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Formazione

Per garantire la massima sicurezza e red-
ditività, SKF svolge corsi di formazione 
dettagliati, a cui si consiglia di partecipare. 
Per informazioni, contattare il servizio di 
assistenza di SKF.

Copyright

© Copyright SKF 

Tutti i diritti riservati.

Garanzia

Il manuale di istruzioni non contiene alcuna 
affermazione di garanzia, disponibili invece 
nelle condizioni generali di vendita.

Esclusione della responsabilità

Il produttore non si assume nessuna re-
sponsabilità per danni causati da: 

 ○ utilizzo non regolamentare, montaggio, 
funzionamento, impostazione, manuten-
zione, riparazione difettosi, negligenza o 
incidenti

 ○ reazione inadeguata nei confronti delle 
anomalie insorte

 ○ modifiche arbitrarie del prodotto

 ○ dolo o negligenza

 ○ utilizzo di parti di ricambio non originali 
SKF 

La responsabilità per perdite o danni causati 
dall’utilizzo di nostri prodotti è limitata al 
valore massimo corrispondente al prezzo 
di acquisto. È esclusa la responsabilità 
per danni diretti, indipendente dalla loro 
tipologia.

Note editoriali:

Produttore

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Indirizzi del produttore 
Amministrazione centrale 
Fabbrica di Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Germania 
Tel.:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax: +49 (0) 6227 33-259

Fabbrica di Berlino  

Motzener Straße 35/37  

12277 Berlino  

Germania 

Tel. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication
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Spiegazione dei simboli e delle avvertenze

Avvertimento generale Rischio di caduta Iniezione di pressione

Indossare dispositivi di sicu-
rezza personale (guanti) Smaltimento, riciclaggio Impedire l’accesso alle perso-

ne non autorizzate

Indossare dispositivi di sicurez-
za personale (abbigliamento 
protettivo)

Indossare dispositivi di sicu-
rezza personale (occhiali di 
protezione)

Indossare dispositivi di si-
curezza personale (visiera 
protettiva)

Avvertenze generali
Indossare dispositivi di sicu-
rezza personale (calzature di 
sicurezza)

Livello di allarme Conseguenza Probabilità Simbolo Significato

PERICOLO
Decesso, lesione 
grave

immediatamente 
incombente Istruzioni operative cronologiche

AVVISO lesione grave probabile Enumerazioni

PRECAUZIONE
lesione  
lieve probabile mostra i requisiti per l'azione

ATTENZIONE Danni materiali probabile rimanda ad altre azioni, cause o conseguenze
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Abbreviazioni e fattori di conversione

rig. riguardo a °C gradi Celsius °F gradi Fahrenheit
ca. circa K gradi Kelvin oz. oncia
ovvero ovvero N gradi Newton fl. oz. oncia per fluidi
ecc. et cetera h ora in. pollici
event. eventualmente s secondo psi libbre per pollice quadrato
event. eventualmente g giorno sq.in. pollice quadrato
incl. incluso Nm Newton metro cu. in. pollice cubico
min. minimo ml millilitro mph miglia per ora
max massimo ml/g millilitro al giorno rpm rotazioni al minuto
min. minuto ccm centimetri cubi gal. galloni
ecc. eccetera mm millimetro lb. libbra
ad es. ad esempio l litro hp cavalli vapore
kW kilowatt db (A) Livello di pressione acustica kp chilolibbra
U Tensione > maggiore di fpsec piedi al secondo
R resistenza < minore di Fattori di conversione
I amperaggio ± più o meno Lunghezza 1 mm = 0.03937 in.
V volt Ø diametro Superficie 1 cm²  =  0.155 sq.in
W watt kg kilogrammo Volume 1 ml  =  0.0352 fl.oz.
AC corrente alternata u.r. umidità relativa 1 l  =  2.11416 pinte (US)
DC corrente continua ≈ circa Massa 1 kg  =  2.205 lb
A ampere = uguale a 1 g  =  0.03527 oz.
Ah amperora % Per cento Densità 1 kg/cm³  =  8.3454 lb./gal (US)
Hz frequenza (Hertz) ‰ Per mille 1 kg/cm³  =  0.03613 lb./cu.in.
nc Contatto di apertura (normalmente chiuso) ≥ maggiore di o uguale a Forza 1 N  =  0.10197 kp
no Contatto di chiusura (normalmente aperto) ≤ minore di o uguale a Pressione 1 bar  =  14.5 psi

mm2 millimetri quadrati Temperatura °C  =  (°F-32) x 5/9
min-1 rotazioni al minuto Potenza 1 kW  =  1.34109 hp

Accelerazione 1 m/s²  =  3.28084 ft./s²
Velocità 1 m/s  =  3.28084 fpsec.

