
Migliori prestazioni e maggiore affidabilità
Con i sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln  
per il settore petrolifero e del gas naturale
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SKF e Lincoln hanno unito le forze per creare la gamma di soluzioni di lubriicazio-

ne più completa al mondo, dai lubriicatori manuali ai sistemi di lubriicazione 

centralizzata più avanzati sul mercato. Insieme offriamo un assortimento comple-

to di dispositivi di lubriicazione e servizi professionali, da progettazione e installa-

zione "chiavi in mano" ino al collaudo e alla formazione.   

Attingendo a oltre 200 anni di esperienze combinate in ambito di gestione 

dell'attrito, possiamo aiutarvi ad aumentare l'afidabilità, ridurre i costi di manu-

tenzione, aumentare la produttività e la sicurezza e ottimizzare le risorse di 

manodopera.

Esplorazione, perforazione e produzione nel 

settore petrolifero e del gas naturale a livello 

mondiale sono più eficienti e afidabili grazie ai 

sistemi di lubriicazione automatica di SKF e 

Lincoln.    Sia che operino sulla terraferma o in 

mare, nel deserto o al Circolo Polare Artico, SKF 

ha la soluzione di lubriicazione giusta per i 

componenti critici. 
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Le nostre conoscenze di lubriicazione combinate al 
vostro servizio 
Perché scegliere i sistemi di lubriicazione di SKF e Lincoln? Per 

rispondere con una parola: esperienza. Abbiamo attinto alle no-

stre conoscenze di lubriicazione 

combinate per sviluppare sistemi di 

lubriicazione automatica speciica-

mente concepiti per soddisfare i 

requisiti del settore petrolifero e  

del gas naturale. 

Applicando le nostre competenze in 

ambito di cuscinetti, tenute, mecca-

tronica, sistemi di lubriicazione e 

servizi, SKF offre soluzioni complete 

per aumentare la produttività, 

ridurre le fermate straordinarie  

e prolungare la durata di esercizio dei macchinari, nonché 

limitare al massimo il consumo di energia e i costi. 

Quando si tratta di fornire componenti di alta qualità e soluzioni 

di sistema intelligenti per piattaforme di esplorazione e produ-

zione, navi o rafinerie, SKF è il partner ideale.

Grazie alla gamma combinata di prodotti e competenze di  

SKF e Lincoln, potete rivolgervi a un'unica fonte per ottenere  

i migliori servizi di lubriicazione e sistemi di lubriicazione 

automatica all'avanguardia. Il vostro concessionario locale,  

che rappresenta entrambi i marchi, offre un vasto assortimento 

di prodotti di lubriicazione ed è disponibile per i servizi di 

installazione o di altra natura richiesti.  Inoltre, gli specialisti del 

mercato locale sono pronti a condividere le proprie competenze 

e offrire supporto in base ai requisiti di applicazioni speciiche.   

Integrazione luida in dall'inizio
Superare le side di lubriicazione del settore del petrolio e del 

gas naturale non è certo un'impresa semplice. SKF, però, con 

oltre 50 anni di esperienza industriale, offre soluzioni tecnolo-

giche avanzate per tutte le 

fasi.

Alla SKF l'assistenza inizia 

insieme al progetto. I nostri 

dati tecnici possono essere 

integrati senza soluzione di 

continuità nella vostra 

documentazione. Stru-

menti analitici avanzati consentono il test sulla condizione e 

l'idoneità dei lubriicanti, permettendovi di utilizzare i sistemi in 

modo afidabile. 

Due marchi leader,  
una fonte globale.

