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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 della 

lubriicazione, possiamo aiutarvi ad aumentare l'afidabilità, ridurre i costi di 

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

manodopera.

In tutto il mondo, i processi di produzione dei 

metalli offrono prestazioni più afidabili ed 

eficienti grazie ai sistemi di lubriicazione 

automatica di SKF e Lincoln, sia in applica-

zioni upstream, colata continua, sia down-

stream, laminatoi. La SKF ha la soluzione di 

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

rispondere con una parola: esperienza. Abbiamo unito le nostre 

conoscenze in materia di lubriicazio-

ne per sviluppare sistemi di lubriica-

zione automatica speciicamente 

concepiti per soddisfare i requisiti del 

settore lavorazione metalli. 

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 lubriicazione robuste per applicazioni di lavorazione dei 

metalli, laminazione e colata continua, 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 installa-

zione 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 lavorazione metalli 

non è certo un'impresa semplice. SKF, però, con oltre 50 anni di 

esperienza industriale, 

offre soluzioni tecnologiche 

avanzate per tutte le fasi.

Alla SKF l'assistenza inizia 

insieme al progetto. L'SKF 

Lubrication Management 

deinisce un processo 

strutturato per aiutarvi a 

creare un valido program-

ma di lubriicazione. I nostri strumenti analitici all'avanguardia 

consentono di eseguire test per veriicare le condizioni e 

l'idoneità dei lubriicanti e aiutarvi a gestire i sistemi in modo 

afidabile. Inoltre, i nostri dati tecnici possono essere perfetta-

mente integrati nella vostra documentazione. 

Gli ordini dei clienti vengono seguiti da ingegneri dell'applicazio-

ne esperti e appositamente formati, al ine di assicurare che il 

sistema sviluppato soddisi le vostre esigenze speciiche.  Nel 

caso dei cuscinetti a rulli, possiamo anche valutare la scelta del 

lubriicante e il programma di rilubriicazione in collaborazione 

con esperti di cuscinetti della SKF.

Due marchi leader,  
una risorsa 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, visita il sito  

skf.com/TheFormula
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Soluzioni per applicazioni impegnative
Usura e attrito si veriicano a tutti i livelli della catena di fornitura. Una lubriicazione eficiente è fondamentale per 

tutte le applicazioni che impiegano componenti macchina rotanti. Sia che si tratti di attività upstream o downstream, 

SKF è di supporto in ogni fase offrendo sistemi di lubriicazione automatica personalizzati in base alle speciiche 

caratteristiche delle attività da svolgere. 

Requisiti sempre più impegnativi
In pochi settori si ritrovano le condizioni di esercizio estreme 

tipiche delle acciaierie o di altri stabilimenti di lavorazione dei 

metalli, quali  temperature e velocità elevate, carichi da urto 

costanti e pesanti, polvere abrasiva, sostanze chimiche aggres-

sive ed elevata umidità. La combinazione di tali condizioni 

causa il deterioramento delle attrezzature, con conseguenti 

fermi macchina non programmati, e rende dificile realizzare al 

meglio attività di manutenzione eficaci.

Le soluzioni SKF possono essere d'aiuto
Grazie alle competenze in ambito di cuscinetti e unità, tenute, 

sistemi di lubriicazione, meccatronica e servizi, la SKF offre 

soluzioni di sistema esclusive per le applicazioni sia upstream 

sia downstream.

I nostri strumenti e tecnologie all'avanguardia comprendono 

l'SKF Life Cycle Management, un approccio di provata eficienza 

per ridurre i costi totali di proprietà, i cosiddetti TCO, per ogni 

fase del ciclo di durata dei macchinari, dalle speciiche alla 

progettazione e al funzionamento e la manutenzione.

Colata continua
Produzione di ghisa di prima fusione e 
metalli grezziImpianto di lavorazione minerali e sinterizzazione
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Un programma di lubriicazione di prima classe
Il programma SKF Lubrication Management contribuisce a 

evitare i casi di cedimento più frequenti associati a contamina-

zione del lubriicante, deterioramento chimico o contaminazio-

ne incrociata, che si veriicano negli stabilimenti di produzione. 

