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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 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 manu-
tenzione, aumentare la produttività e la sicurezza e ottimizzare le risorse di 
manodopera.

Migliaia di turbine eoliche nel mondo operano in maniera 

più efficiente e affidabile grazie ai sistemi di lubrificazione 

automatica di SKF e Lincoln. Sulla terraferma e in mare, 

negli ambienti più estremi del pianeta, dai deserti alla 

tundra ghiacciata, gli operatori del settore eolico possono 

contare sulla lubrificazione automatica e precisa di ogni 

componente critico in movimento. 
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Sfruttare le nostre conoscenze combinate per avere 
vantaggi nel settore eolico

Perché scegliere i sistemi di lubrifica-
zione di SKF e Lincoln? Per risponde-
re con una parola: esperienza. Le 
nostre soluzioni di lubrificazione 
vengono utilizzate con successo da 
decenni praticamene in tutti i settori, 
da quello manifatturiero a quello 
ferroviario e fino a quelli navale e 
minerario. Abbiamo attinto alle 
nostre competenze combinate in 
questo e altri campi per sviluppare 
sistemi di lubrificazione automatica a 
elevata efficienza, specificamente 

concepiti per soddisfare i requisiti del settore eolico.

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.

Migliorare le prestazioni delle turbine attraverso la 
lubrificazione automatica
Come tutti i sistemi meccanici, anche quelli del settore eolico 
necessitano un'adeguata lubrificazione per funzionare in 
maniera ottimale. Vibrazioni, carichi meccanici pesanti, conta-
minazione e umidità costituiscono tutti minacce per la durata di 
esercizio di cuscinetti e ingranaggi. Gli interventi di servizio sulle 
turbine eoliche, però, possono rivelarsi impegnativi e onerosi.  
Le turbine possono superare i 100 metri di altezza e spesso 
sono ubicate in aree remote e difficilmente accessibili.  

I sistemi di lubrificazione automatica sono la soluzione. Rispetto 
alla lubrificazione manuale, i sistemi automatici erogano il 
lubrificante ai componenti in movimento della navicella in 
maniera più affidabile e precisa.  I sistemi di lubrificazione 
automatica erogano, in maniera affidabile, la quantità minima 
necessaria di lubrificante a tutti i punti di attrito mentre la 
macchina è in funzione, consentendo quindi di ridurre l'attrito 
all'interno dei cuscinetti e contribuendo a evitare la contamina-
zione. In questo modo è possibile ottimizzare la durata di 

esercizio dei cuscinetti a lungo termine, aumentare il tempo di 
utilizzo delle turbine e ridurre i costi di manodopera, vantaggi 
che, combinati, contribuiscono ad aumentare la redditività dei 
parchi eolici. 

I sistemi di lubrificazio-
ne automatica ripaga-
no in tempi brevi
I sistemi di lubrificazione 
automatica possono 
consentire un rapido 
ritorno sugli investimenti 
grazie all'aumento del 
tempo di disponibilità delle 
turbine, al prolungamento 
degli intervalli di manuten-

zione e all'eliminazione dei cedimenti di componenti critici.  Si 
possono inoltre ottenere ulteriori risparmi attraverso la gestio-
ne e il consumo razionalizzati dei lubrificanti. I sistemi di 
lubrificazione automatica di SKF e Lincoln non hanno rivali 
quando si tratta di assicurare questi e molti altri vantaggi.

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
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Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per 
aumentare l'affidabilità degli impianti
Evitare il danneggiamento dei cuscinetti
Gli studi dimostrano che il 36 percento dei cedimenti prematuri 
dei cuscinetti è determinato da una lubrificazione inadeguata. 
Combinando questa cifra con la percentuale di danneggiamenti 
dei cuscinetti causati da lubrificanti contaminati la cifra sale al 
50 percento.  
Un programma di lubrificazione strutturato e gestito in maniera 
opportuna, contribuisce a evitare i danni associati alla lubrifica-
zione e a garantire prestazioni e durata di esercizio ottimali dei 
cuscinetti. 

Sistemi di lubrificazione automatici
I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln erogano la 
dose esatta del lubrificante idoneo ai punti giusti e al momento 
opportuno.