SKF e Lincoln, una potente formula per l'afidabilità:

• Prodotti altamente innovativi: 

la gamma più ampia e più all'avanguardia di prodotti di 

lubriicazione per il settore

• Supporto globale senza pari: 

due team di professionisti della lubriicazione 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

Sistemi di lubriicazione automatica 
Vibrazioni, carichi meccanici pesanti, contaminazione e umidità 

costituiscono tutti minacce per la durata di esercizio di cusci-

netti e ingranaggi. Come tutti i sistemi meccanici, i componenti 

mobili di pompe, compressori, ventole e sofianti, generatori, 

gru, sistemi di propulsione, agitatori e valvole devono essere 

adeguatamente lubriicati per operare in maniera ottimale. 

I sistemi di lubriicazione automatica di SKF e Lincoln erogano 

la dose esatta del giusto lubriicante ai punti giusti e al momen-

to opportuno, mentre l'attrezzatura è in funzione, evitando 

quindi tempi di fermo in produzione. 

Applicando le profonde competenze in ambito di tribologia e 

requisiti industriali, i nostri ingegneri e tecnici hanno sviluppato 

sistemi di lubriicazione per le applicazioni del settore petrolife-

ro e del gas naturale. I componenti di sistema sono stati 

appositamente concepiti per le esigenze speciiche del settore e 

per consentire la corretta esecuzione delle moderne operazioni 

di estrazione e lavorazione.

SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli 

intervalli di lubriicazione e a sviluppare programmi di  

lubriicazione personalizzati. 

 

SKF offre una gamma comple-
ta di dispositivi di lubriicazio-
ne manuale e i sistemi di 
lubriicazione automatica più 
all'avanguardia del settore.

Manutenzione 

preventiva

Sistemi di lubriicazione 

a linea doppia

Sistema di lubriicazione 

progressiva e multi-linea

Sistema di lubriicazione 

a linea singola

1
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Dispositivi di 

lubriicazione

Strumenti e 

attrezzatura

Lubriicazione manuale 

centralizzata

Sistema di lubriicazio-

ne a ricircolo di olio
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Dato che attualmente il settore petrolifero e del gas naturale è 

uno dei più gravosi ed esigenti, eficienza e sicurezza sono di 

importanza vitale.   

I sistemi di lubriicazio-

ne automatica 

possono aiutarvi a 

ottimizzare entrambe. 

Attrezzature e macchi-

nari funzionano più a 

lungo con un numero 

minore di fermate e 

richiedono meno interventi manuali, con conseguente riduzio-

ne della possibilità di incidenti.

Oltre a contribuire ad aumentare afidabilità e tempo disponibi-

le, questi sistemi aiutano a prolungare la durata di esercizio, 

ridurre i costi operativi e per i lubriicanti e limitare al massimo 

l'impatto ambientale, grazie all'eliminazione della possibilità di 

lubriicazione eccessiva. 

Aumentare al massimo l'afidabilità
La lubriicazione automatica di precisione offre un vantaggio 

fondamentale agli operatori di settore. Erogando infatti in 

maniera afidabile il lubriicante da una fonte centrale a tutti i 

punti di attrito collegati, i sistemi di lubriicazione automatica  

di SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il danneggiamento dei 

cuscinetti e tempi di fermo non programmati, ottimizzando, al 

contempo, l'impiego delle risorse di manodopera. 

Ridurre i costi operativi
I sistemi di lubriicazione automatica di alta qualità di SKF  

e Lincoln ripagano in molti modi.  Una volta installato il 

sistema, l'attrezzatura lubriicata opera praticamente senza 

manutenzione, consentendo di ridurre i costi totali di produzio-

ne e operativi. La lubriicazione automatica può limitare 

considerevolmente il consumo di lubriicante ed è molto più 

pulita rispetto a quella manuale, con conseguente riduzione 

dell'impatto ambientale dall'impiego di lubriicante.   

