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Secondo il Manuale di Azione di Tribologia di 

IMechE, l’Istituto di Ingegneri Meccanici del Regno 

Unito, investire in un buon programma di 

lubrificazione genera un ritorno sugli investimenti 

fino al 400%.

Un valido programma di lubrificazione aiuterà a 

prevenire le più frequenti modalità di cedimento che si 

verificano in un impianto industriale legate alla 

contaminazione del lubrificante, alla decomposizione 

chimica o alla contaminazione incrociata.

Il motivo di tale trascuratezza potrebbe essere addotto 

all’impatto limitato che gli acquisti di lubrificante hanno di 

solito sul bilancio complessivo di manutenzione. In media 

gli acquisti di lubrificante ammontano solo ad un 3%. Circa 

il 40% del costo totale di manutenzione è comunque 

influenzato dalle attività di lubrificazione: Oltre ai costi del 

lubrificante, metà dei componenti acquistati necessita di 

rilubrificazione (20%); il lavoro straordinario è 

principalmente un risultato dei cedimenti macchina 

causati solitamente da lubrificazione inadeguata (15%); e 

circa il 5% dei costi della manodopera sono imputabili ad 

attività di lubrificazione (1,5%). 

E’ difficile immaginare uno stabilimento produttivo in cui non vi sia l’esigenza di svolgere 

attività di lubrificazione. Spesso si sottovaluta tuttavia la lubrificazione e si trascurano molte 

attività necessarie. 

L’influenza delle attività di lubrificazione sull’affidabilità 

della macchina è addirittura maggiore di quanto non si 

possa pensare. 

E’ normalmente indiscusso che fino al 50% dei cedimenti 

prematuri dei cuscinetti è causato da pratiche di scorretta 

lubrificazione o dalla contaminazione. Ciò è strettamente 

connesso al tipo di lubrificante ed al modo in cui questo  

si utilizza.
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Corrosione

Sovraccarico

Livello basso



3

Incremento di

• Produttività

• Affidabilità 

• Disponibilità e durata

• Tempo di corretto 

funzionamento della 

macchina

• Intervalli di manutenzione

• Sicurezza

• Buon funzionamento

• Sostenibilità

Riduzione di

• Consumo di energia dovuto all’attrito

• Produzione di calore causato 

dall’attrito

• Usura da attrito

• Rumore da attrito

• Fermo macchina non programmato

• Costi operativi

• Contaminazione dei prodotti

• Manutenzione e costi di riparazione 

• Consumo di lubrificante 

• Corrosione

Cosa può fare per voi il corretto programma di lubrificazione

Si può definire un buon programma di lubrificazione 

applicando l’approccio delle 5R :

“ Il corretto lubrificante, nella giusta quantità, 

raggiunge il punto corretto nel momento corretto con 

il metodo corretto” 

Questo approccio semplice e logico presuppone 

tuttavia un dettagliato piano d’azione che deve 

includere aspetti diversi come: 

• Logistica e catena degli approvvigionamenti

• Scelta del lubrificante

• Conservazione e gestione del lubrificante

• Pianificazione e programmazione dei compiti  

di lubrificazione

• Procedure di applicazione del lubrificante

• Analisi del lubrificante e monitoraggio 

• Gestione delle scorie dei lubrificanti

• Formazione

Dalla lubrificazione alla gestione della lubrificazione

Cosa può fare per voi la SKF?

In qualità di specialista in questo campo, la SKF ha definito un processo strutturato 

per aiutare i nostri clienti a creare un eccellente programma di lubrificazione.

SKF Lubrication Management process

Analisi SKF  
   delle Esigenze 

del Cliente 
Gestione della 
Lubrificazione

Revisione 
SKF della 

Lubrificazione

Proposta di 
Miglioramento

Progetto e 
implementazione

Ottimizzazione
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STABILIZZAZIONE

Antincendio

Completezza di manutenzioneCaratteristica del programma

Guasti

Fattore trainante

Eroi straordinari

Ricompensa

Adeguato

Comportamento

Mantenimento

Evitare cedimenti

Nessuna sorpresa

Pianificazione

Promozione

Tempo di corretto  

     funzionamento

Vantaggio 

competitivo

Organizzazione 

Disciplinata

Innovazione

Crescita

Formazione 

organizzata

Ottimizzazione 

dell’efficienza di 

PRIM’ORDINE

OTTIMIZZAZIONE

Il punto di partenza consiste nell’effettuare una prima 

verifica per valutare i vostri obiettivi e le vostre 

preoccupazioni principali. Fornirà inoltre un’indicazione 

del livello di completezza del programma di 

lubrificazione esistente.  

Questo processo strutturato di analisi comparativa si 

compone di 40 domande affrontate durante un colloquio 

con il gruppo preposto alla manutenzione responsabile 

della lubrificazione. 