Oltre a contribuire ad aumentare affidabilità e tempo di disponi-
bilità, questi sistemi aiutano a prolungare la durata di esercizio, 
ridurre i costi operativi e del lubrificante e limitare al massimo 
l'impatto ambientale, grazie all'eliminazione della possibilità di 
lubrificazione eccessiva.

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

Una rete di partner esperti
La gamma di prodotti e competenze di SKF e Lincoln vi consen-
te ora di rivolgervi a un'unica fonte per ottenere i migliori servizi 
e sistemi di lubrificazione automatica all'avanguardia. Una rete 
globale di partner di assistenza è a vostra disposizione per 
supportarvi nel processo di ottimizzazione delle prestazioni del 
vostro parco eolico. 

SKF offre una gamma comple-

ta di dispositivi di lubrificazione 

manuale e i sistemi di lubrifica-

zione automatica più all'avan-

guardia del settore

Manutenzione 
preventiva

Sistemi di lubrificazione 
automatica centralizzati

1 6 12

Dispositivi di 
lubrificazione

Sistemi di lubrificazione 
manuale centralizzati

Sistema di lubrificazio-
ne a ricircolo di olio
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Aumentare al massimo l'affidabilità
La lubrificazione automatica di precisione offre vantaggi 
importanti agli operatori sempre più incalzati dall'esigenza di 
aumentare al massimo la produzione di energia e gestire i costi 
operativi in maniera ottimale. Erogando, in maniera affidabile, il 
lubrificante da una fonte centrale a tutti i punti di attrito del 
sistema di produzione di energia collegati, i sistemi di lubrifica-
zione automatica di SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il 
danneggiamento dei cuscinetti e tempi di fermo non program-
mati delle turbine, ottimizzando, al contempo, l'impiego delle 
risorse di manodopera. 

Ridurre i costi operativi
L'elevata qualità dei sistemi di lubrificazione automatica di SKF e 
Lincoln ripaga in molti modi. Innanzitutto, è possibile ridurre il 
consumo di lubrificante fino al 50 percento, vantaggio partico-
larmente importante quando si utilizzano lubrificanti costosi.  
Inoltre, il sistema è praticamente esente da manutenzione. Gli 
operatori hanno la possibilità di ricevere segnalazioni automati-
che quando i serbatoi di lubrificante richiedono il rabbocco. Ciò 
si traduce nella riduzione dei costi di esercizio e, sostanzialmen-
te, nell'aumento della redditività dei parchi eolici. 

Massimo tempo di disponibilità delle turbine, minimi 
interventi e costi di manutenzione 

Vantaggi per la manutenzione
• Riduzione dei costi di manodopera

• Prolungamento degli intervalli manutentivi

• Nessuna possibilità di lubrificazione eccessiva o 
insufficiente

Vantaggi operativi
• Aumento dell'affidabilità delle turbine

• Riduzione dei fermi macchina non programmati

• Aumento della redditività dei parchi eolici

Vantaggi per la sicurezza
• Eliminazione della lubrificazione manuale di punti 

pericolosi e difficilmente accessibili

• Riduzione del rischio di scivolamento e caduta grazie 
alla lubrificazione di precisione 

Certificazione GL Renewables per i sistemi di 
lubrificazione SKF WindLub
Per alcune applicazioni, la tecnologia applicata alle turbine 
eoliche richiede l'approvazione di un ente di certificazione.  
Per i parchi eolici off-shore, in particolare, vengono testati e 
certificati determinati requisiti per la tecnologia delle 
turbine. I sistemi di lubrificazione della SKF sono stati i primi 
a ricevere questa certificazione. 

Nr.: DAA-GL026-2010
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Soluzioni per tutte le applicazioni delle turbine eoliche
La SKF offre soluzioni di sistemi di lubrificazione personalizzati per le tutte le applicazioni delle turbine. Per cuscinetti e 

ingranaggi aperti di beccheggio e imbardata (pitch e yaw) e cuscinetti principali e generatori sono disponibili sistemi di 

lubrificazione automatica a linea singola e progressivi, mentre per i riduttori sistemi a ricircolo di olio. La SKF offre anche 

pignoni di lubrificazione per trasmissioni a ingranaggi ed elementi di aspirazione utilizzati per rimuovere il grasso esausto 

dai cuscinetti. 