Un programma di lubriicazione altamente eficiente offre 

vantaggi importanti, tra cui risparmio sui costi associati a tempi 

di fermo, ricambi, manodopera, lavoro straordinario e consumo 

di energia. 

Il sistema di lubriicazione più adatto alla tue  
esigenze
I componenti del sistema di lubriicazione sono stati apposita-

mente concepiti per le esigenze speciiche del settore e contri-

buiscono ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni 

di lavorazione. Utilizzare il giusto lubriicante è altrettanto 

importante quanto disporre di un sistema di lubriicazione 

afidabile. 

La SKF offre la gamma più completa al mondo di soluzioni di 

lubriicazione afidabili per tutte le applicazioni del settore 

lavorazione metalli. Questo vasto assortimento di prodotti  

comprende sistemi per la lubriicazione automatica a olio e a 

grasso, nonché lubriicanti a elevate prestazioni. 

Gru e attrezzature di 
movimentazione materiali 

Treno di laminazione a caldo
Treno di laminazione a freddo
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Dato che il settore lavorazione metalli è uno dei più gravosi ed 

esigenti, eficienza e sicurezza sono di importanza vitale. I siste-

mi di lubriicazione automatica possono contribuire a prolunga-

re il tempo di funzio-

namento di 

attrezzature e macchi-

nari, con conseguente 

riduzione delle 

fermate, degli inter-

venti manuali e della 

possibilità di incidenti.

Oltre a contribuire ad 

aumentare afidabilità e tempo disponibile, 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 lubriica-

zione 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 manuten-

zione, consentendo di ridurre i costi totali di produzione e 

operativi. La lubriicazione automatica può limitare considere-

volmente il consumo di lubriicante ed è molto più pulita 

rispetto a quella manuale, con conseguente riduzione dell'im-

patto ambientale dall'impiego di lubriicante. 

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

Vantaggi operativi

• Riduzione dei tempi di fermo non programmati e 

delle interruzioni di produzione

• Maggiore afidabilità

• Aumento della redditività

Vantaggi per la manutenzione

• Riduzione dei costi di manodopera

• Prolungamento degli intervalli tra riparazioni e 

interventi di manutenzione

• Eliminazione delle condizioni di lubriicazione 

eccessiva o insuficiente

• Riduzione delle sostituzioni e dei ricambi a  

magazzino

Vantaggi per la sicurezza

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

nazione della lubriicazione manuale dei punti 

dificilmente accessibili o in aree pericolose

• Riduzione del numero di incidenti

Vantaggi ambientali

• Riduzione al minimo dell'impatto ambientale, grazie 

all'eliminazione della possibilità di lubriicazione 

eccessiva

Tutto ciò si traduce in un aumento del tempo di utilizzo 
in produzione e nell'ottimizzazione delle attività.
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Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione  
per aumentare l'affidabilità degli impianti

Sistemi di lubriicazione automatici 
Come tutti i sistemi meccanici, i componenti in movimento 

negli impianti per la lavorazione dei metalli necessitano 

un'adeguata lubriicazione per funzionare in maniera ottimale. 

Carichi meccanici pesanti, contaminazione, umidità e tempera-

ture elevate costituiscono tutti minacce per la durata di 

esercizio di cuscinetti e ingranaggi. 

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. Il nostro assortimento 

comprende anche una vasta gamma di soluzioni per la lubrii-

cazione a olio o a grasso delle catene.

I sistemi di erogazione del lubriicante che servono stabilimenti 

completi possono lubriicare una rete intera di impianti da una 

singola fonte. In queste reti di lubriicazione, pompe mobili o 

ausiliarie alimentano stazioni di pompaggio 

secondarie.

SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le imposta-

zioni e gli intervalli di lubriicazione e a sviluppare 

programmi di lubriicazione personalizzati.