Massima affidabilità di macchinari e attrezzature, 
minimi costi e attività di manutenzione

Vantaggi per la manutenzione

• Riduzione dei costi di manodopera

• Prolungamento degli intervalli manutentivi

• Eliminazione delle condizioni di lubriicazione 

eccessiva o insuficiente

Vantaggi operativi

• Maggiore afidabilità

• Riduzione dei tempi di fermo non programmati

• Aumento della redditività

Vantaggi per la sicurezza

• Maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie all'elimi-

nazione della lubriicazione manuale dei punti 

dificilmente accessibili

• Riduzione del rischio di scivolamento e caduta 

rispetto alla lubriicazione manuale

• Riduzione del numero di incidenti

Tutto ciò si traduce in un aumento del tempo di utilizzo 
in produzione e nell'ottimizzazione delle attività. 
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Soluzioni per applicazioni impegnative
I requisiti per l'esplorazione e la produzione nel settore energia sono sempre più impegnativi, poiché le operazioni si 

svolgono negli ambienti più gravosi.  La produzione di petrolio e gas non convenzionali è sempre più diffusa e giaci-

menti di petrolio offshore complessi richiedono perforazioni di profondità e operazioni sottomarine. Sia che si tratti  

di attività upstream, midstream o downstream, SKF è di supporto in ogni fase offrendo sistemi di lubriicazione 

automatica personalizzati in base alle speciiche caratteristiche delle attività da svolgere.

Mantenere le pompe in funzione
Sia che si tratti di estrarre petrolio dal fondo dell'oceano o dal 

sottosuolo,  i sistemi di pompaggio devono operare in maniera 

eficiente e afidabile per assicurare la produttività.   

Nel settore si utilizzano una vasta gamma di pompe. Indipen-

dentemente dalla pressione, alta o bassa, e dai volumi, grandi  

o piccoli, i cuscinetti in queste unità di pompaggio devono 

essere lubriicati e, spesso, sono posizionati in punti dificilmen-

te accessibili.

Tutti i componenti dei sistemi di lubriicazione progressivi o 

multi-linea di SKF e Lincoln sono ben protetti contro gli effetti 

degli agenti atmosferici.  Inoltre, è possibile monitorare e 

regolare le pompe di lubriicazione in remoto, aumentando al 

massimo la sicurezza per gli operatori. 
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Prolungare la durata delle tenute
Le attrezzature utilizzate per perforazioni orizzontali operano 

per parecchie ore a pressioni molto elevate. Ciò impone 

requisiti di afidabilità per le attrezzature di pompaggio per  

il fracking.

SKF offre sistemi di lubriicazione in grado di prolungare la 

durata delle tenute. Le nostre pompe Triplex e Quintaplex 

erogano, frequentemente, dosi precise di lubriicante ai punti  

di attrito, consentendo di ridurre i costi associati al consumo  

di lubriicante. Grazie a questi sistemi è possibile prolungare la 

durata delle tenute da 5 a 10 volte, rispetto ai sistemi di 

lubriicazione a olio tradizionali.

I sistemi di lubriicazione Centro-Matic e Quicklub di Lincoln 

vengono utilizzati da decenni con eccellenti risultati per 

lubriicare attrezzature dei settori minerario ed edile e si 

possono impiegare anche per la lubriicazione di attrezzature  

di supporto per il fracking, come miscelatori, pompe per 

cemento o trasportatori di sabbia. 

Inoltre, SKF offre prodotti per la lubriicazione per uso generico 

e commerciale, compresi tubi lessibili e avvolgitubi, come parte 

della nostra linea completa per supportare le attrezzature di 

servizio per pozzi. 
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Ridurre gli incidenti al minimo
Oltre alla corona dentata principale, le gru hanno molteplici 

punti di lubriicazione che contribuiscono al corretto funziona-

mento di tutti i giunti, anche in condizioni ambientali gravose.

I sistemi di lubriicazione automatica consentono l'erogazione 

costante di grasso a questi punti dificilmente accessibili, senza 

necessità di interrompere le attività, e i tecnici di manutenzione 

non devono più raggiungere ogni punto di lubriicazione, con 

conseguente aumento della sicurezza.