Cuscinetti di orientamento
I cuscinetti di orientamento richiedono un 
costante apporto di lubrificante. L'unità di 
lubrificazione utilizzata a tale scopo è 
montata nel rotore e gira continuamente 
con lo stesso, adattandosi alle vibrazioni e 
forze centrifughe generate. Le pompe per 
grasso di SKF e Lincoln, dotate di piastra 
premigrasso, contribuiscono ad assicura-
re che il grasso venga erogato nell'area 
degli elementi pompanti, consentendo 
l'aspirazione anche durante la rotazione. 
Da questa posizione, il grasso raggiunge 
quindi i dispositivi di dosaggio attraverso 
un sistema di lubrificazione progressivo o 
a linea singola. 

Ingranaggi aperti di orientamento
Nei generatori delle turbine eoliche, le 
pale del rotore si possono regolare 
elettricamente. La lubrificazione degli 
ingranaggi aperti di orientamento 
avviene tramite pompe SKF e Lincoln per 
le applicazioni in rotazione. Per le 
applicazioni rotanti nelle turbine eoliche, 
il serbatoio è dotato di piastra premigras-
so e paletta di miscelazione, che semplifi-
ca anche l'impiego di lubrificanti a 
separazione rapida. I pignoni di lubrifica-
zione di SKF e Lincoln erogano, in 
maniera precisa, il grasso all'area di 
contatto sul pignone principale o l'ingra-
naggio aperto di orientamento e consen-
tono di lubrificare in maniera uniforme 
l'intera ampiezza del dente.

Cuscinetti e ingranaggi aperti 
azimutali
Una pompa per grasso elettrica immette 
il lubrificante nel cuscinetto azimutale 
attraverso dispositivi di dosaggio pro-
gressivi o a linea singola.  L'impiego dei 
sistemi di lubrificazione automatica 
contribuisce alla formazione di un film di 
lubrificante sufficientemente spesso, che 
consente di evitare usura eccessiva ed 
effetto di "stick-slip" durante la rotazione 
della navicella. Il pignone di lubrificazione 
automatica impegna l'ingranaggio con 
precisione distribuendo il lubrificante 
nell'area di contatto in maniera accurata 
e uniforme su tutta la larghezza del 
dente.  Il grasso esausto viene sistemati-
camente rimosso dal collettore di 
lubrificante e raccolto in uno speciale 
serbatoio, per evitare il gocciolamento sul 
pavimento della navicella.  Ciò contribui-
sce ad aumentare la sicurezza degli 
operatori.
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Cuscinetti principali
I cuscinetti principali delle turbine eoliche 
sono soggetti a pesanti sollecitazioni e, di 
norma, richiedono grandi quantità di 
lubrificante. La serie completa di pompe 
standard di SKF e Lincoln per i generatori 
delle turbine eoliche è in grado di 
soddisfare questi requisiti.  Per applica-
zioni stazionarie, è sufficiente una paletta 
di miscelazione integrata nel serbatoio 
della pompa. Il sistema di lubrificazione 
automatica eroga costantemente il 
grasso ai cuscinetti principali, anche 
quando sono in movimento.

Riduttori
L'olio serve numerosi serbatoi nei 
riduttori. Lubrifica e raffredda i punti di 
lubrificazione.  I filtri rimuovono quindi gli 
agenti contaminanti dal ciclo di lubrifica-
zione dell'olio. Per ottenere una tempera-
tura di avvio ottimale per il ciclo di 
lubrificazione in applicazioni a tempera-
ture estremamente fredde si possono 
utilizzare riscaldatori elettrici. I limitatori 
di flusso consentono di mantenere il 
flusso di volume d'olio specificato indi-
pendentemente dalle variazioni di 
pressione e temperatura e, su richiesta, 
rendono un segnale sulle portate attuali.

Generatori
Temperature e velocità elevate all'interno 
dei generatori richiedono lubrificanti 
specificamente formulati e un sistema di 
lubrificazione automatica efficiente.  
Inoltre, i grassi possono indurirsi a bassa 
temperatura. Le unità di pompaggio di 
SKF e Lincoln contribuiscono ad assicu-
rare che ai punti di lubrificazione venga 
erogato il lubrificante anche nelle 
condizioni più estreme.