Questo colloquio si abbina solitamente ad una visita dello 

stabilimento per aiutare a visualizzare le procedure in corso 

e si completa generalmente nell’arco di una sessione 

giornaliera. 

Il prodotto di un CNA-LM consiste in una valutazione 

del livello di completezza del programma di 

lubrificazione del cliente oltre ad una identificazione 

dei principali punti di forza e delle aree che 

presentano maggiori opportunità di miglioramento.

Le domande si basano sul modello SKF di 

Ottimizzazione  dell’Efficienza delle Macchine (AEO). 

• Elaborare strategie: 

 perché & cosa 

Sapete perché voi fate ciò che state facendo?  

• Identificare:  

cosa & quando 

E’ importante?

• Controllare: 

quando & come 

Avete fatto bene ciò che avreste dovuto fare?

Analisi SKF delle Esigenze del Cliente – Gestione della lubrificazione
     Analisi SKF delle          
           Esigenze del  
     Cliente – Gestione     
 della lubrificazione

O
ttim

izzare

Elaborare

stra
tegie Identificare

Eseguire Controllare

STRATEGICO

TATTICO

• Eseguire: 

come & chi 

Sapete cosa significa?

• Ottimizzare: 

perché no 

Avete imparato e migliorato?
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Il secondo passaggio consiste nel valutare le debolezze 

sottostanti. Questo presuppone una valutazione dettagliata 

delle vostre procedure e dei relativi fondamenti. Una 

comune Revisione SKF della Lubrificazione, condotta 

principalmente alla base dell’impianto, dura da tre a cinque 

giorni e necessita del coinvolgimento del gruppo 

responsabile della lubrificazione nel dato stabilimento. Il 

questionario della Revisione SKF della Lubrificazione è 

strutturato per affrontare i diversi aspetti di un programma 

di lubrificazione. I risultati formano la base del piano di 

miglioramento.

• Selezione dei fornitori: Esiste un processo oggettivo 

per la selezione e la valutazione dei fornitori dei 

prodotti e dei servizi di lubrificazione? 

• Erogazione, conservazione e gestione del lubrificante: 

La vostra area destinata alla conservazione dei 

lubrificanti garantisce un ambiente pulito e sicuro per i 

vostri lubrificanti e per il personale?  

• Scelta del lubrificante: Avete sostenuto una selezione 

dettagliata ed un processo di consolidamento per 

ottimizzare sia i lubrificanti per la vostra applicazione 

sia le scorte? 

• Applicazione del lubrificante: In che modo vi assicurate 

che venga erogato solo il lubrificante corretto nel 

modo corretto e nel punto giusto?

• Analisi del lubrificante: Avete un programma formale 

di analisi del lubrificante? Tale programma valuta la 

condizione del lubrificante, della macchina ed il 

monitoraggio dei contaminanti?

• Contaminazione dei lubrificanti & controllo di stato:  

In che modo monitorate, rimuovete e controllate la 

contaminazione dei lubrificanti? 

• Gestione del programma di lubrificazione & 

valorizzazione del personale: Avete un processo 

strutturato e costante per mettere in atto e seguire le 

vostre attività di lubrificazione? Questo comprende 

indicatori chiave delle prestazioni, formazione e 

obiettivi costanti di miglioramento?

• Standardizzazione delle pratiche di lubrificazione: Le 

vostre procedure sono tutte correttamente 

documentate, messe in atto ed aggiornate?

• Pratiche ambientali, sulla salute e sulla Sicurezza 

(EHS): Tenete in considerazione le norme EHS nel 

vostro programma di lubrificazione?

• Politiche e pratiche dei Sistemi di Lubrificazione 

Automatica (ALS): Traete pieno vantaggio dalle 

tecnologie disponibili per ottimizzare le condizioni di 

lubrificazione dei vostri macchinari?

Revisione della lubrificazione 

Il risultato di una Revisione SKF della Lubrificazione 

consiste in una relazione completa del vostro attuale 

programma di lubrificazione e della relativa efficienza. 

Esso comprende un elenco dettagliato dei punti di 

forza e delle opportunità di miglioramento oltre ad una 

serie di consigli che vi guidano a portare il vostro 

programma di lubrificazione ad un livello di 

prim’ordine. La relazione può anche comprendere un 

calcolo dei potenziali benefici finanziari derivanti dal 

miglioramento del vostro programma di lubrificazione.

Processo di selezione del venditore

Erogazione, conservazione & 
processo di gestione del lubrificante

Pratiche di selezione 
tecnica dei lubrificanti

Procedure di applicazione 
del lubrificante

Procedure del programma di analisi 
dell’olio

Pratiche di controllo di stato

Gestione del programma & 
valorizzazione del personale

Standardizzazione delle pratiche 
di lubrificazione

Pratiche ambientali, sulla salute 
e sulla Sicurezza (EHS)

Politiche e pratiche dei sistemi di 
lubrificazione automatica (ALS)

Revisione 
della 

lubrificazione 
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Una volta definita una diagnosi completa e dopo aver 

identificato le opportunità di miglioramento, il terzo 

passaggio consiste nella creazione di attività specifiche 

che si possono intraprendere per migliorare il vostro 

programma di lubrificazione. La SKF può aiutarvi in 

questo processo fornendo proposte personalizzate per 

soddisfare i vostri obiettivi predefiniti.