SKF offre una vasta gamma di componenti per le gru per 

applicazioni offshore, compresa la pompa ZPU di Lincoln, che  

è disponibile in una versione certiicata ATEX. Con una capacità 

serbatoio ino a 100 kg, queste unità pompa consentono 

l'erogazione automatica a tutti i punti di lubriicazione delle gru.

Anche i pignoni di lubriicazione contribuiscono ad assicurare 

che la corona dentata sia lubriicata in maniera ottimale 

durante il funzionamento. Grazie a una soisticata tecnologia,  

il lubriicante viene distribuito uniformemente sull'intera corona 

dei denti. 
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Lubriicazione dente per dente 
I sistemi di sollevamento operano in condizioni ambientali 

estreme, pertanto una lubriicazione adeguata è fondamentale 

per ridurre l'usura del pignone lato trasmissione e delle lange 

dentate. 

Una possibilità consiste nel collegare i pignoni direttamente a 

un sistema di lubriicazione automatica, come il Centro-Matic  

a linea singola di Lincoln, che può essere alimentato da una 

pompa per lubriicante FlowMaster. In alternativa, si può optare 

per un sistema progressivo multi-linea per erogare il lubriican-

te a un pignone di lubriicazione. 

SKF offre inoltre un sistema di spruzzatura grasso per lubriica-

re la cremagliera dei sistemi di sollevamento. Il sistema 

presenta un design in acciaio inossidabile, idoneo per ambienti 

gravosi. La pompa ad azionamento pneumatico PowerMaster 

di Lincoln eroga il grasso agli ugelli, che consentono un modello 

di spruzzatura regolabile ino a 150 mm. Su richiesta, sono 

disponibili ugelli a monitoraggio elettrico.
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Lubriicazione valvole e pompe di controllo pressione 
via cavo
Le pompe Lincoln per grasso ad alta pressione, ad azionamen-

to pneumatico e idraulico nella gamma di SKF si utilizzano per 

una varietà di applicazioni gravose nel settore petrolifero e del 

gas naturale. Dall'erogazione di sigillante al gruppo valvole della 

testa pozzo ino al pompaggio di grasso a pressioni estreme per 

il controllo della pressione via cavo, queste pompe sono 

rinomate in tutto il settore. 

Durante una registrazione via cavo (wireline log), la pressione 

può variare da 345 a 1.035 bar. Mantenere una tenuta liquida 

(grasso) a queste pressioni è un requisito essenziale per 

eseguire registrazioni in pozzo (well log) sicure e precise.  Le 

pompe PowerMaster di Lincoln hanno stabilito uno standard di 

settore, erogando il lubriicante in maniera afidabile a pressioni 

estreme per contribuire all'esito positivo delle registrazioni in 

pozzo.

 

Per le valvole a maschio, a saracinesca o a sfera lubriicate,  

la rilubriicazione costituisce un requisito di manutenzione 

preventiva critico per ridurre l'attrito e garantire la tenuta 

dell'apertura.   Le pompe di Lincoln si sono dimostrate eficienti 

nell'erogazione del lubriicante-sigillante a pressioni estreme, 

garantendo prestazioni valvola afidabili.  

Le pompe ad alta pressione PowerMaster Ultra si possono 

montare su fusti o serbatoi e richiedono uno spazio d'installa-

zione minimo su slitte o carrelli. 
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Gamma completa di attrezzature mobili e commer-
ciali per la manutenzione degli autocarri 
SKF offre una linea completa di pompe di provata eficienza 

Lincoln, avvolgitubi, dispositivi di controllo, pistole per grasso e 

sistemi di controllo magazzino liquidi, che comprende tutto ciò 

che serve per allestire una stazione di lubriicazione completa-

mente funzionale. 

Dai dispositivi progettati per il pompaggio e l'erogazione a quelli 

concepiti per monitorare accuratamente l'impiego di liquidi, oli 

e grassi, SKF offre soluzioni afidabili per le applicazioni di 

manutenzione dei veicoli.