1 m/s  =  2.23694 mph
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1. Avvertenze di sicurezza

1.1 Avvertenze generali di sicurezza

 ○ L’esercente deve garantire che il ma-
nuale di istruzioni venga letto da tutte 
le persone autorizzate a intervenire sul 
prodotto o sorvegliare e istruire il gruppo 
di persone citato. Inoltre deve assicurarsi 
che il contenuto del manuale di istru-
zioni venga compreso interamente dal 
personale. È vietato mettere in funzione 
o comandare i prodotti senza aver prece-
dentemente letto il manuale di istruzioni.

 ○ Il manuale di istruzioni deve essere con-
servato per un utilizzo successivo. 

 ○ I prodotti descritti sono stati realizzati 
secondo lo stato della tecnica attuale. 
Tuttavia, in caso di un utilizzo non rego-
lamentare, possono sussistere rischi che 
comportano infortuni e danni materiali. 

 ○ Le anomalie che potrebbero compromet-
tere la sicurezza devono essere eliminate 
immediatamente. Oltre la presente 
manuale delle istruzioni è obbligato-

 ○ Impedire l’accesso alle persone non 
autorizzate.

 ○ Indossare un dispositivo di sicurezza 
personale.

 ○ Osservare tutta la normativa sulla si-
curezza relativa all’attività e le istruzioni 
interne aziendali.

 ○ Occorre definire e mantenere chia-
ramente le responsabilità delle varie 
attività. I dubbi costituiscono un grande 
pericolo per la sicurezza.

 ○ Durante il funzionamento non è possibile 
rimuovere, sostituire né neutralizzare i 
dispositivi di protezione e sicurezza, di cui 
occorre verificare periodicamente il fun-
zionamento e la completezza.

 ○ Qualora sia necessario smontare i dispo-
sitivi di protezione e sicurezza, montarli 
immediatamente dopo la conclusione 

rio rispettare le prescrizioni di legge 
in materia antinfortunistica e di tutela 
ambientale.

1.2 Procedura di base nel trattamento 
del prodotto

 ○ Il prodotto può essere utilizzato solo co-
noscendo i rischi inerenti, in condizioni 
tecnicamente ineccepibili e conforme-
mente alle indicazioni fornite nel presen-
te manuale di istruzioni.

 ○ Acquisire familiarità con le funzioni e l’o-
peratività del prodotto. Osservare le pro-
cedure di montaggio e operative indicate 
e la loro sequenza.

 ○ In caso di dubbi riguardanti la regolarità 
dello stato o del montaggio o la corret-
tezza dei comandi, occorre procedere al 
loro chiarimento, senza il quale non è 
consentito procedere all’azionamento.
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degli interventi e verificarne in seguito il 
corretto funzionamento.

 ○ Le anomalie devono essere risolte 
nell’ambito della propria responsabilità. 
In caso di anomalie esterne alla propria 
responsabilità, informare immediata-
mente il superiore.

1.3 Utilizzo regolamentare

Portata dei lubrificanti conformemente alle 
specifiche, ai dati tecnici e ai limiti indicati 
nel presente manuale di istruzioni.

Il distributore SKF della serie di prodotti 310 
per il dosaggio di grassi fluidi fino alla classe 
NLGI 000-00 e gli oli di 20-1500 mm2/s 
è posato in un sistema di lubrificazione 
centralizzata monolinea. La pressione di 
esercizio ammessa per il distributore 310 è 
compresa tra 12 e 38 bar. La pressione di 
carico è di 3 bar. Il lubrificante utilizzato deve 
essere adatta all’elastomero (FPM). 

I requisiti tecnici per il montaggio del di-
stributore 310 sono riportati nel capitolo 
6 “Montaggio” e devono essere rispettati. 
Lo stesso discorso vale per i dati tecnici, del 
capitolo 4. 

L’utilizzo è esclusivamente consentito 
nell’ambito di un’attività industriale o econo-
mica svolta da un utente professionista.