Proposte tipiche potrebbero comprendere ma non  

si limitano a:

• Selezione e consolidamento dei lubrificanti

• Studio delle pratiche di lubrificazione: Attività, 

ispezioni, schede di lubrificazione

• Modello dell’area di stoccaggio

• Implementazione dei codici colore: Strumenti e 

punti di lubrificazione 

• Modello del programma di analisi dell’olio

• Programma di controllo della contaminazione 

• Creazione di procedure standard

• Formazione 

• Sistemi di lubrificazione centralizzata

• Programma di affidabilità guidato dall’operatore

• Dati CMMS disponibili: elenco delle risorse, distinte 

base, piani di lavoro standardizzati, ecc. 

• Esternalizzazione tramite accordi di servizi e di 

fornitura basati sulle prestazioni (soluzioni SKF di 

manutenzione integrata)

Il quarto passaggio consiste nel progettare ed 

implementare un piano di azione. La SKF può 

supportarvi nella fase di implementazione del piano 

di azione fornendo vari servizi che vanno dalla 

consulenza alla guida all’effettiva realizzazione di una 

data attività. 

Ulteriore supporto viene fornito mediante  

strumenti virtuali 

• SKF @ptitude Exchange  

Fonte di conoscenza della SKF per la 

manutenzione dei macchinari e l’esperienza 

sull’affidabilità.

• SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) 

Online: corsi di e-learning.

• SKF LubeSelect e SKF LubeSelect per grassi SKF: 

Questi servizi vi consentono di accedere alla base 

Il quinto passaggio riguarda l’evoluzione del 

programma che si misura con l’impiego di indicatori 

chiave delle prestazioni. E’ importante definire tutte 

le rettifiche e le rivalutazioni periodiche necessarie 

che forniranno degli approfondimenti sull’evoluzione 

complessiva del programma.

Nella maggior parte dei casi, i miglioramenti richiesti 

non possono essere implementati tutti in una volta, 

poiché ciò creerebbe un intasamento per progetti ed 

attività futuri.

Proposta di miglioramento

Progetto e implementazione 

Ottimizzazione

delle conoscenze per aiutarvi nella scelta di un 

lubrificante appropriato in una particolare 

applicazione. Potete selezionare un lubrificante sulla 

base delle condizioni di un’applicazione o dei profili di 

un’applicazione.

• SKF DialSet:  

Dopo aver selezionato i criteri ed il grasso adeguati 

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.

• SKF Lubrication Planner:   

Realizzato per aiutare nella gestione di un piano di 

lubrificazione, colmando in tal modo il divario tra la 

necessità di una piattaforma software rispetto alla 

gestione con un semplice foglio di lavoro.

Proposta di 
miglioramento

Progetto e 
implementazione 

Ottimizzazione
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Con oltre 100 anni di esperienza, la SKF può definire soluzioni personalizzate basate sulle 

vostre esigenze organizzative e sui vostri obiettivi. I tre casi che seguono esemplificano i 

modi in cui la SKF può aiutarvi a creare il vostro programma di lubrificazione:

Applicazione: Fonderia di rame e raffineria

Paese: Perù

Ambito: Ingegneria di lubrificazione,  

 attività ed analisi dell’olio

Applicazione: Linea per la pasta di cellulosa

Paese: Brasile

Ambito: Ingegneria di lubrificazione, 

 formazione e fornitura di  

 cuscinetti

Applicazione: Laminatoio

Paese: Colombia

Ambito: Progetto e implementazione  

 del programma di  

 lubrificazione

Casi di riferimento
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Basandosi su cinque aree di competenza e su più di 

100 anni d’esperienza nelle applicazioni

specifiche, la SKF fornisce soluzioni innovative agli 

OEM e agli impianti produttivi dei principali settori

industriali in tutto il mondo. Queste cinque aree di 

competenza comprendono cuscinetti e unità,

tenute, sistemi di lubrificazione, sistemi di 

meccatronica (che combinano il know-how 

meccanico

ed elettronico per realizzare sistemi intelligenti) e 

un’ampia gamma di servizi, dalla modellazione

computerizzata 3D all’ottimizzazione dei sistemi per 

il monitoraggio delle condizioni e l’affidabilità,

ai sistemi di gestione delle risorse. Una presenza 

globale garantisce ai clienti della SKF standard

di qualità uniformi e la distribuzione dei prodotti in 

tutto il mondo.

The Power of Knowledge Engineering

Cuscinetti e  
unità

Tenute

Servizi

Sistemi di 
lubrificazione

Meccatronica