Lubriicazione automatica di bordo per autocarri e 
attrezzature di servizio pozzo
Gli autocarri di servizio pozzo, di norma, viaggiano su terreni 

accidentati per raggiungere la destinazione.  I sistemi di 

lubriicazione automatica di bordo sono stati concepiti per 

iniettare frequentemente dosi precise di grasso ai componenti 

del telaio. Ciò serve a eliminare le impurità e impedire l'ingres-

so di agenti contaminanti dannosi, come la polvere di caliche e 

la sporcizia. 

In questo modo si ottengono vantaggi quali il prolungamento 

della durata delle risorse, la riduzione al minimo dei costi di 

manutenzione e l'aumento del tempo di disponibilità delle 

attrezzature. I sistemi di lubriicazione automatica di bordo 

hanno offerto prestazioni valide al settore, contribuendo a 

garantire il funzionamento sicuro ed eficiente di questi veicoli, 

ovunque siano diretti. 
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Lubriicazione e raffreddamento in contemporanea
I cuscinetti soggetti a carichi pesanti nei sistemi Top Drives, 

riduttori o motori di dimensioni molto grandi richiedono cure 

speciali.  La soluzione è un sistema di lubriicazione a ricircolo di 

olio che separa particelle contaminanti, bolle d'aria e acqua 

dall'olio. Un sistema di olio in pressione trasporta il lubriicante 

ai lussometri che possono essere regolati singolarmente.  In 

caso di temperature esterne fredde, si può utilizzare un 

riscaldatore elettrico per garantire una temperatura di avvio 

ottimale nel ciclo di lubriicazione.  

Queste soluzioni personalizzate sono unità compatte in un 

gruppo pompa-raffreddatore, che eroga ai punti di lubriicazio-

ne la dose precisa di olio alla giusta temperatura.   Materiali 

duraturi contribuiscono ad assicurare che nemmeno condizioni 

ambientali gravose possano ripercuotersi negativamente sulla 

funzionalità del sistema.  

La portata effettiva può essere monitorata visivamente o 

elettronicamente e sono disponibili segnali di allarme multipli 

per la manutenzione basata sulle condizioni. I sistemi SKF 

CircOil sono disponibili in una vasta gamma di soluzioni 

personalizzate e pronte all'uso per portate volumetriche  

da 1 a 3.000 l/min.

Il numero e il tipo di unità sono determinati dal lubriicante 

utilizzato e dal suo indice di viscosità, dal volume necessario e 

dalla pressione richiesta. Con questi sistemi si utilizzano spesso 

pompe a ingranaggi, a lobi e a vite.

I sistemi di lubriicazione a ricircolo di olio della SKF possono 

essere progettati per lavorare in ambienti a rischio di esplosio-

ne, ad esempio ino alla classe ATEX zone 1, o conformi a 

speciiche pertinenti come lo Standard 614 dell'American 

Petroleum Institute (API) . 
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Supporto per la climatizzazione
Le ventole di tiraggio indotto o forzato sono componenti chiave 

per mantenere la temperatura desiderata.  Un eventuale 

cedimento può determinare l'interruzione del processo di 

produzione. I punti di lubriicazione sulle ventole, che spesso 

sono dificilmente accessibili, richiedono una lubriicazione 

regolare. 

I sistemi di lubriicazione automatica a linea singola o doppia di 

SKF e Lincoln consentono un'erogazione ottimale a tutti i punti 

di lubriicazione, contribuendo a evitare sia la lubriicazione 

eccessiva che insuficiente dei cuscinetti. Si tratta di un metodo 

di provata eficienza per eliminare cedimenti improvvisi, 

determinati da cuscinetti danneggiati a causa di una lubriica-

zione inadeguata. La lubriicazione può avvenire con olio o 

grasso, in base alle dimensioni del sistema ed alle temperature 

dell'applicazione. 