Controllo e monitoraggio
I sistemi di lubrificazione automatica si 
possono avviare e monitorare attraverso 
il sistema di controllo dell'impianto eolico. 
In alternativa, possono essere dotati di 
dispositivi di controllo integrati, che 
operano in maniera indipendente rispetto 
all'impianto eolico.  

Con l'interfaccia SKF ConditionBasedLu-
brication, l'SKF WindCon può comunicare 
con l'SKF WindLub e attivarlo per 
rispondere alle esigenze di lubrificazione 
dei cuscinetti che si presentano in tempo 
reale. Il sistema lubrifica automaticamen-
te i cuscinetti "in difficoltà" per consentir-
gli di continuare a produrre megawatt, 
mentre gli operatori programmano un 
intervento di servizio economicamente 
efficiente.
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Aumentare l'affidabilità con sistemi di lubrificazione  
a linea singola scalabili

Nei sistemi di lubrificazione a linea singola, una pompa eroga, 
attraverso la linea principale, il lubrificante ai dispositivi di 
dosaggio, dove viene dosato e distribuito ai punti di ingrassag-
gio. I requisiti per i singoli lubrificanti si possono adattare in 
base ai diversi punti di lubrificazione. 

Vantaggi:

• il design modulare consente una pianificazione scalabile 
del sistema

• adatto per quasi tutti i lubrificanti

• il sistema continua a operare anche se un punto di 
lubrificazione si intasa

• supporto per unità di controllo integrata
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Gamma completa di prodotti 
La gamma della SKF offre componenti per sistemi SKF Mono 
Flex e Lincoln Centro-Matic, comprese pompe, dispositivi di 
dosaggio, dispositivi di controllo e monitoraggio ed elementi per 
l'aspirazione. Tutti i componenti sono adatti per grassi standard 
fino al grado NLGI 2 e per l'impiego a basse temperature di 
esercizio. 

La pompa giusta per le vostre applicazioni
Vari criteri, come le condizioni ambientali, la frequenza di 
erogazione richiesta e gli intervalli di manutenzione, influenza-
no la scelta della pompa di lubrificazione.  La SKF offre una 
gamma completa di unità di pompaggio ad azionamento 
elettrico, che possono essere fornite con o senza unità di 
controllo integrata:

• Capacità del serbatoio: 2–20 litri

• Pressione tra 200–300 bar

• Volumi di erogazione tra 4–25 cm3/min

Le pompe P603S/653S e KFG sono disponibili nei design per 
applicazioni statiche e rotanti, per consentirne l'impiego in 
cuscinetti e ingranaggi aperti di orientamento, nonché cusci-
netti per alberi principali e azimutali. Tutte le varianti delle 
pompe KFG e P603/653 sono disponibili nelle versioni resisten-
ti all'acqua marina. I singoli componenti sono dotati di rivesti-
mento anti-corrosione (classe di protezione corrosione C5 M) e 
combinati con componenti in acciaio inossidabile.

Le pompe P603/653 possono alloggiare da uno a tre elementi 
pompanti di lubrificante. L'innovativo pacchetto prevede pompa, 
unità di controllo, valvola di rilascio e pressostato o trasduttore 
in un'unica centralina compatta. Le pompe KFG offrono l'opzio-
ne di rabbocco dall'alto, che aiuta a miscelare il grasso diretta-
mente sotto il piattello del premigrasso per evitare residui di 
grasso esausto nel sistema.

Dosaggio di precisione per ogni componente  
I dispositivi di dosaggio a linea singola di SKF e Lincoln sono 
componenti di alta precisione, disponibili in materiali speciali 
idonei per condizioni climatiche differenti. I ripartitori della serie 
VR sono resistenti a pressioni elevate  (315 bar) e offrono 
elevata pressione di rilascio (30 o 70 bar). Tutti i punti di 
lubrificazione possono essere monitorati visivamente tramite i 
perni di indicazione.  L'accoppiamento metallo-metallo degli 
iniettori QSL li rende idonei anche per pressioni elevate.  Tutte  
le uscite degli iniettori si possono impostare singolarmente. 
Benché il funzionamento degli iniettori, di norma, venga 
monitorato visivamente, è disponibile un sistema di monitorag-
gio opzionale elettrico o gestito via GSM.
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Lubrificazione continua con i sistemi progressivi 
personalizzati

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.  