1.4 Abuso prevedibile

Un impiego diverso da quello indicato nel 
presente manuale di istruzioni è rigorosa-
mente vietato, in particolare l’utilizzo:

 ○ fuori dalla gamma di pressione indicata

 ○ fuori dall’intervallo della temperatura di 
esercizio indicato

 ○ di accessori non specificati

 ○ in ambienti contenenti sostanze aggres-
sive e corrosive (ad es. alto inquinamento 
da ozono) 

 ○ in ambienti con una radiazione pericolosa 
(ad es. ionizzante)

 ○ per la promozione, la trasmissione o 
l’approvvigionamento di sostanze o 
miscele di sostanze pericolose ai sensi 
dell’Allegato I Parte 2-5 del Regolamento 
CE 1272/2008 CLP, che viene contras-
segnato con i pittogrammi di pericolo 
GHS01-GHS 09.
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1.7 Divieto di determinate attività 

A causa di possibili cause di errore non rav-
visabili o di disposizioni normative, le attività 
seguenti possono essere svolte solo dal 
personale del produttore oppure da addetti 
autorizzati:

 º Funzionamento del distributore in una 
condizione di montaggio incompleto (ad 
es. coperchio mancante) 

1.8 Verifiche prima della consegna

Prima della consegna sono state eseguite le 
verifiche seguenti:

 ○ Test di sicurezza e funzionali

1.9 Documenti di riferimento

Oltre al presente manuale di istruzioni, i 
relativi destinatari devono attenersi ai docu-
menti seguenti:

 ○ Istruzioni aziendali, regole relative alle 
autorizzazioni 

 ○ La scheda dati di sicurezza del lubrifican-
te utilizzato

Eventualmente:

 ○ Documenti di progettazione

 ○ Manuale di istruzioni per ulteriori com-
ponenti necessari alla realizzazione del 
sistema di lubrificazione centralizzato

 ○ Ulteriori documenti importanti per l’in-
tegrazione del prodotto nella macchina/
nell’impianto primaria/o  

 ○ Per la portata, la trasmissione o l’approv-
vigionamento di gas, gas liquefatti, gas 
sprigionati, vapori e liquidi, la tensione 
di vapore alla temperatura di esercizio 
massima ammessa è superiore a 0,5 
bar alla normale pressione atmosferica 
(1013 mbar)

 ○ in un’area a protezione antideflagrante 

1.5 Verniciatura di parti in plastica

È vietata la verniciatura di tutte le parti 
in plastica e le guarnizioni del prodotto 
descritto. 

1.6 Modifiche al prodotto

Modifiche e adattamenti arbitrari possono 
avere effetti imprevedibili sulla sicurezza, 
pertanto sono vietati. 
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1.10 Avvertenze relative alla targhetta di 
identificazione

 

La targhetta di identificazione 
aderisce solidamente al corpo 
del distributore e al coperchio. 
Lo smontaggio del coperchio 
comporta la distruzione della 
targhetta di identificazione.

Sulla targhetta di identificazione sono in-
dicati dati caratteristici importanti come il 
codice prodotto e il numero di serie.

Per prevenire la perdita dei dati conse-
guente all'eventuale illeggibilità futura della 
targhetta di identificazione, trascrivere i dati 
caratteristici nel manuale di istruzioni.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
DE 12277 Berlin

distributor
lubricant

Codice prodotto: 
_______________________________

Numero di serie: 
_______________________________

1.11 Avvertenza sulla Direttiva attrezza-
ture a pressione 2014/68/UE 

Considerati i relativi dati sulle prestazioni, 
il prodotto non raggiunge i valori limite fis-
sati dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), 
comma (i) e, secondo l’articolo 4 paragrafo 
3, è escluso dal campo di applicazione della 
Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/
UE. 

1.12 Persone autorizzate all’uso

1.12.1 Operatore 

Persona che, a seguito della formazione, 
delle conoscenze acquisite e dell’esperienza 
maturata è in grado di eseguire le funzioni 
e le attività legate all’esercizio normale. 
È inclusa la capacità di evitare possibi-
li pericoli che potrebbero sorgere con il 
funzionamento.