La sezione di azionamento delle ventole di raffreddamento, per 

la climatizzazione degli impianti senza acqua nelle regioni 

calde, si può lubriicare e raffreddare con i sistemi a ricircolo di 

olio di SKF.

Lubriicazione continua, eficace
I sistemi di lubriicazione a nebbia d'olio si utilizzano per tutti i 

tipi di componenti macchina che richiedono una lubriicazione 

continua. Le applicazioni più comuni sono i cuscinetti a rulli in 

pompe, motori elettrici, trasmissioni, sofianti e ventole. I 

sistemi di lubriicazione a nebbia d'olio sono presenti nelle 

rafinerie e negli stabilimenti chimici di tutto il mondo.

Questi sistemi utilizzano aria compressa mista ad olio per 

atomizzarlo in particelle di dimensioni da 3 a 5 micron. La 

miscela di olio e aria prodotta dal generatore è nota come 

nebbia d'olio e può essere trasportata a una distanza di 

addirittura 180 metri, mediante un collettore di distribuzione e 

tubazioni ino al punto di lubriicazione richiesto. Un sistema a 

nebbia d'olio può lubriicare ino a sessanta o più componenti di 

attrezzature e loro sistemi di azionamento. 

Concepiti senza parti mobili per una lunga durata di esercizio, 

questi sistemi offrono una soluzione di lubriicazione conve-

niente, poiché consentono di limitare al minimo il consumo di 

lubriicante. I sistemi di lubriicazione a nebbia d'olio contribui-

scono a ridurre le temperature di funzionamento dei cuscinetti, 

con conseguente prolungamento della loro durata di esercizio.
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Lubriicazione intelligente
I compressori nelle strutture per la lavorazione degli idrocarburi 

si dividono in tre categorie: 

• compressori centrifughi, che devono sopportare velocità 

e temperature elevate 

• compressori a moto alternativo, utilizzati in applicazioni a 

basso volume e alta temperatura

• compressori a vite, utilizzati per la distribuzione del gas 

naturale attraverso gasdotti in condizioni chimiche 

gravose.

Con una lubriicazione adeguata potete proteggere i vostri 

compressori, prolungare la durata dei loro componenti critici e 

permettere a questi preziosi impianti di continuare a contribui-

re alla redditività. SKF dispone dell'esperienza e della gamma di 

prodotti necessari per queste attività di lubriicazione.
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Erogare ai cilindri e alle tenute stelo la giusta dose di olio al 

momento opportuno costituisce un requisito essenziale per 

mantenere i compressori per gas naturale in stato di eficienza 

operativa.  Una lubriicazione insuficiente può determinare 

dannosi contatti metallo-metallo, che causano eccessivo calore 

con conseguente usura o fermi macchina.  Una lubriicazione 

eccessiva costituisce, sostanzialmente, uno spreco di denaro 

con impatto negativo sull'eficienza del compressore e sull'am-

biente.  

I sistemi di lubriicazione progressiva di Lincoln con lubriicatori 

modulari modello 55i o pompe MCLP erogano l'olio in maniera 

precisa e costante ino a 500 bar. Il dispositivo di controllo del 

Datalogger di Lincoln monitora il consumo di lubriicante e ne 

deinisce gli andamenti attraverso una tecnologia intelligente 

innovativa e contribuisce ad aumentare l'afidabilità dei 

macchinari, proteggendo i compressori da cedimenti del 

sistema di lubriicazione. 

In base alla gamma di pressione, i compressori a pistoni 

possono richiedere una soluzione tipo "pompaggio al punto", 

che assicura anche il funzionamento afidabile in caso di 

pressioni di ritorno elevate. Le pompe serie JM di SKF sono  

state speciicamente concepite per questo tipo di compressori 

ed erogano dosi precise di olio lubriicante a pressioni ino a 

600 bar. Le pompe della serie SP/PFE offrono una soluzione 

plug-and-play per ipercompressori per polietilene (LDPE) ino 

a 4.000 bar. Per i compressori a bassa pressione, SKF offre 

l'unità pompa SP/G di dimensioni più piccole. I generatori di 

impulsi della serie SP/SFE30 monitorano la portata volumetri-

ca dell'olio.

