
The Power of Knowledge Engineering

Fai girare i tuoi mezzi
con i sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln destinati 
al mercato dei veicoli commerciali da strada
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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, dall’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 
autocarri, 
autobus e veicoli 
commerciali in 
tutto il mondo 
offrono prestazioni 
più efficienti e affidabili 
grazie ai sistemi di 
lubrificazione automatica 
di SKF e Lincoln. 

Erogando dosi precise di 
lubrificante ai componenti 
mobili, i sistemi di lubrificazio-
ne automatica assicurano 
vantaggi importanti ai proprie-
tari di flotte e ai conducenti dei 
veicoli. 



Perché scegliere i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln?  
Per rispondere con una parola: esperienza. Abbiamo attinto alle 
nostre competenze combinate in questo e altri campi per 
sviluppare sistemi di lubrificazione automatica, specificamente 
concepiti per i veicoli commerciali. 

I proprietari di flotte di veicoli da strada 
utilizzano da decenni le nostre soluzioni 
di lubrificazione per aumentare la 
produttività, prolungare la durata delle 
attrezzature e aumentare al massimo il 
ritorno sugli investimenti. 

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'avan-
guardia, idonei sia per le applicazioni che 
utilizzano grasso fluido sia per quelle che 
impiegano grasso denso. 

Il vostro concessionario locale, che 
rappresenta entrambi i marchi, offre un 
vasto assortimento di prodotti di 
lubrificazione 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 specifiche.

Responsabilità ambientale
La SKF ritiene che le problematiche ambientali debbano essere 
prese in considerazione già durante il processo di progettazione 
e sviluppo prodotto e uno degli obiettivi dell'azienda è ridurre 

l'impatto ambientale globale dai nostri 
prodotti per la loro intera durata di 
esercizio.  I nostri prodotti per la lubrifica-
zione destinati ai veicoli commerciali non 
fanno eccezione. I nostri sistemi di lubrifi-
cazione automatica erogano piccole dosi di 
lubrificante a ogni punto di lubrificazione, 
evitando quindi la lubrificazione eccessiva 
e, di conseguenza, la dispersione del 
lubrificante in eccesso sul mezzo e nell'am-
biente circostante. Ciò consente di ridurre 
le attività di pulizia e smaltimento e lo 
spreco di lubrificante e di aumentare la 
sicurezza per gli operatori. 
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Due marchi leader,  
una risorsa globale.

Conoscenze combinate per applicazioni e prodotti

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, visita il sito  
skf.com/TheFormula
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Una idonea lubrificazione assicura maggior durata dei 
telai e dei componenti strutturali

Oltre a mantenere un adeguato film di 
lubrificante per ridurre l'usura, una 
lubrificazione frequente consente di 
eliminare gli agenti contaminanti dei telai 
e componenti strutturali. Se polvere di 
roccia, agenti contaminanti, sabbia e 
acqua riescono a penetrare in questi 
componenti, si forma una “miscela 
abrasiva” che può ridurre sensibilmente 
la durata di esercizio dei cuscinetti.  

Una lubrificazione manuale adeguata 
richiede, di norma, 30 minuti per veicolo 
e ciclo di manutenzione. Se tutti i punti 
necessari nei veicoli non vengono 
lubrificati correttamente, ciò può avere 
effetti negativi su programmazione, costi 
di manutenzione e prestazioni “puntuali”.

La lubrificazione automatica consente di 
ridurre i tempi di fermo, quindi le vostre 
attrezzature sono disponibili quando 
servono. Oltre a contribuire ad aumenta-
re affidabilità e tempo di disponibilità, i 
sistemi di lubrificazione aiutano a 
prolungare la durata di esercizio, ridurre i 
costi operativi e dei lubrificanti e limitare 
al massimo l'impatto ambientale, grazie 
all'eliminazione della possibilità di 
lubrificazione eccessiva. La riduzione 
delle attività di lubrificazione manuale 
consente anche di ridurre il tasso dei 
potenziali incidenti e i tecnici possono 
impiegare il tempo così risparmiato per 
svolgere altre attività.  