Codice prodotto

Numero di serie
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1.15 Arresto in caso di emergenza

L’arresto in caso di emergenza avviene n 
modo seguente:

 ○ Disinserimento della macchina primaria 
in cui è integrato il prodotto

 ○ eventualmente premendo l’interruttore 
di emergenza della macchina primaria

1.16 Trasporto, montaggio, manutenzione, 
anomalia, riparazione, messa fuori 
servizio, dismissione smaltimento

 ○ Prima di eseguire questi interventi 
occorre informare tutte le persone inte-
ressate. Occorre osservare le precauzioni 
aziendali, le misure precauzionali e le 
istruzioni operative

 ○ Gli interventi di manutenzione e ri-
parazione possono essere soggetti a 
limitazioni in caso di temperature troppo 
basse o alte (ad es. proprietà di fluidità 

1.13 Fornitura dei dispositivi di sicurezza 
personale

L’esercente deve fornire un dispositivo di 
protezione individuale adatto al rispettivo 
punto e scopo impiego. 

 
 

1.14 Funzionamento

Per la messa in funzione e il funzionamento 
occorre rispettare i punti seguenti:

 ○ tutti i dati forniti in questo manuale di 
istruzioni e nei documenti di riferimento

 ○ tutte le leggi e le disposizioni che l’eser-
cente deve rispettare

1.12.2 Specialista meccanico

 
Persona con formazione, conoscenze ed 
esperienze tecniche adeguate, in grado di ri-
conoscere ed evitare i rischi che potrebbero 
presentarsi in caso di trasporto, montaggio, 
messa in funzione, funzionamento, manu-
tenzione, riparazione e smontagggio.

1.12.3 Istruzione di montatori terzi

 
Prima dell’inizio delle attività, occorre che 
i montatori terzi dell’esercente siano in-
formati del rispetto della normativa sulla 
sicurezza aziendale, delle vigenti norme an-
tinfortunistiche nonché delle funzioni della 
macchina primaria e dei relativi dispositivi di 
protezione.
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del lubrificante). Eseguire pertanto gli 
interventi di manutenzione e riparazione 
preferibilmente a temperatura ambiente

 ○ Prima di eseguire gli interventi, togliere 
corrente e pressione al prodotto e alla 
macchina in cui viene montato il prodot-
to, e proteggerli contro il reinserimento 
accidentale.  

 ○ Assicurarsi con misure adeguate che 
le parti allentate e in movimento siano 
bloccate durante l’intervento e che even-
tuali movimenti accidentali non possano 
schiacciare gli arti.

 ○ Montare il prodotto solo fuori dall’area 
di lavoro di parti in movimento con una 
distanza sufficiente da sorgenti di calore 
o di freddo. Durante il montaggio non 
danneggiare altri gruppi della macchi-
na o del veicolo o pregiudicarli nel loro 
funzionamento.

 ○ Asciugare o coprire adeguatamente le 
superfici umide o sdrucciolevoli

 ○ Coprire adeguatamente le superfici calde 
o fredde.

 ○ Eseguire i fori necessari solo su parti non 
critiche e non portanti. Sfruttare i fori 
disponibili. Durante l'esecuzione dei fori 
non danneggiare cavi né condutture.

 ○ Osservare i possibili punti di sfregamen-
to. Proteggere adeguatamente le parti.

 ○ Tutti i componenti utilizzati devono esse-
re progettati per: 
- la pressione di esercizio massima 
- la temperatura ambiente massima/
minima 
- il lubrificante da erogare

 ○ Non è consentito sottoporre alcuna par-
te a torsione, deformazione di taglio o 
piegamento.

 ○ Prima dell’uso controllare la presenza 
di sporco sulle parti ed eventualmente 
rimuoverlo

 ○ Le tubazioni di lubrificazione dovrebbero 
essere riempite con lubrificante prima del 
montaggio. Questa operazione semplifica 
il successivo sfiatamento dell’impianto

 ○ Rispettare le coppie di serraggio indicate 
Per serrare, utilizzare una chiave dina-
mometrica calibrata.

 ○ Evitare di scambiare e assemblare in 
modo erroneo le parti smontate. Con-
trassegnare i componenti.
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1.19 Ulteriori rischi

Ulteriore rischio Possibile in 
fase della vita Esclusione / Rimedio

Rischio di caduta a 
causa di incrostazioni di 
lubrificante fuoriuscito

B, F, G, H, K

Legare/rimuovere immediatamente il lubrificante ver-
sato o fuoriuscito con un mezzo adatto
Osservare le disposizioni normative e aziendali per il 
trattamento dei lubrificanti

Rottura / danno alle 
tubazioni di lubrificazione 
e alle linee del punto di 
lubrificazione durante 
il montaggio a compo-
nenti della macchina in 
movimento.