Il sistema di lubriicazione aiuta a garantire che all'area pistone, 

alle tenute e ai cuscinetti venga erogata la quantità di olio 

richiesta, con conseguente riduzione dell'attrito e prolunga-

mento della durata segnali di allarme esercizio. Inoltre, 

l'erogazione di olio di lubriicazione alla giusta temperatura 

serve a dissipare il calore dal sistema.
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Pompe per la lubriicazione 
Alcuni criteri, come le condizioni ambientali, la portata richie-

sta, il lubriicante utilizzato e gli intervalli di servizio, determina-

no la pompa di lubriicazione più idonea.  Queste pompe sono 

disponibili con diverse opzioni di controllo e monitoraggio.

La gamma di SKF comprende pompe ad azionamento mecca-

nico, elettrico, idraulico e pneumatico e dotate di alloggiamento 

resistente agli agenti atmosferici. Sono disponibili anche 

versioni resistenti all'acqua marina. Operando in maniera 

eficiente a basse temperature di esercizio, queste pompe sono 

idonee per l'olio e per i grassi standard ino al grado di consi-

stenza NLGI 2 e alcune anche per grassi di grado NLGI 3.

La nostra offerta spazia da lubriicatori automatici per punti 

singoli e unità pompa con serbatoi del grasso integrati per 

sistemi di lubriicazione a linea singola, doppia e multipla,  

ino a pompe personalizzate per sistemi a ricircolo di olio. 

Dispositivi di dosaggio lubriicante
In base al tipo di sistema di lubriicazione scelto, sono necessari 

dispositivi di dosaggio speciici. Tutti questi dispositivi sono 

dotati di componenti di alta precisione e sono disponibili in 

versioni idonee per climi e pressioni differenti. Il funzionamento 

del sistema può essere facilmente veriicato mediante monito-

raggio visivo o elettronico.

La gamma di SKF è completata da componenti supplementari, 

compresi ugelli di spruzzatura e pignoni di lubriicazione per gli 

ingranaggi aperti.

Una gamma completa di componenti per la lubrificazione
SKF offre un assortimento completo di pompe di lubriicazione, dispositivi di dosaggio e unità di controllo e monitorag-

gio di alta qualità, nonché tutti gli accessori necessari per la vostra soluzione di lubriicazione speciica. I singoli compo-

nenti sono dotati di rivestimento anti-corrosione (classe di protezione corrosione C5 M) e combinati con acciaio 

inossidabile che gli conferisce maggiore durata.  Su richiesta, sono disponibili componenti con certiicazione per 

ambienti esplosivi e delle varie classi.

Componenti per la lubriicazione a olio idonei per pressioni ino a 4.000 bar
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Monitoraggio
Monitoraggio e controllo sono fondamentali per il funziona-

mento eficiente di un sistema di lubriicazione. Se integrati da 

dispositivi di monitoraggio intelligente, i sistemi di lubriicazione 

automatica possono infatti agevolare una lubriicazione 

ottimale ed economica.

Con i nostri strumenti potete accedere a tutti i parametri 

importanti per il controllo dei vostri sistemi, ovvero temperatu-

ra, pressione, portata volumetrica o livello di riempimento, sia 

mediante il monitoraggio visivo che utilizzando un segnale 

digitale o analogico.

SKF ha sviluppato molti dei nostri prodotti speciicamente 

per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi.  Siamo 

conformi ai requisiti pertinenti, compresa la direttiva UE 

94/9/EC. Per garantire la conformità alla direttiva nota 

come "ATEX", rispettiamo i requisiti per attrezzature sia 

elettriche che non elettriche, secondo le norme EN 

pertinenti. Inoltre, possiamo fornire alcuni prodotti in cui 

tutti i componenti elettrici sono coperti da certiicazione 

IECEx.