Lubriicanti
Erogando frequentemente quantità esigue e 

accuratamente dosate di un lubriicante a 

elevate prestazioni è possibile ridurre il 

consumo di lubriicante e aumentare 

l'afidabilità del sistema.

 

La SKF offre una gamma 
completa di lubriicanti, 
dispositivi di lubriicazione 
manuale e i sistemi di lubrii-
cazione automatica più 
all'avanguardia del settore.

Manutenzione 

preventiva

Sistemi di lubriicazione 

a linea doppia

Sistema di lubriicazione 

progressiva e multi-linea

Sistemi di lubriicazione 

a linea singola

Sistemi di lubriicazione 

olio+aria

Lubriicanti

Strumenti di lubriicazione portatili

Sistema di lubriicazio-

ne a ricircolo di olio

Sistemi di lubriica-

zione per catene
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Strumenti di lubriicazione  
portatili, alimentati a batteria
La gamma di strumenti di lubriicazione 

manuale della Lincoln è stata concepita 

per garantire potenza ed elevate presta-

zioni. La linea PowerLuber della Lincoln 

offre l’assortimento più completo di 

strumenti di lubriicazione alimentati a 

batteria.

Vantaggi:

• lubriicazione punto per punto sempliicata

• maggiore sicurezza 

• versioni da 14, 18 e 20 volt, anche con batterie Li-Ion

• ampia gamma di pressioni e volumi, migliore controllo  

del volume di lubriicante*

Applicazioni:

• tutte le applicazioni per lubriicazione manuale

*Rispetto agli strumenti di lubriicazione manuale tradizionali

Sistemi di lubriicazione a linea 
singola
Nei sistemi di lubriicazione a linea 

singola Lincoln CentroMatic, una pompa 

eroga, attraverso la linea principale, il 

lubriicante ai dispositivi di dosaggio, 

dove viene dosato e distribuito ai punti di 

ingrassaggio. I requisiti per i singoli 

lubriicanti si possono adattare in base ai 

diversi punti di lubriicazione.

Vantaggi:

• economicamente vantaggiosi

• facili da capire, utilizzare e installare 

• semplici da regolare e integrare

• semplici da monitorare

• Possibilità di lubriicare contemporaneamente cuscinetti 

di dimensioni grandi e piccole; sistemi dedicati di piccole 

dimensioni o sistemi modulari per l'intera linea di 

produzione 

Applicazioni:

• carrelli da trasporto

• gru

• cuscinetti di tavole a rulli (linee corte)

• laminatoi per vergella

• altiforni (valvola di tenuta inferiore/bocchelli materiale 

inferiori) 

• treni riinitori dei bordi

• treni sbozzatori
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Sistemi di lubriicazione progres-
sivi e a linea multipla
Nei sistemi di lubriicazione automatica 

progressivi SKF ProFlex e MultiFlex o 

Lincoln Quicklub, una pompa a pistone 

eroga, attraverso la linea principale, una 

determinata quantità di lubriicante ai 

dispositivi di dosaggio che servono ogni 

uscita. 

Vantaggi:

• erogazione frequente di precise dosi di grasso a ogni 

punto di lubriicazione; le dosi di lubriicante preimposta-

te consentono di ridurre al minimo le regolazioni sul cam-

po

• economicamente eficienti per sistemi di lubriicazione di 

dimensioni più piccole

• monitoraggio sistema e controllo ostruzioni sempliicato

Applicazioni:

• ventole di forni 

• carrelli da trasporto 

• gru, anche carriponte e carrelli

• torrette per movimenti siviere nei sistemi di colata 

continua

• perni e dispositivi di controllo

Sistemi di lubriicazione a linea 
doppia
I sistemi a linea doppia della SKF, 
compresi l'SKF DuoFlex e l'Helios della 
Lincoln, utilizzano due linee principali a 
cui viene erogato il lubriicante in 
alternanza. Tali sistemi sono ideali per 
applicazioni con molti punti di lubriica-
zione su lunghe distanze, in condizioni 

ambientali gravose.