Vantaggi:

• erogazione continua del lubrificante durante il periodo di 
funzionamento della pompa

• monitoraggio semplificato del sistema

• supporto per unità di controllo integrata

Ogni sistema SKF ProFlex e Lincoln Quicklub viene realizzato 
per un'applicazione specifica e possono essere configurati per 
soddisfare i precisi requisiti di lubrificazione di ogni punto della 
macchina. 



11

Gamma completa di pompe per la lubrificazione 
La linea della SKF comprende le pompe SKF KFG e Lincoln 
P203, P301 e P401, ovvero la scelta tipica per i sistemi 
progressivi.  Dotate di comandi integrati, le pompe che aziona-
no i sistemi sono programmate per attivarsi a intervalli regolari, 
prestabiliti, mentre l'attrezzatura è in funzione. Gli alloggiamenti 
delle pompe sono resistenti agli agenti atmosferici e sono 
disponibili versioni resistenti all'acqua marina. Le pompe sono 
adatte per grassi standard fino al grado NLGI-2 compreso e per 
l'impiego a basse temperature di esercizio. 

• Capacità del serbatoio: 2–20 litri

• Numero di elementi pompanti: 3

• Volumi di dosaggio: 0,8–5 cm3/min

Sistemi compatti, completi e pronti al montaggio
La SKF può fornire sistemi di lubrificazione a grasso compatti e 
completi, dotati di tutte le funzioni di monitoraggio e controllo 
necessarie. Il sistema integrato "all-in-one" Lincoln QLS 401 
consente di ridurre i tempi e i costi di installazione grazie al 
dispositivo di dosaggio interno incorporato. Si possono lubrifi-
care e monitorare fino a 18 punti direttamente dalla pompa.

Dispositivi di dosaggio lubrificante progressivi  
affidabili
Disponibili come gruppi monoblocco o modulari, i dispositivi di 
dosaggio di SKF e Lincoln sono robusti e semplici da installare. 
Il lubrificante viene distribuito in maniera accurata, anche in 
caso di pressione di ritorno elevata nei punti di lubrificazione, 
determinata dalla presenza dei pistoni e dalle valvole di ritegno 
installate sulle uscite. Il funzionamento del sistema può essere 
facilmente verificato mediante monitoraggio visivo o elettronico 
dei singoli pistoni.

I singoli componenti sono dotati di rivestimento anti-corrosione 
(classe di protezione corrosione C5 M) e combinati con compo-
nenti in acciaio inossidabile. 
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Pignoni di lubrificazione e sistemi di raccolta del 
lubrificante

Pignoni di lubrificazione per prestazioni efficienti
I pignoni di lubrificazione di SKF e Lincoln sono soluzioni ideali 
per erogare, dente per dente, il lubrificante alle corone dentate. 
La lubrificazione viene realizzata solo quando necessaria.

Il metodo di applicazione meccanico della SKF, combinato con 
materiali robusti, tra cui metalli e poliuretano PU, assicura una 
lunga durata di esercizio anche in condizioni gravose.  I pignoni 
di lubrificazione sono disponibili nelle altezze comprese tra 
80–270 mm e nei diametri compresi tra 112–220 mm.

Elementi di aspirazione e collettori di grasso
Gli elementi di aspirazione esterni, che sono stati specificamen-
te sviluppati per i sistemi di lubrificazione a linea singola, 
offrono un'alternativa ai grandi recipienti o vassoi di raccolta. Tali 
elementi rimuovono, in maniera pulita, il grasso esausto dai 
cuscinetti che viene raccolto in un contenitore apposito.  Il riciclo 
del grasso esausto consente di ridurre l'impatto ambientale e 
rendere l'area attorno ai cuscinetti più pulita e sicura.

