-009

Attacco aria com-
pressa per tubo 
ø 7-8 mm

Controllo 
livello 
visivo

Tappo di scarico

Flussometro

Uscita Aerosol (3x opzionale)
con innesto rapido 
per tubo-ø12

Tappo per il riempimento 
manuale esagono ch12

VarioPlus

1) Attacco per connettore
DIN EN 60947-5-2
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VarioSuper 

Codice UFV20-001

VarioSuper
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Basic

Codice UFB20- …

(max. 8 punti di lubrificazione)
Tubazioni da ordinare separatamente 
(vedi pagina 13)

Smart

Codice  Numero  Capacità
 di uscite serbatoio

UFS20-001 1 0,3 l
UFS20-005 2

UFS20-002 1 0,5 l
UFS20-006 2

UFS20-003 1 0,8 l
UFS20-007 2

 Dim. / Serbatoio
 *) 129 / 0,3 l
 200 / 0,5 l
 300 / 0,8 l

 **) 156 / 0,3 l
 227 / 0,5 l
 327 / 0,8 l

Basic

Smart
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Valvola a sfera 2/2 vie

Codice UFZ.U00-128
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Valvola a sfera 3/2 vie

Codice UFZ.U00-041

Pressione di esercizio max. 100 bar 1)

1) vedere diagramma pressione-temperatura

Valvola a sfera 2/2 vie

Valvola a sfera 3/2 vie
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Dati tecnici AM1000

Fluido . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aerosol per MQL
ø tipico delle gocce . . . . . . .  da 0,5 a 5 µm
Pressione massima. . . . . . .  max. 10 bar
Portata massima . . . . . . . .  max. 800 Nl/min
Temperatura ambiente  . . .  da 0 a + 60 °C
Posizione di montaggio  . . .  verticale
  vedere schema
Grado di protezione del  . . .  IP 54
contenitore  (DIN EN 60529)
Tensione operativa  . . . . . .  24 V DC ±25%
Assorbimento minimo  . . . .  max. 60 mA
Assorbimento massimo. . . . max. 80 mA

Accessori AM1000

Teach-Adapter  . . . . . . . . . . . .  UFZ.U00-137
Cavo BUS 10 m . . . . . . . . . . .  UFZ.0370
Cavo BUS   6 m . . . . . . . . . . .  UFZ.0369
Cavo BUS   4 m . . . . . . . . . . .  UFZ.0375
Cavo BUS  2 m  . . . . . . . . . . .  UFZ.0368
Cavo BUS  1 m  . . . . . . . . . . .  UFZ.0374
Connettore a T M12x1 * . . . .  UFZ.0373
Kit collegamento 5 m

con connettore diritto       179-990-600
M12x1 e cavo cablato . . . . .  
con connettore a 90°        179-990-601  
M12X1 e cavo cablato

* per l’estensione del BUS in caso di utilizzo di due  
AM1000 su UFD20-02x

Accessori 

Aerosolmonitor

Codice AM1000

Aerosolmonitor

Connessione conduttura, coassiale, completa
Materiale: PU

Codice  Lunghezza Codice Lunghezza

UFZ.U00-070   5 m UFZ.U00-080 15 m

UFZ.U00-071 10 m UFZ.U00-072 20 m

Connessione conduttura, coassiale, completa
Materiale: rivestimento in acciaio

Codice  Länge Codice Länge

UFZ.U00-067   5 m UFZ.U00-079 15 m

UFZ.U00-068 10 m UFZ.U00-069 20 m
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Ugello concentrico

Codice UFZ.U00-022

Applicazioni
Lubrificazione esterna per i 
sistemi Basic / Smart

Ugello orientabile

Codice UFZ.U00-150

Applicazioni
Lubrificazione esterna per i 
sistemi Digital / Vario per centri 
di lavorazione

Ugello speciale 1/8

Codice UFZ.0026

Applicazioni
Lubrificazione esterna per i 
sistemi Digital / Vario per centri 
di lavorazione

Ugello speciale M6

Codice UFZ.0113

Applicazioni
Lubrificazione esterna per i 
sistemi Digital / Vario per centri 
di tornitura

Ugello sega

Codice UFZ.U00-037

Applicazioni
Lubrificazione esterna per il 
sistema SKF LubriLean Smart

Accessori 

Ugello orientabile (20°)

Anello di regolazione Corpo



SKF LubriLean – Lubrificazione minimale

151-5102-IT

     Testato secondo
    DIN 51757 DIN 51562 DIN ISO 2592

    Densità Viscosità Punto di
Tipo lubrificante Codice Contenuto tanica Base a + 20 °C a +40 °C fiamma
  [Liter]  [g/cm3] [mm2/s] [°C]

LubriOil OEL...-LUBRIOIL *) 2,5; 5; 10 esteri degli acidi  0,92 47 265
   grassi

LubriFluid F100 OEL...-LUBRI-F100 *) 2,5; 5; 10 alcool a lunga 0,84 25 184
   catena

*) Al codice va aggiunto il contenuto desiderato. 
Esempio: OEL5LUBRIOIL

Lubrificanti MQL



Avete ricevuto questo prospetto da:

Codice prospetto: 1-5102-IT
Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza preavviso! (07/2014)

Informazioni importanti sull’utilizzo del prodotto

Tutti i prodotti della SKF devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi 
previsti, come specificato in questa brochure e in tutte le istruzioni. Se il 
prodotto viene fornito con le istruzioni d’impiego, l’utente è tenuto a leggere e 
rispettare tali istruzioni. 
Non tutti i lubrificanti sono idonei per i sistemi di lubrificazione centralizzata. 
La SKF offre un servizio di controllo, che prevede l’analisi del lubrificante 
fornito dal cliente, per stabilire se tale lubrificante possa essere utilizzato in un 
sistema centralizzato. I sistemi di lubrificazione della SKF o i loro componenti 
non possono essere utilizzati in combinazione con gas, gas liquidi, gas pres-
surizzati in soluzione e liquidi, la cui tensione di vapore superi la pressione 
atmosferica normale (1013 mbar) di oltre 0,5 bar, alla massima temperatura 
ammessa. 
I materiali pericolosi di qualsiasi natura, soprattutto quelli classificati come 
tali dalla Direttiva della Comunità Europea EC 67/548/EEC, Articolo 2, Par. 2, 
possono essere utilizzati nei sistemi di lubrificazione centralizzata della SKF 
o nei loro componenti e forniti e/o commercializzati con gli stessi solo previa 
consultazione della SKF e dopo aver ricevuto dall’azienda l’autorizzazione  
scritta.
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© Gruppo SKF 2014
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 assicurare l’accuratezza dei 
dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od 
omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle 
informazioni qui contenute.

Altri prospetti
1-5109-EN SKF LubriLean DigitalSuper
1-9201-EN Transport of lubricants in centralized lubrication systems