B, C, D

Evitare il più possibile il montaggio a compo-
nenti della macchina in movimento. Qualora ciò 
fosse necessario, utilizzare modelli flessibili di 
tubazioni di lubrificazione e di linee del punto di 
lubrificazione

Sprizzi di lubrificante 
a causa di raccordi a 
tubazioni di lubrifi-
cazione non montati 
regolarmente

B, F, G

Serrare tutti i raccordi con la coppia corrispon-
dente (qualora indicata). Utilizzare raccordi e 
tubazioni di lubrificazione adatte alle pressioni di 
esercizio indicate. Prima della messa in funzione 
controllare il corretto collegamento e danni di tutti 
raccordi e le tubazioni di lubrificazione

Fase di vita: A = trasporto, B = montaggio, C = prima messa in servizio, D = funzionamento,  
E = pulizia, F = manutenzione, G = anomalia, riparazione, H = messa fuori servizio, K = smaltimento

1.17 Prima messa in funzione, messa in 
funzione quotidiana

Verificare quanto segue:

 ○ tutti i collegamenti sono stati connessi o 
avvitati regolarmente

 ○ tutte le parti sono state montate 
correttamente

1.18 Pulizia

 º I detergenti combustibili comportano un 
pericolo d'incendio. Impiegare solo deter-
genti non infiammabili e adatti allo scopo

 ○ Non utilizzare detergenti aggressivi

 ○ Non utilizzare dispositivi a getto di vapore 
o dispositivi di pulitura ad alta pressione. 
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2. Lubrificanti

2.1 Informazioni generali

I lubrificanti vengono impiegati in modo mi-
rato per specifiche applicazioni. Per adem-
piere alla loro funzione, i lubrificanti devono 
soddisfare requisiti diversi a intensità diver-
se. Requisiti principali per i lubrificanti:

 ○ Riduzione di attrito e usura

 ○ Protezione contro la corrosione

 ○ Riduzione del rumore al minimo

 ○ Protezione contro le incrostazioni e/o la 
penetrazione di corpi estranei

 ○ Raffreddamento (fondamentale nel caso 
degli oli)

 ○ Durata (stabilità fisica e chimica)

 ○ Compatibilità con il maggior numero 
possibile di materiali 

 ○ Aspetti economici ed ecologici

2.2 Scelta dei lubrificanti

Dal punto di vista di SKF, i lubrificanti sono 
elemento costruttivo. La selezione di un 
lubrificante adatto avviene opportunamente 
nella fase di costruzione della macchina e 
costituisce la base per pianificare il sistema 
di lubrificazione centralizzato.

La selezione compete al produttore e/o 
all’esercente della macchina, preferibilmente 
di comune accordo con il fornitore del lubri-
ficante, a seconda dei requisiti definiti per 
l’applicazione specifica.

Qualora si abbia un’esperienza scarsa o nul-
la nella selezione dei lubrificanti, rivolgersi 
a SKF. 

SKF supporta i clienti nella scelta dei com-
ponenti idonei per il convogliamento del 
lubrificante scelto e nella progettazione e 
configurazione di un sistema di lubrificazio-
ne centralizzato.

In questo modo si evitano costosi tempi di 
inattività a seguito di danni alla macchina o 
all’impianto o di danni al sistema di lubrifi-
cazione centralizzato. 

 

Per il prodotto è consentito 
l’impiego esclusivo di lubrificanti 
specifici (vedere il capitolo Dati 
tecnici). Lubrificanti non idonei 
possono causare avaria del 
prodotto. 
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Non mescolare i lubrificanti, 
altrimenti potrebbero verificarsi 
conseguenze impreviste sull’uti-
lizzabilità e, di conseguenza, sul 
funzionamento del sistema di 
lubrificazione centralizzato.

A causa dei numerosi additivi 
esistenti, è possibile che singoli 
lubrificanti che soddisfano le ne-
cessarie specifiche del produttore 
sulla base della scheda tecnica, 
non siano di fatto adatti per l'im-
piego in sistemi di lubrificazione 
centralizzati (ad es. incompati-
bilità tra materiali e lubrificanti 
sintetici). Per evitare questa 
situazione, utilizzare sempre lu-
brificante testato da SKF. 