I sistemi di lubrificazione automatica di 
SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il 
danneggiamento dei cuscinetti e i tempi 
di fermo non programmati, ottimizzando, 
al contempo, l'impiego delle risorse di 
manodopera.
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— Cicli di lubrificazione manuale
— Cicli del sistema di lubrificazione automatico
---  Massima capacità del cuscinetto

I sistemi di lubrificazione automatica 
erogano la giusta dose di grasso al 
momento più opportuno, mentre il 
cuscinetto è in movimento.
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La lubrificazione automatica di 
precisione offre importanti vantaggi ai 
responsabili di flotta:
• prolungamento degli intervalli tra  

gli interventi di manutenzione 
preventiva (PM)

• rapporto risorse umane PM-ore  
più vantaggioso

• riduzione dei cedimenti dei compo-
nenti

• riduzione dei cedimenti su strada

• aumento del tempo di utilizzo degli 
autocarri

• prolungamento della durata degli 
autocarri

• riduzione dell'usura degli  
pneumatici

• aumento della sicurezza e  
dell'affidabilità della flotta

• aumento del valore di rivendita  
delle attrezzature

Esperienza in una vasta gamma di 
applicazioni
La SKF offre un assortimento completo 
di sistemi di lubrificazione a elevate 
prestazioni per il mercato dei veicoli da 
strada, che vengono personalizzati in 
base ai requisiti specifici dei clienti. I 
produttori di attrezzature originali (OEM) 
e i loro rivenditori offrono i sistemi di 
lubrificazione di SKF e Lincoln come 
opzione di serie. Inoltre, la nostra rete 
globale di concessionari qualificati può 
personalizzare i design e installare i 
sistemi nella maggior parte dei veicoli 
commerciali. 

La SKF offre sistemi di lubrificazione 
automatica idonei per i grassi densi e 
fluidi standard, per soddisfare i requisiti 
degli OEM e quelli imposti dalle vostre 
condizioni di esercizio.   

Affidabile, testato e di provata 
efficienza

Calcolo del ritorno sugli 
investimenti (ROI)
• Riduzione di almeno il 95% in 

termini di manodopera-ore 
richieste per la lubrificazione

• Riduzione di almeno il 50% in 
termini di manodopera-ore 
richieste per le riparazioni

• Di norma, aumento del 10% 
della durata degli pneumatici 

• Aumento di almeno il 10% del 
tempo di utilizzo, grazie al 
prolungamento degli intervalli 
tra gli interventi di manuten-
zione preventiva e alla riduzio-
ne dei cedimenti dei compo-
nenti 

• Riduzione di almeno il 50% dei 
costi per l'acquisto di parti di 
ricambio per correttori di 
frenata e tiranti 

Aumentare al massimo la 
produzione, ridurre i costi 
associati alla durata di esercizio, 
ottimizzare l'impiego delle 
attrezzature e aumentare il 
valore di rivendita dell'usato con 
la lubrificazione automatica.

I sistemi di lubrificazione automatica 
offrono vantaggi per molti tipi di veicoli 
da strada.
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Applicazioni per scocche di autocarri 

Ralla
Il sistema di lubrificazione 
automatica serve la ralla per 
mantenere un film di 
lubrificante adeguato, al fine 
di ridurre l'usura dei compo-
nenti e prolungare la durata 
degli pneumatici.

Parte anteriore
• Perni fusi sterzo  

(superiore e inferiore)

• Tiranti e boccole

• Supporti albero trasmissione

• Supporto biscottino balestra

• Boccole e supporti

• Correttori di frenata

• Testine dello sterzo

Parte posteriore
• Boccole supporto

• Correttori di frenata

Aree a elevata esposizione 
Le linee di alimentazione del 
lubrificante sono ricoperte da 
una “guaina spiralata” per 
assicurare la protezione dagli 
agenti contaminanti e dai 
detriti di strada.

Posizione della pompa 
Negli autocarri, la pompa, di 
norma, è montata sul 
longherone della scocca, per 
semplificare il rabbocco del 
serbatoio e le ispezioni. 

L'esempio mostra un sistema di lubrifica-
zione automatica progressivo sulla 
motrice di un semirimorchio. In base a 
quanto consigliato dal vostro OEM, è 
possibile anche installare un sistema di 
lubrificazione a linea singola della SKF, 
che opera con grasso fluido. 