I pignoni di lubrificazione di SKF e Lincoln fanno tutto il lavoro, quando si tratta della lubrificazione automatica delle 

corone dentate aperte delle turbine eoliche. Il lubrificante viene distribuito in maniera ottimale sull'intera larghezza dei 

fianchi del dente. Gli elementi di aspirazione e i collettori di lubrificante raccolgono il grasso in eccesso direttamente 

sugli ingranaggi di lubrificazione del sistema, per evitare eventuali dispersioni nell'ambiente o la contaminazione del 

sistema durante l'ingranamento.
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Sistemi a ricircolo di olio

SKF CircOil
I sistemi SKF CircOil comprendono una vasta gamma di 
soluzioni pronte all'uso o personalizzate per valori di portata da 
0,1 a 200 l/min. Questi sistemi realizzano, in maniera efficiente, 
il raffreddamento e la lubrificazione dei riduttori, nonché la 
rimozione di aria e acqua. Gli SKF CircOil sono dotati anche di 
funzionalità integrate per il condition monitoring e la distribu-
zione del lubrificante in base al fabbisogno, che può essere 
monitorata. Di facile manutenzione, i sistemi SKF CircOil 
presentano un design modulare, facilmente integrabile.

Distributori di flusso
I distributori di flusso utilizzati per 
i sistemi di lubrificazione SKF 
CircOil separano il flusso volume-
trico della linea principale in flussi 
volumetrici singoli paralleli e li 
limitano in base al fabbisogno. Il 
flusso volumetrico viene monito-

rato mediante sensori o indicatori di flusso tipo ingranaggi.  
Questi distributori consentono una portata quasi costante, 
grazie alla tecnologia di compensazione della pressione, 
indipendentemente dalla viscosità dell'olio e dalle variazioni di 
pressione. 

Diversamente dai sistemi di lubrificazione a perdita, l'olio nei sistemi a ricircolo viene rimandato al serbatoio attraverso 

la linea di ritorno per essere riutilizzato, dopo il passaggio attraverso il punto da lubrificare. Oltre a realizzare la lubrifi-

cazione, i sistemi a ricircolo di olio stabilizzano i punti di lubrificazione alla temperatura giusta, raffreddano i riduttori, 

filtrano e rimuovono le particelle di usura dai punti di attrito, prevengono i danni causati dalla corrosione e rimuovono 

la condensa.
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Monitoraggio del sistema e lubrificazione basata sulle 
condizioni 

Sistema di condition monitoring online SKF WindCon 
Consentendo agli operatori di monitorare e identificare condi-
zioni di deterioramento dei componenti in tempo reale, l'SKF 
WindCon agevola decisioni di manutenzione basate sulle 
effettive condizioni delle macchine, invece che su programmi di 
manutenzione arbitrari. Oltre alla possibilità di prolungare gli 
intervalli di manutenzione, il sistema offre un valido strumento 
per gestire le routine di manutenzione giornaliere e raggruppa-
re attività di manutenzione rischiose e costose.  I dati possono 
essere trasmessi ai centri di monitoraggio remotati della SKF 
che operano a livello globale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed 
eseguono, in maniera professionale, l'analisi dei dati e la 
creazione di report.

SKF Condition Based Lubrication
Con l'interfaccia SKF Condition Based Lubrication, il sistema 
SKF WindCon può comunicare con la pompa di lubrificazione 
SKF o Lincoln e attivarla per rispondere alle esigenze di 
lubrificazione dei cuscinetti che si presentano. In pratica, questa 
tecnologia trasforma un sistema di lubrificazione basato sul 
tempo in un sistema più funzionale basato sulle condizioni.  

Questa soluzione consente all'SKF WindCon di monitorare 
automaticamente il sistema, compreso stato della pompa e 
livelli del grasso. Se vengono rilevate condizioni quali pompe 
vuote o non funzionanti o linee di alimentazione ostruite, gli 
operatori vengono immediatamente allertati.

Monitoraggio e controllo sono fondamentali per il funzionamento efficiente delle moderne turbine eoliche. Installati in 

abbinamento a dispositivi di monitoraggio intelligente, i sistemi di lubrificazione automatica possono favorire procedure 

di lubrificazione ottimali ed economiche e persino evitare guasti imminenti in tempo reale, attivando in remoto cicli di 

lubrificazione supplementari.
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L'SKF Condition Based Lubrication aiuta gli operatori a ottimiz-
zare la durata dei cuscinetti, pianificare le riparazioni ed evitare 
cedimenti a cascata dei cuscinetti, con conseguente prolunga-
mento degli intervalli di manutenzione. Eliminando la necessità 
di raggiungere località remote per lubrificare i cuscinetti 
manualmente, questa funzionalità di lubrificazione aggiuntiva 
consente agli operatori di turbine eoliche di mantenere i team di 
manutenzione disponibili. Inoltre, aiuta a ridurre i costi energe-
tici associati al ciclo di durata, poiché i cuscinetti che funzionano 
in maniera poco efficiente possono determinare un aumento 
del consumo di energia. Per quanto riguarda i produttori di 
attrezzature originali, questo sistema può contribuire ad 
aumentare l'affidabilità delle attrezzature e il valore dei prodotti. 