La maggior parte dei prodotti è disponibili per ambienti 

esplosivi delle classi IIC/IIIC (vapori e gas iniammabili) e 

categorie di protezione attrezzature (EPL) Gb/Db (fare 

riferimento alla IEC / EN 60079-0).

Componenti per la lubriicazione a grasso idonei per pressioni ino a 400 bar

ATEX



18

Catalogo dei prodotti per progettazione in 3D e CAD 
elettronico
I dati CAD in 3D sono disponibili in formato originale nel 

catalogo prodotti online, che si basa sulla tecnologia eCATALO-

Gsolutions della CADENAS GmbH. Potete conigurare i vostri 

prodotti online dall'area lubriicazione centralizzata e integrarli 

gratuitamente nel processo di progettazione. I dati CAD 

possono essere integrati rapidamente nei vostri programmi di 

conigurazione. L'App SKF LubCAD vi permette di accedere al 

portale di download SKF CAD per sistemi di lubriicazione e a 

tutte le sue funzionalità dai vostri dispositivi di telefonia mobile. 

Per accedere al nostro catalogo online, visitate il sito 

http://skf-lubrication.partcommunity.com

 
Integrare sistemi di lubriicazione centralizzati
I costi di manutenzione e riparazione durante i tempi di  

fermo impianto possono rapidamente diventare ingenti.  

Questo è il motivo per cui offriamo l'analisi professionale  

di sistemi di lubriicazione centralizzata in loco. Durante 

l'intervento, possiamo anche eseguire attività di  

manutenzione e riparazione. 

Inoltre, la nostra gamma comprende soluzioni che possono 

sempliicare le vostre attività di manutenzione, dalle pompe  

a rabbocco elettrico ottimizzate per le condizioni tipiche degli 

stabilimenti del settore petrolifero e del gas naturale a raccordi 

e accessori adeguati. 

Logistica di approvvigionamento e produzione  
sincronizzata
SKF può anche personalizzare le nostre procedure di logistica 

per soddisfare i requisiti dei clienti. Implementando, ad esem-

pio, sistemi KANBAN elettronici sincronizzati con logistica 

"irst-in, irst-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 servizio di SKF
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Oltre 200 anni di esperienze combinate di SKF e 
Lincoln
SKF opera nel settore petrolifero e del gas naturale in dalla sua 

nascita e offre profonde conoscenze delle complicate interrela-

zioni meccaniche tipiche delle tecnologie energetiche per 

petrolio e gas.  Integrando l'esperienza a livello mondiale, la 

gamma e le reti di distribuzione dei marchi SKF e Lincoln, 

possiamo offrire l'assortimento di soluzioni per la gestione della 

lubriicazione più completo al mondo.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal design dei vostri 

impianti, SKF dispone dei prodotti e delle risorse per aiutarvi  

a prolungare la durata dei cuscinetti, aumentare il tempo di 

utilizzo e la sicurezza 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 uniicata 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 

lubriicazione, preparati in stabilimento, possono offrire: 

• progettazione di sistemi di lubriicazione centralizzata

• installazione e messa in servizio del sistema

• servizio e riparazione

• analisi e test per sistemi di lubriicazione

• formazione per la gestione della lubriicazione

• supporto per i casi di garanzia

• contratti di manutenzione impianti

• studi e consigli di settore

• analisi del ritorno sugli investimenti (ROI)

• consulenza per questioni di sicurezza e ambientali

• kit di lubriicazione preassemblati per una facile  

integrazione

Presenti per voi, ovunque nel mondo
Grazie a centri di applicazione della lubriicazione 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 lubriicazione.  

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro contatto SKF 

abituale o visitate il sito skf.com/TheFormula.

Esperienza e supporto globali
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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.com/TheFormula