Nei sistemi di lubrificazione progressivi,  
il dispositivo di dosaggio principale è 
ubicato vicino alla pompa, per permette-
re ispezioni rapide e verifiche del 
funzionamento del sistema.  I dispositivi 
di dosaggio secondari sono posizionati 
più vicino ai punti di lubrificazione, nella 
parte anteriore e posteriore del veicolo.

Il perno indicatore di ciclo sul dispositivo 
di dosaggio principale consente di 
verificare visivamente il corretto funzio-
namento del dispositivo stesso.



Autocarri soggetti a frequenti cambi  
di rimorchio
In questi tipi di veicoli, i sistemi di 
lubrificazione automatica possono essere 
montati direttamente sul rimorchio. Il 
sistema eroga dosi precise di lubrificante 
senza necessità di alimentazione 
continua, poiché sfrutta quella delle luci 
dei freni del rimorchio. 

Un dispositivo di controllo monitora il 
tempo di utilizzo del rimorchio control-
lando le sue vibrazioni. Il sistema attiva  
la lubrificazione ogni volta che vengono 
attivati i freni del rimorchio, finché il suo 
dispositivo di controllo, sommando i 
“tempi di attività”, non determina il 
raggiungimento del tempo preimpostato 
per un ciclo di lubrificazione completo.

Motrici di autocarri non soggette a 
frequenti cambi di rimorchio o 
semirimorchio 
Per queste applicazioni, la pompa è 
installata sulla motrice e la linea princi-
pale del rimorchio è collegata al sistema 
di lubrificazione della motrice attraverso 
un connettore ad innesto. La portata di 
mandata viene regolata in modo da 
garantire l'erogazione a tutti i veicoli 
standard intercollegati.

• boccole 
supporto

• correttori di 
frenata 

• supporto 
biscottino 
balestra

Rimorchi con un numero di punti di lubrificazione  
fino a 22
Questo sistema manuale di lubrificazione centralizzata, con 
dosatore centrale, costituisce una soluzione conveniente 
per applicazioni con un numero di punti di lubrificazione 
fino a 22. 
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Applicazioni per rimorchi e semirimorchi

Esempi: 
sistema di lubrificazione 
automatica progressivo
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Inoltre, i sistemi centralizzati, che 
raggruppano i punti di lubrificazio-
ne sul veicolo, offrono soluzioni 
efficaci per risparmiare tempo e 
ridurre i costi di gestione diretti.

Autocarri professionali - applicazioni di lubrificazione  
non solo per telai

Municipalizzate, operatori di flotte, 
produttori di autocarri per il settore edile 
e di attrezzature militari e società di 
trasporti sono costantemente sotto 
pressione per risparmiare denaro, 
aumentare la produttività e ottenere il 
massimo dai loro investimenti in veicoli 
professionali. 

Applicazioni tipiche:
• autocarri per raccolta rifiuti - cari-

catori laterali, frontali e posteriori

• betoniere (autocarri di miscelazione 
e pompaggio)

• autocarri con cassone ribaltabile 
(spazzaneve)

• autocarri per la pulizia delle  
fognature

• autopompe

• rimorchi ribassati e autocarri di 
servizio per carichi eccezionali

• autogru e gru con braccio  
telescopico

• spazzatrici 

• autospurghi con idrovora 

• autocarri con cassone  

• cisterne per liquidi pericolosi  

• autocarri con verricello 

• rimorchi per autospurghi

• ...e non solo!

I sistemi di lubrificazione automatica 
possono lubrificare i telai degli autocarri 
professionali ed anche tutti i componenti 
soggetti a forte usura.  

Il sistema può essere integrato nel 
sistema di lubrificazione del telaio o 
installato come sistema indipendente 
dell’accessorio. L'unità di pompaggio si 
monta preferibilmente sul longherone 
del telaio. 

Esempio: 
Sistema di lubrificazione automati-
ca progressivo su un autocarro per 
raccolta rifiuti con caricatore 
posteriore
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I dosatori di lubrificante per i 
sistemi a linea singola possono 
essere collegati in serie per 
agevolare l'installazione e 
risparmiare spazio.  

Applicazioni per scocche di autobus

Indipendentemente dalla dotazione 
dell'autobus, ovvero due o tre assali e un 
anello, i suoi perni, boccole e anello 
richiedono una lubrificazione affidabile 
per ridurre i costi di manutenzione e 
manodopera.