2.3 Compatibilità dei materiali

In genere i lubrificanti devono essere com-
patibili con i materiali seguenti:

 ○ Acciaio, ottone, rame

 ○ FPM, PA

2.4 Invecchiamento dei lubrificanti

In caso di un lungo fermo della macchina, 
prima dell’ulteriore messa in funzione oc-
corre verificare se il lubrificante è ancora 
adatto per l'impiego a causa di eventuali 
fenomeni di obsolescenza chimica o fisica. Si 
consiglia di svolgere questa verifica già dopo 
una settimana di fermo macchina. 

In caso di dubbi sull’adeguatezza del lubrifi-
cante, sostituirlo prima dell’ulteriore messa 
in funzione ed eventualmente eseguire una 
lubrificazione iniziale a mano.

Esiste la possibilità di testare nel laboratorio 
aziendale l’ammissibilità dei lubrificanti (ad 
es. "essudamento") per l'impiego in sistemi 
di lubrificazione centralizzati.

Per ulteriori informazioni sui lubrificanti, 
contattare SKF. 

Può essere richiesta una panoramica dei 
lubrificanti testati da SKF.
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Panoramica della serie di distributori 310, figura 1

3. Panoramica e descrizione del funzionamento

1 Distributori a 2 punti

2 Distributori a 3 punti

3 Distributori a 5 punti

4

Dosatore con bloccaggio per linee del 

punto di lubrificazione  

Colore del dosatore        
Blu
Bianco sporco
Grigio chiaro
Nero

cm3/Hub

0,03

0,06

0,10

0,16

Grigio scuro
(Pezzo cieco)

0,00

5
Vite di bloccaggio della linea del punto di 
lubrificazione

6 Corpo del distributore con coperchio

7
Bloccaggio del distributore per il collega-
mento alla linea di alimentazione princi-
pale sinistra

8
Bloccaggio del distributore per il collega-
mento alla linea di alimentazione princi-
pale destra

9 Tappi di chiusura

10 Viti di arresto della tubazione principale

3.1 Componenti della serie di prodotti 310

1                                2                                      3

4

5

6

7

10

8

9

    sinistra                                                                                                               destra
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3.2 Informazioni generali

I distributori SKF della linea di prodotti 310 
sono disponibili nei modelli a risposta diret-
taa due, tre e cinque punti. Vengono inse-
riti in sistemi di lubrificazione centralizzati 
e convogliano grassi fluidi fino alla classe 
NLGI 000-00 e oli di 20-1500 mm2/s.

I distributori SKF della linea di prodot-
ti 310 sono previsti prevalentemente 
per essere usati in macchine utensili e 
nell’automazione.

I distributori SKF della linea di prodotti 310 
sono realizzati in plastica (tranne la molla di 
compressione, le viti e i dadi). I componenti 
in elastomero all'interno del distributore a 
linea singola sono in FPM, pertanto i distri-
butori sono resistenti alla corrosione. 

Sono disponibili in un contenitore con mas-
simo due dosatori nonché a contenitori con 
massimo tre e cinque dosatori. Le uscite di 
lubrificazione non necessarie sono chiuse 
con spinotti ciechi.

Esistono dosatori con volumi di erogazione 
fissi, con 0,16-; 0,10-; 0,06- und 0,03 cm3 

per pompaggio. I dosatore sono contrasse-
gnati con colori diversi (vedere Panoramica, 
capitolo 3.1 e Codici prodotto, capitolo 4). 

Non è previsto il monitoraggio ottico del 
funzionamento del distributore.

Il collegamento delle linee del punto di 
lubrificazione a un distributore SKF della 
linea di prodotti 310 avviene tramite l’in-
troduzione delle linee del punto di lubrifi-
cazione nel bloccaggio dei dosatori e il ser-
raggio delle relative viti di arresto. 
Il collegamento della tubazione di lubrifi-
cazione principale avviene anche mediante 
il bloccaggio al collegamento alla linea di 
alimentazione principale; vedere il capitolo 
6.6.1.