Sensore di ciclo per sistemi progressivi
Il sensore di ciclo, montato senza tenute sui dosatori progressivi 
monitora la funzione degli stessi e restituisce un segnale di 
feedback al sistema di monitoraggio a valle.

Pressostato per sistemi a linea singola
Se in un sistema a linea singola sono previste perdite di 
pressione oltre 10 bar (ad esempio a causa della viscosità del 
lubrificante che dipende dalla temperatura ambiente), è possibi-
le montare un pressostato alla fine della linea principale. Il 
pressostato verifica che durante il ciclo di lubrificazione ci sia 
l'aumento di pressione richiesto dal sistema.

Indicatore di flusso a ingranaggi per sistemi a 
ricircolo di olio
Gli indicatori di flusso ad ingranaggio e i sensori 
vengono utilizzati come sistemi di monitoraggio nei 
limitatori di flusso. Mentre i sensori trasmettono i dati 
funzionali di controllo attraverso un segnale analogico, 
gli indicatori di flusso a turbina trasmettono questa 
informazione attraverso un segnale digitale (NAMUR).



Rabbocco più sicuro ed efficiente

Le turbine richiedono l'erogazione di grandi volumi di grasso 
durante gli interventi di manutenzione associati alla lubrificazio-
ne. Anche se i sistemi di lubrificazione centralizzata SKF 
WindLub necessitano minime attività di manutenzione, il 
lubrificante deve essere rabboccato periodicamente. L'altezza 
delle torri e gli spazi di lavoro angusti impongono sfide partico-
larmente impegnative per gli addetti alla manutenzione. 

Semplificare la manutenzione con pompe per riem-
pimento grasso e strumenti di lubrificazione elettrici
La SKF offre soluzioni intelligenti per la manutenzione econo-
mica all'interno delle navicelle, compresa un'ampia gamma di 
pompe per riempimento e strumenti di ingrassaggio ad 
azionamento elettrico che consentono lunghi tempi di funziona-
mento.

Universal Electric Grease Feeding Pump (EFFP): Dotata di 
ampie ruote per spostarsi in sicurezza sia su superfici lisce che 
irregolari, la pompa EFFP è munita anche di due manici e una 
staffa che si aggancia a un paranco per semplificare il trasporto 
sulla navicella. Nelle turbine eoliche senza sistema di lubrifica-
zione automatica, la sua lunga linea di alimentazione consente 
la lubrificazione manuale di tutti i punti senza necessità di 
spostare la pompa. Può anche essere dotata di pistola per 
grasso, con o senza dosatore volumetrico. L'EFFP è attualmente 
disponibile in Europa e Asia.

La SKF offre una gamma di strumenti e attrezzature per il rabbocco sicuro ed efficiente dei sistemi di lubrificazione. 

Riducendo gli interventi sulla torre, queste soluzioni possono aiutarvi a proteggere il vostro personale e, di conseguen-

za, a tutelare i vostri profitti. 

16



17

Pompe di travaso del grasso elettriche Lincoln (GTP): Le 
pompe di travaso offrono una soluzione ideale per il riempi-
mento delle pompe tipo serbatoio. Queste pompe elettriche 
possono gestire una vasta gamma di capacità, dosaggi e 
pressioni e sono idonee per fusti mobili o fissi fino a 200 kg. Le 
GTP sono attualmente disponibili in Europa e Asia.

Electric PowerLuber: Con l'ElectricPowerLuber, un dispositivo 
di azionamento a velocità variabile permette all'operatore di 
scegliere una pressione media per l’erogazione a volume 
elevato o una pressione elevata per l’erogazione a volume 
standard. Per maggiore sicurezza, questi strumenti approvati 
UL sono dotati di valvola limitatrice della pressione. L'Electric 
PowerLuber è attualmente disponibile in Nord America.

