
Una soluzione adeguata per conservare e maneggiare oli lubrificanti

 

Contenitori per olio della Serie LAOS





   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Una soluzione intelligente per manipolare l’ olio

Contenitori per la movimentazione di olio della serie LAOS  

La serie LAOS comprende un vasto assortimento di fusti e coperchi dosatori, ideali per conservare e 

gestire fluidi e oli lubrificanti. I coperchi sono disponibili in dieci colori differenti, in modo da potersi 

adattare a qualunque sistema di identificazione con codice colore.

• Consente una lubrificazione più semplice, sicura e pulita

• Permette un controllo accurato del consumo d’olio

• Migliora la salute e la sicurezza grazie alla riduzione delle perdite d’olio 

• I contenitori sono resistenti al calore e agli agenti chimici.

• I filetti del fusto e del coperchio permettono un assemblaggio semplice, rapido e a tenuta

• Beccucci di chiusura rapida

• Valvola di non ritorno per un maggiore controllo degli sversamenti dei lubrificanti

Coperchi serie LAOS

Ideale per il riempimento di serbatoi con fori di 

riempimento piccoli. Il diametro di uscita è di 

circa 7 mm.

Due utilizzi principali: erogazione rapida,  

se necessario, e montaggio di una pompa  

su un fusto da 3, 5 o 10 litri.

Ideale per operazioni di rabbocco precise ed aree 

di difficile accesso. L’uscita da 12 mm è ideale 

per viscosità fino a ISO VG 220.

Grazie all’ampia apertura di 25 mm, questi sono 

ideali per elevate viscosità e/o quando  

è necessario un flusso abbondante.

Per una corretta identificazione dei contenuti dei 

fusti.

Mini beccuccio Beccuccio elastico Beccuccio tozzo

Etichetta dei contenutiCoperchio di servizio / per immagazzinamento

Colore Mini  

beccuccio

Beccuccio  

elastico

Beccuccio  

tozzo

Coperchio di servizio / 

per immagazzinamento

Etichetta dei  

contenuti

Bronzo LAOS 09057  LAOS 09682  LAOS 09705  LAOS 09668  LAOS 06919S  

Grigio LAOS 09064  LAOS 09699  LAOS 09712  LAOS 09675  LAOS 06964S  

Arancio LAOS 09088  LAOS 09798  LAOS 09729  LAOS 09866  LAOS 06940S  

Nero LAOS 09095  LAOS 09804  LAOS 09736  LAOS 09873  LAOS 06995S  

Verde scuro LAOS 09101  LAOS 09811  LAOS 09743  LAOS 09880  LAOS 06971S  

Verde LAOS 09118  LAOS 09828  LAOS 09750  LAOS 09897  LAOS 06957S  

Blu LAOS 09125  LAOS 09835  LAOS 09767  LAOS 09903  LAOS 06988S  

Rosso LAOS 09132  LAOS 09842  LAOS 09774  LAOS 09910  LAOS 06926S  

Viola LAOS 09071  LAOS 09392  LAOS 09388  LAOS 09408  LAOS 06933S  

Giallo LAOS 09194  LAOS 62437  LAOS 64936  LAOS 62451  LAOS 06902S 





Fusti serie LAOS Pompe serie LAOS Beccucci serie LAOS

Fusti 

Progettati con collo ampio e una 

dimensione standard del filetto, che si 

adatta a qualunque coperchio LAOS. 

Disponibili in 5 grandezze differenti.

Pompa 

Pompa standard adatta per viscosità fino a 

ISO VG 460. Flusso elevato (circa 14 colpi per 

litro). Pompa per alta viscosità per viscosità 

fino a ISO VG 680. Alta efficienza con ca.  

12 colpi per litro / litro. Come protezione 

contro inquinanti nell’aria durante il processo 

di pompaggio, è disponibile uno sfiato da  

10 micron. Per entrambe le pompe è 

disponibile un tubo lungo 1,5 m con 

beccuccio antigocciolamento e un riduttore.

Beccuccio elastico 

Progettato per allungare la gittata dei 

coperchi. Disponibile in due versioni 

differenti per coperchi tozzi e per coperchi 

elastici. La lunghezza della versione 

elastica può essere modificata rimuovendo 

l’accessorio e tagliandolo fino ad ottenere 

la misura desiderata.

Appellativo Appellativo Appellativo

LAOS 09224 Fusto da 1,5 litri LAOS 62568 Pompa ad alta viscosità (per  
adattarsi coperchi di utilità LAOS) 

LAOS 67265  Estensione manicotti per 
beccuccio tozzo

LAOS 63571 Fusto da 2 litri LAOS 09423 Sfiato per la pompa ad alta  
viscosità

LAOS 62499 Estensione manicotti per 
beccuccio elastico

LAOS 63595 Fusto da 3 litri LAOS 62567 Pompa standard (per adattarsi 
coperchi di utilità LAOS)

LAOS 63618 Fusto da 5 litri LAOS 09422 Riduzione per pompa

LAOS 66251 Fusto da 10 litri



Prodotto Diametro (D) Larghezza (w) Altezza (a) Outlet diametro (o) Peso

mm mm mm mm g

fusto da 1,5 l 158 178 120 320

fusto da 2 l 160 220 120 325

fusto da 3 l 160 269 120 400

fusto da 5 l 196 271 120 440

fusto da 10 l 252 348 120 860

Coperchio di immagazzinamento 147 105 240

Coperchio di servizio 147 121 48 240

Coperchio con mini-beccuccio 147 320 192 7 400

Coperchio con beccuccio tozzo 147 322 210 25 440

Coperchio con beccuccio elastico 147 390 235 12 440

Labels 90 40

Dati tecnici

Materiali

Fusti e coperchi

Manicotti

Manicotti (Ugello, tappo, anello e connettore)

Ugello pompa

Manicotto pompa

Corpo pompa

Albero pompa

Cilindro pompa

Manicotto di estensione della pompa 

 

Polietilene ad Alta Densità (HDPE), Plastica resistente agli agenti chimici  1)

In PVC rinforzato

HDPE

Alluminio

PVC gruppo 2

Nylon poliammide PA6

Acciaio dolce

Acciaio dolce zincato

HDPE

Temperatura di servizio Da –40 a +80 °C 

Additivi Stabilizzatore UV, additivo antistatico 

Componenti di tenuta Nitrile (Buna N)

Lunghezza Tubo di diametro Outlet diametro Peso

mm mm mm g

Pompa

Pompa

Manicotto

Erogatore di riduzion 

 

440 

1 500 

37,5 

 

 

12

 

 

855

Estensione  manicotto del beccuccio elastico 305 19 12 70

Estensione  manicotto del beccuccio tozzo 265 33 22,5 130

1) Si dovrebbe evitare il contatto con acidi ossidanti forti (es. Ozono, Idrogeno, Perossido, Alogeno ecc.). Non adatto per carburanti o solventi.

D

w

D

o

a

a

o

skf.com  |  mapro.skf.com  |  skf.com/lubrication

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF. 

© Gruppo SKF 019
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa 
autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al ine di assicurare 
l’accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, 
nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 10834 IT  ·  Marzo 2019

Dimensioni