3.3 Funzionamento dei distributori 
della linea di prodotti 310

Nei distributori SKF della linea di prodotti 
310 l'erogazione della quantità di lubri-
ficante nei punti di lubrificazione avviene 
durante la compressione nella tubazione 
di lubrificazione principale (1), vale a dire 
durante il ciclo operativo dell’unità di lubri-
ficazione. 
Per garantire un affidabile funzionamento 
del distributore, la pressione della pompa 
al distributore deve essere compresa tra 12 
e 38 bar.  
Dopo aver acceso l'unità di lubrificazione, 
il lubrificante nella pompa di lubrificazione 
viene aspirato dal serbatoio di lubrificazio-
ne e convogliato, mediante la tubazione di 
lubrificazione principale (1), fino al distri-
butore (2). Con la pressione costituita nel 
sistema di lubrificazione centralizzata viene 
aperto il relativo manicotto di comando (3) 
e il lubrificante fluisce nel serbatoio di do-
saggio (4). In questo modo il lubrificante 
che è fluito nel serbatoio di dosaggio infe-

- vedere la figura 2
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Sistema monolinea, figura 2    

 
Alimentazione  

della tubazione di lubrificazione 
principale (1)

Fase 1                                   Fase 2                                  Fase 3

(3)

(4)

(5)

(6/7)

(8)

(9)

Distributore nella posizione di 
partenza

    
Uscita della linea del punto di 

lubrificazione

Alimentazione della tubazione  

di lubrificazione principale

riore solleva il pistone di dosaggio (5) con 
il lubrificante a monte (6) nella direzione di 
uscita. Il lubrificante a monte viene spinto 
dal serbatoio di dosaggio superiore (7) me-
diante l’uscita (8) e convogliato tramite la 
linea del punto di lubrificazione fino al pun-
to da lubrificare.  
Una volta spenta l'unità di lubrificazione, il 
sistema di lubrificazione centralizzato e la 
linea di alimentazione principale vengono 
depressurizzati sotto i 3 bar, pertanto viene 
depressurizzata anche la tubazione di lubri-
ficazione principale. Il pistone di dosaggio 
viene riportato nella posizione di partenza 
(5) per effetto della molla (9) e contempo-
raneamente il lubrificante viene spinto dal 
serbatoio di dosaggio inferiore (4) a quello 
superiore (7). Il distributore SKF della linea 
di prodotti 310 è di nuovo pronto per il ci-
clo di lubrificazione successivo.

(2)(1)
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4.1 Dati tecnici generali

 

Versioni a 2, 3 e 5 punti

Intervallo della temperatura di esercizio da 5°C a 50°C

Pressione di esercizio min. 12 bar, max. 38 bar

Pressione di carico <3 bar

Materiale della tubazione di lubrificazione/ 
delle linee del punto di lubrificazione si preferisce un tubo in plastica semirigido; opzionale: tubo in metallo senza scanalatura a denti

Diametro della tubazione Linea del punto di lubrificazione Ø 4 mm, tubazione principale Ø 6 mm

Frequenza di azionamento 1 ciclo al minuto (a seconda del lubrificante)

Posizione di montaggio qualsiasi, tuttavia non rotante

Grado di protezione secondo DIN EN 60529  
(VDE 0470-1) IP 54

Peso a 2 punti: 
ca. 0,065 kg

a 3 punti: 
ca. 0,085kg

a 5 punti: 
ca. 0,12kg

Dosaggio Dosatori fissi con un dosaggio di:

0,16 cm3/pompaggio
0,10 cm3/pompaggio
0,06 cm3/pompaggio
0,03 cm3/pompaggio

Pezzo cieco 0,00 cm3/pompaggio

Lubrificanti utilizzabili
Grassi fluidi della classe 000-00 
Oli con una viscosità operativa di 20-1500 mm2/s

Gradi di purezza degli oli ammessi ISO 4066:1999 <= classe 19/17/14

NAS 1638 <=  classe 8, classe 8, grado consigliato di filtraggio  
da 5 a 10 µm
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Linea di prodotto 310

Codice della versione
Materiale 
elastomero

Ø della linea del punto  
di lubrificazione[mm]

800 FPM 4

Numero di punti di dosaggio

2 2 punti di dosaggio
3 3 punti di dosaggio
5 5 punti di dosaggio

1         2         3        4         5

0,03 cm
3

0,06 cm
3

0,10 cm
3

0,16 cm
3

0,00 cm
3

          sinistra                                                       destra

Tappi di chiusura                                                Tappi di chiusura