Pompe di riempimento e strumenti di lubrificazione a 
batteria
Oltre all'Electric PowerLuber, il PowerLuber è disponibile nelle 
versioni a batteria da 14,4 volt o 18 volt. Questi PowerLuber 
sono dotati di interruttore a due velocità per l'erogazione ad alta 
pressione o a volume elevato e un perno indicatore di ciclo per 
monitorare l'uscita del grasso.

Sono forniti corredati anche di sistema di ricarica di un'ora, che 
eroga in maniera affidabile l'alimentazione necessaria per le 
operazioni di riempimento. 

Riempimento rapido con le pompe manuali per 
grasso
Oltre alle soluzioni elettriche, la SKF offre pompe per riempi-
mento grasso manuali con adattatore speciale che consentono 
operazioni di riempimento rapide. Le pompe di riempimento 
serbatoi richiedono una frazione del tempo normalmente 
necessario quando si utilizzano strumenti di ingrassaggio 
manuale tradizionali. 
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Catalogo dei prodotti per progettazione in 3D e CAD 
elettronico
I nostri ingegneri lavorano con programmi all'avanguardia e 
progettano i prodotti in 3D. Potete integrare agevolmente i dati 
CAD nei vostri programmi di configurazione. I dati 3D CAD in 
formato originale sono disponibili nel nostro catalogo prodotti 
online e si basano sulla tecnologia eCATALOG-solutions della 
CADENAS GmbH Co. Configurate il vostro prodotto online dalla 
sezione dedicata alla lubrificazione centralizzata e integratelo 
gratuitamente nel vostro processo di progettazione. 

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

Assistenza 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 anche l’assistenza professionale ai 
sistemi di lubrificazione centralizzata in loco. Durante l'interven-
to, possiamo anche eseguire attività di manutenzione e ripara-
zione. 

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 turbine eoliche a raccordi e accessori adeguati.

 
Logistica di approvvigionamento e produzione  
sincronizzata
Possiamo anche personalizzare le nostre procedure di logistica 
per soddisfare i requisiti dei clienti. Implementando, ad esem-
pio, 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.

Soluzioni di servizi della SKF
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Oltre 200 anni di esperienze combinate  
di SKF e Lincoln
SKF opera nel settore eolico fin dalla sua nascita e offre 
profonde conoscenze delle complicate interrelazioni meccaniche 
tipiche delle tecnologie energetiche di questo settore. Combi-
nando l'esperienza a livello mondiale, la gamma e le reti di 
distribuzione dei marchi SKF e Lincoln, la SKF offre l'assorti-
mento di soluzioni per la gestione della lubrificazione più 
completo al mondo.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal design delle vostre 
turbine, la SKF dispone dei prodotti e delle risorse per aiutarvi a 
prolungare la durata dei cuscinetti, aumentare il tempo di 
utilizzo delle turbine e la sicurezza delle navicelle e, al contem-
po, ridurre al minimo le ore di manodopera, i costi di manuten-
zione 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

• studi e consulenza sui parchi eolici

• analisi del ritorno sugli investimenti (ROI)

• consulenza per questioni di sicurezza e ambientali

• kit di lubrificazione preassemblati per una facile installa-
zione

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
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Tenute Cuscinetti 
 e unità

Sistemi di 
 lubrificazione

Meccatronica Servizi

The Power of Knowledge Engineering
Combinando prodotti, risorse umane e conoscen-
ze applicative specifiche, la SKF offre soluzioni in-
novative sia ai costruttori di macchinari sia agli 
impianti produttivi di tutti i principali settori indu-
striali nel mondo. Le competenze in molteplici 
aree specialistiche sono alla base dell’SKF Life 
Cycle Management, un approccio di provata effi-
cienza 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 cu-
scinetti e unità, tenute, sistemi di lubrificazione, 

meccatronica e una vasta gamma di servizi, dalla 
modellazione computerizzata in 3D a servizi basa-
ti 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’espe-
rienza, le conoscenze, le competenze e le capacità 
di tutti i dipendenti SKF.

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’im-
patto 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 impor-
tanti vantaggi ambientali, senza richiedere grandi 
compromessi per l’ambiente.

skf.com/TheFormula
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