L'esempio mostra un sistema di lubrifi-
cazione automatica a linea singola per 
grasso fluido montato su un autobus. In 
base a quanto consigliato dal vostro 
OEM, è possibile anche montare un 
sistema di lubrificazione progressivo 
adatto a grassi densi. 

Posizione della pompa 
La pompa è montata sul telaio 
della scocca dell'autobus e può 
essere servita attraverso il 
cofano motore. 

Aree a elevata esposizione 
Tutte le linee di alimentazione 
del lubrificante sono protette 
da agenti contaminanti e 
detriti della strada.
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Ottimizzare la lubrificazione
con i sistemi di lubrificazione automatica progressivi  
per grassi densi

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. I sistemi SKF ProFlex e Lincoln Quicklub vengono 
personalizzati in base alle singole applicazioni e possono essere 
configurati per soddisfare i requisiti specifici di ogni punto di 
lubrificazione dell'attrezzatura. 

Vantaggi:
• grasso standard di consistenza NLGI 2 di vostra fornitura 

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

• monitoraggio semplificato del sistema per assicurare la 
lubrificazione di ogni puno

• unità di controllo monitorano le prestazioni della pompa  
e segnalano all'operatore la necessità di interventi di 
servizio sul sistema

• modelli di pompa adatti per il collegamento a sistemi 
telematici

• punti di ingrassaggio manuale per controllare e riparare 
il sistema facilmente

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. Ogni uscita serve un punto di lubrificazione. È possibile 
adattarsi ai requisiti particolari di ogni punto di lubrificazione, 
utilizzando raccordi di misurazione intercambiabili. La configu-
razione in parallelo delle valvole di dosaggio a linea singola con-
sente un design di sistema affidabile e di facile installazione. 

Vantaggi:
• grasso standard di consistenza NLGI 00, 000  

di vostra fornitura

• i dosatori per la rilubrificazione erogano il lubrificante 
dopo lo spegnimento della pompa 

• il design modulare consente di progettare sistemi 
scalabili

• il sistema continua a operare anche se un punto di 
lubrificazione è ostruito

• funzionamento affidabile a basse temperature

• volumi di mandata facilmente regolabili

Lubrificazione regolabile 
con i sistemi di lubrificazione automatica a linea 
singola per grassi fluidi
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Alcuni fattori, come le condizioni ambientali, la portata richie-
sta, il tipo di lubrificante e gli intervalli di servizio, determinano 
il dispositivo di dosaggio più idoneo.

La gamma della SKF offre: 
• pompe

 – dispositivi di azionamento pneumatici ed elettrici  
(12 / 24 V DC)

 – design robusti

 – tenute resistenti agli agenti atmosferici

 – serbatoi trasparenti per verificare il livello di riempimento

 – modelli con agitatore integrato per mantenere fluidi i  
grassi densi ed evitare la separazione

• dispositivi di dosaggio

 – componenti di alta precisione

 – monitoraggio visivo o elettronico

• monitoraggio opzionale

• tutti gli accessori necessari per la vostra soluzione di 
lubrificazione specifica

In base al numero di punti di 
lubrificazione, la SKF offre un ampio 
assortimento di unità di pompaggio 
e dispositivi di dosaggio di varie 
dimensioni. 

I kit pre-assemblati sono disponibili 
sia per sistemi di lubrificazione 
progressivi, sia per quelli a linea 
singola, per ridurre al minimo i 
tempi di montaggio.  La maggior 
parte dei sistemi possono essere 
installati in otto ore di lavoro o in 
tempi più brevi.

Questi sistemi sono disponibili per 
le applicazioni degli OEM, oppure 
possono essere installati 
dall’utilizzatore in maniera 
professionale.

Indipendentemente dal sistema 
scelto, i vostri concessionari di 
fiducia possono consentirvi di 
accedere a servizi e componenti.

Gamma completa di componenti 
per una vasta gamma di applicazioni di lubrificazione
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Gamma completa di attrezzature per la manutenzione 
di officina

La nostra linea completa di pompe di provata efficienza, 
avvolgitubi, valvole di erogazione, pistole per grasso e sistemi di 
controllo magazzino liquidi offre tutto ciò che serve per allestire 
una stazione di lubrificazione completamente funzionale. 

