
Riduce il livello di vibrazione e il numero di interventi di manutenzione

Kit di lubriicazione per ascensori

I kit per la lubrificazione degli ascensori SKF SYSTEM 24 sono semplici da 

installare e utilizzare e consentono una lubrificazione affidabile, che assicura 

il funzionamento regolare e silenzioso degli ascensori. Possono essere 

impostati per erogare automaticamente il lubrificante per periodi fino a un 

anno, riducendo al minimo la necessità di costosi interventi di manutenzione.

Una quantità insufficiente di lubrificante sulle guide dell'ascensore 

determina vibrazioni che,  a loro volta, causano sgradevoli rumori con 

conseguenti tempi di fermo, interruzioni di servizio e aumento dei costi di 

manutenzione. I metodi di lubrificazione tradizionalmente applicati per 

gli ascensori sono piuttosto imprecisi, quindi si verificano condizioni di 

lubrificazione insufficiente o eccessiva. Ciò può causare perdite e spruzzi 

sui vetri e depositi nella tromba dell'ascensore.

I kit per la lubrificazione degli ascensori SKF SYSTEM 24 offrono 

un'alternativa migliore, rispetto al metodo tradizionale del sistema 

capillare con serbatoio d'olio.  

Sono idonei per l'impiego in edifici adibiti ad uso residenziale o complessi 

di uffici, ospedali, alberghi, centri commerciali e metropolitane.

• Riduzione di usura, livelli di rumorosità e vibrazioni, dosando in 

maniera ideale il lubrificante

• Riduzione degli interventi di manutenzione sia programmati che 

straordinari

• Maggiore pulizia di finestre, vetri e tromba dell'ascensore

• Sicuri ed ecocompatibili, nessuna perdita e semplici da riciclare

Impostazione degli intervalli di erogazione

Dopo il montaggio, il sistema può essere impostato per erogare il 

lubrificante in base ai requisiti specifici dell'applicazione, a intervalli da 

uno fino a dodici mesi. Il modo migliore per determinare la corretta 

impostazione è controllare il film d'olio sulla guida durante gli interventi 

di assistenza. In condizioni di forte contaminazione, temperature elevate 

e alto tasso d'impiego dell'ascensore si può prevedere un tempo di 

svuotamento totale di 3-6 mesi. In condizioni normali, il tempo di 

svuotamento totale si può stimare in 6–12 mesi.



Profondità della guida 20 mm (0,8 pollici)

Larghezza della guida 5 mm (0,2 pollici)
9 mm (0,35 pollici)
16 mm (0,5 pollici)

Temperatura da –20 a +60 °C

Max velocità 2,5 m/s

Impostazione variabile, intervalli da 1 a 12 mesi

Dettagli per gli ordini

Dati tecnici

Appellativo Descrizione Contenuto

LAPB 5-16/2K Kit per ascensori con guida da 5, 9 o 16 mm 2 portaspazzole con feltro da 5, 9 e 16 mm 
2 lubrificatori LAGD 125/HMT68 
2 staffe di montaggio 
confezione di olio da 50 ml

LAPB 5-16E1 Spazzola per ascensore 1 portaspazzole con feltro da 5, 9 e 16 mm

LAGD 125/HMT68 Lubrificatore 1 lubrificatore riempito con 125 ml di olio
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