Vantaggi:
• molto afidabili con grassi a elevata viscosità

• lessibilità nella regolazione dei dosaggi

• la conigurazione parallela del dosatore consente di 
sempliicare la progettazione del sistema

• semplici da monitorare 

Applicazioni:
• avvolgitori 

• gabbie di laminazione a freddo

• passaggi calibrati per croste

• linee di initura

• impianti di colata continua

• tavole a rulli
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Sistemi di lubriicazione a iniezio-
ne di grasso per catene
Catene e trasportatori di alcune dimen-

sioni richiedono trattamenti speciali. Il 

sistema SKF GVP e la linea COBRA della 

Lincoln iniettano grasso in pressione 

direttamente ai perni e/o rulli delle 

catene in movimento. Entrambi i sistemi 

utilizzano grassi con consistenza ino alla 

classe NLGI 2 e il sistema COBRA è idoneo anche per le 

applicazioni lubriicate a olio. Il sistema GVP prevede l’utilizzo 

dell’unità di controllo programmabile AEP-GV, la quale utilizza il 

programma di gestione e analisi SKF VisioLub. I sistemi COBRA 

consentono il monitoraggio visivo attraverso perni indicatori. 

Oltre ai sistemi di iniezione grasso, la SKF offre anche sistemi di 

lubriicazione a olio per catene e trasportatori, che impiegano 

tubazioni, spazzole o dispositivi a spruzzo.

Vantaggi:

• il lubriicante viene iniettato in pressione direttamente  

nei punti di lubriicazione

• il carico per le catene risulta notevolmente ridotto, con 

conseguente riduzione del consumo di energia

• i rulli vengono lubriicati in funzionamento

• prolungamento della durata dei componenti e aumento 

della produttività

Applicazioni:

• catene a rulli, a maglie senza rivetti, per trasportatori 

aerei birotaia (power & free) e forgiate

• nastri trasportatori per bobine

• sistemi di trasporto per slebi

Sistemi di lubriicazione olio-aria
Nei sistemi di lubriicazione olio-aria 

della Lincoln per il settore lavorazione 

metalli, una pompa o dispositivo di 

dosaggio progressivo iniettano una 

piccola dose di olio nella valvola di 

miscelazione. Un lusso continuo di aria 

compressa convoglia l'olio, in forma di 

strisce, nella linea di lubriicazione e 

quindi lo trasporta nella stessa direzione del lusso lungo la 

parete del tubo ino a raggiungere il punto di lubriicazione, 

garantendo così al cuscinetto un apporto costante di olio e aria.  

Le linee di prodotti che fanno parte della gamma possono 

alimentare da una singola fonte ino a quattro punti di lubriica-

zione oppure essere montati sul componente attraverso fori 

nell’alloggiamento o asse.

Vantaggi:

• erogazione di un lusso di olio continuo, dosato con 

precisione

• protezione di cuscinetti sensibili dagli agenti  

contaminanti

• nessuna formazione di nebbia o nebulizzazione d'olio

• riduzione del tasso di consumo di lubriicante

• lubriicazione e raffreddamento dei cuscinetti in  

contemporanea

Applicazioni:

• cuscinetti in laminatoi o raddrizzatrici

• cilindri e inserti cilindri nelle colate continue

• cilindri dosatori
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Lubriicazione a ricircolo di olio
I sistemi di lubriicazione a ricircolo di olio 

SKF CircOil consentono di lubriicare e 

raffreddare contemporaneamente i 

cuscinetti. Sono anche in grado di 

rimuovere eficientemente agenti 

contaminanti, acqua e particolato.

Un sistema di alimentazione dell'olio 

eroga il lubriicante ai dispositivi di dosaggio impostati singolar-

mente e la frequenza di erogazione può essere controllata 

visivamente o in maniera elettronica.

I sistemi SKF CircOil comprendono un'ampia gamma di soluzio-

ni "chiavi in mano" personalizzate. Questi sistemi a manuten-

zione sempliicata presentano un design modulare, facilmente 

espandibile.