Vantaggi:
• gamma completa di prodotti per tutte le applicazioni, dai 

serbatoi di stoccaggio ai punti di erogazione

• possibilità di progettare i sistemi per qualsiasi lunghezza 
della linea, lubrificante/fluido, temperatura e portata

• monitoraggio accurato dell'erogazione di lubrificante 
attraverso sistemi di controllo magazzino liquidi

Caratteristiche:
• design pompa di provata efficienza per qualsiasi tipo di 

contenitore e lubrificante

• gamma di avvolgitubi di lunghezza e diametro variabile

• assortimento completo di valvole di erogazione, con 
dosatore o senza, per tutte le condizioni climatiche, 
comprese temperatura e umidità

• gamma completa di sistemi per la gestione dei fluidi 
esausti, tra cui vasche raccogli olio mobili e sistemi 
azionati a pompa
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Prestazioni robuste, quando la lubrificazione 
automatica non è attuabile

La gamma di strumenti di lubrificazione manuale della Lincoln è 
stata concepita per garantire potenza ed elevate prestazioni. 

Vantaggi:
• la gamma più ampia di strumenti di lubrificazione manuale

• lubrificazione punto per punto semplificata

Caratteristiche:
• la linea PowerLuber della Lincoln è idonea per una 

vasta gamma di pressioni e volumi di erogazione 

Autocarri di servizio all'avanguardia

Molti appaltatori si affidano ad autocarri di servizio efficienti per 
mantenere le attrezzature sul campo. Questi autocarri sono 
dotati di pompe, avvolgitubi, valvole di erogazione e accessori 
che consentono la rapida lubrificazione delle attrezzature in 
loco.

Vantaggi:
• installazioni di provata efficienza in grado di resistere a 

condizioni gravose di guida fuoristrada e climatiche 
estreme

• flessibilità assicurata dall'ampia gamma di prodotti

Caratteristiche:
• avvolgitubi compatti per applicazioni gravose in grado di 

sopportare flessioni e vibrazioni

• gamma di valvole di erogazione, con dosatore o senza,  
concepite per portate elevate

• opzione per l'impiego di pompe idrauliche o pneumatiche
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Progettazione "chiavi in mano" 
• Possibilità di sviluppare insieme ai 

clienti soluzioni di lubrificazione 
personalizzate in base alle specifiche 
esigenze

• Dati CAD in 3D disponibili in formato 
originale nel catalogo prodotti online

• App SKF LubCAD per dispositivi 
mobili

• Investimento in ricerca e sviluppo 
che ci assicura la concessione di 
molteplici brevetti  

Integrazione di sistemi di lubrificazio-
ne in impianti esistenti
• Integrazione professionale di sistemi 

di lubrificazione centralizzata presso 
la vostra sede

• Progettazione e installazione 
personalizzate dei sistemi per la 
maggior parte delle attrezzature

Assistenza e riparazione
• Contratti per installazione, servizio e 

manutenzione in loco

• Formazione degli operatori e degli 
addetti alla manutenzione

Oltre 200 anni di esperienze combinate di  
SKF e Lincoln
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 lubrificazione 
più completo al mondo.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal design delle vostre 
macchine, 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 unificata e orientata 
al successo. I concessionari locali di sistemi in tutto il mondo 
offrono soluzioni "chiavi in mano" e ampio supporto per il 
mercato ricambi. 

Esperienza e supporto globali, installazione locale
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Disponibilità globale
• Rete di distribuzione mondiale

• Rete unificata di partner esperti

• Progettazione di sistemi di lubrificazione 
personalizzati

• 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

• Analisi del ritorno sugli investimenti 
(ROI)

• Consulenza in materia di sicurezza  
e ambiente

• Kit di lubrificazione preassemblati per 
una facile integrazione

• Magazzino locale di componenti dei 
sistemi e parti di ricambio

• Logistica di approvvigionamento e 
produzione sincronizzata

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.
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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 BeyondZero
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’impatto 
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 importanti vantaggi ambientali, senza richiedere grandi 
compromessi per l’ambiente.

® SKF e MonoFlex sono marchi registrati del Gruppo SKF.

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

™ ProFlex e una marcha registrata del Gruppo SKF
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