Vantaggi:

• lubriicazione e raffreddamento dei cuscinetti in  

contemporanea

• il design con sistema di rimozione aria brevettato  

consente di prolungare la durata dell'olio

• dosaggio preciso del lusso

• un terzo del volume di lubriicante rispetto ai sistemi 

tradizionali, con conseguente risparmio sui costi associati 

a stoccaggio, riempimento e sostituzione dell'olio

Applicazioni:

• ideale per le applicazioni ad alta velocità e per quelle con 

temperature oltre 80 °C  all'interno e all'esterno del 

cuscinetto

• ingranaggi dei convertitori

• riduttori di azionamento delle gabbie di laminazione

• pignoni

• bronzine dei cilindri di appoggio
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Pompe di 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 SKF comprende pompe ad azionamento meccanico, 

elettrico, idraulico e pneumatico, 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 consistenza 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 della SKF è completata da componenti supplemen-

tari, 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 monitoraggio  

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

sono dotati di rivestimento anti-corrosione e combinati con acciaio inossidabile che gli conferisce maggiore durata.  

Su richiesta, sono disponibili componenti con certiicazione per ambienti esplosivi e delle varie normative.

Componenti per lubriicazione a grasso
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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 sia 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 lubriicazione a olio
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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 eCATALOG 

solutions 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, visita il sito 

http://skf-lubrication.partcommunity.com

Soluzioni e servizi della SKF

Programma SKF Lubrication Management 
Un programma di gestione della lubriicazione può essere 

deinito come la somma di tutte le attività realizzate in una 

determinata struttura, che contribuiscono a garantire che la 

giusta dose del lubriicante più idoneo venga erogata al punto 

giusto, al momento opportuno e applicando il metodo più 

adatto. 

Il programma deinisce un processo strutturato che prevede 

cinque fasi principali: l'SKF Client Needs Analysis, l'SKF  

Lubrication Audit, proposte di miglioramento, progettazione e 

implementazione, ottimizzazione. 

Assistenza per 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, possia-

mo anche eseguire attività di manutenzione e riparazione. 

Inoltre, la nostra gamma comprende altre soluzioni che possono 

sempliicare le vostre attività di manutenzione, dalle pompe di 

rabbocco elettriche a raccordi e accessori adeguati.



15

Oltre 200 anni di esperienze combinate di  
SKF e Lincoln
La SKF opera nel settore lavorazione metalli in dalla sua 

nascita e ha sviluppato un vasto bagaglio di approfondite 

conoscenze sulle complicate interrelazioni meccaniche tipiche  

di questo settore. Integrando l'esperienza a livello mondiale, la 

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

possiamo offrire l'assortimento di soluzioni di 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

• assistenza 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 consulenza

• analisi del ritorno sugli investimenti (ROI)

• consulenza in materia di sicurezza e ambiente

• 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, rivolgiti al tuo contatto SKF abituale o 

visita il sito skf.com/TheFormula.

Esperienza e supporto globali
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The Power of Knowledge Engineering

Combinando prodotti, risorse umane e conoscenze applicative specifiche, la 
SKF offre soluzioni innovative sia ai costruttori di macchinari sia agli impianti 
produttivi di tutti i principali settori industriali nel mondo. Le competenze in 
molteplici aree specialistiche sono alla base dell’SKF Life Cycle Management, 
un approccio di provata efficienza 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 cuscinetti e unità, tenute, sistemi di 
lubrificazione, meccatronica e una vasta gamma di servizi, dalla modellazione 
computerizzata in 3D a servizi basati 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’esperienza, le conoscenze, le competenze e le 
capacità di tutti i dipendenti SKF.

® SKF e MonoFlex sono marchi registrati del Gruppo SKF.

® Lincoln, Centro-Matic, Orsco, PowerLuber e Quicklub sono marchi registrati della Lincoln Industrial Corp.

™ ProFlex e CircOil sono marchi registrati del Gruppo SKF
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