Co
lle

ga
m

en
to

 li
ne

a 
pr

in
ci

pa
le

 d
es

tr
a

Co
lle

ga
m

en
to

 li
ne

a 
pr

in
ci

pa
le

 s
in

is
tr

a

Pu
nt

o 
di

 d
os

ag
gi

o 
1

Pu
nt

o 
di

 d
os

ag
gi

o 
2

Pu
nt

o 
di

 d
os

ag
gi

o 
3 

*

Pu
nt

o 
di

 d
os

ag
gi

o 
4 

**

Pu
nt

o 
di

 d
os

ag
gi

o 
5 

**

Punto di dosaggio 1                                     Punto di dosaggio 5 
    =>

31  X -  8  0  0 -                   -

*   non disponibile per distributori a 2 punti  312 =0 
** non disponibile per distributori a 2 o 3 punti  
     313 =0 / 315 =0

Ø della linea di alimentazione principale [mm]
B 6
Y serrare con tappi di chiusura

Esempio di ordine:

Codice prodotto per un distribu-
tore SKF della linea di prodotti 
310 (31) 

- con 5 punti di dosaggio (5) 
- nella versione FPM, con collega-

mento del punto di lubrificazione 
da 4 mm (800) 

- Dosaggio per il punto di dosaggio 
1 di 0,03 cm³/pompaggio (2), 

- Punto di dosaggio 2 di  
0,06cm³/pompaggio (3),  

- Punto di dosaggio 3 di  
0,10 cm³/pompaggio (4), 

- Punto di dosaggio 4 di  
0,16cm³/pompaggio (5), 

- Punto di dosaggio 5 di  
0,00 cm³/pompaggio (chiuso Y),

- con 6 mm di collegamento della 
linea principale sinistra (B) 

- con 6 mm di collegamento della 
linea principale destra (B) è:

315-800-2345Y-BB 

Nota!
Il codice di prodotto del distribu-
tore è indicato sul lato inferiore 
della targhetta di identificazione 
applicata.

Dosaggio

Dosaggio [cm3/pompaggio] Codifica dei colori
0 non disponibile -
2 0,03 blu
3 0,06 bianco sporco

4 0,10 grigio chiaro
5 0,16 nero
Y Spinotti ciechi grigio scuro
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5.1 Fornitura

Alla ricezione della fornitura, verificare 
eventuali danni dovuti al trasporto e con-
trollare la completezza rispetto ai documenti 
di trasporto. Segnalare immediatamente 
alla ditta di spedizioni tutti i danni dovuti al 
trasporto. 

Il materiale di imballaggio va conservato 
finché non saranno state chiarite eventuali 
incongruenze. Durante il trasporto all’inter-
no dell’azienda maneggiare il prodotto con 
cautela.

5.2 Rispedizione 

Un distributore deve essere rispedito se 
possibile nel suo imballaggio originale.  
Pulire tutte le parti sporche prima della 
rispedizione e imballarle correttamente, ov-
vero seguendo le disposizioni del paese del 
destinatario. 

Proteggere il prodotto da sollecitazioni mec-
caniche come gli urti. Non ci sono limitazioni 

per i diversi tipi di trasporto: via terra, via 
aerea e marittimo. 

Le rispedizioni devono essere contrassegna-
te sull’imballaggio nel modo seguente.

5.3 Immagazzinaggio

Si applicano le condizioni di immagazzinag-
gio seguenti:

 ○ in luoghi chiusi privi di umidità, polvere e 
vibrazioni

 ○ assenza di materiale corrosivo e aggres-
sivo nel luogo di immagazzinaggio (ad es. 
raggi UV, ozono)

 ○ protetto contro le sorgenti di calore e di 
freddo che si trovano nelle vicinanze

 ○ in caso di sensibili variazioni di tem-
peratura o di elevata umidità dell’aria, 
prendere misure adeguate (ad es. riscal-
damento) per impedire la formazione di 
condensa

 ○ intervallo di temperatura ammesso per 
il cuscinetto identico all’intervallo della 
temperatura di esercizio (vedere “Dati 
tecnici”)

Prima di utilizzare i prodotti, 
verificare eventuali danni dovuti 
all’immagazzinaggio,  in partico-
lare per i componenti di plastica 
e gomma (infragilimento) nonché 
per i componenti precedente-
mente riempiti con lubrificante 
(invecchiamento).
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6. Montaggio

6.1 Informazioni generali

Il montaggio dei componenti citati in questo 
manuale di istruzioni deve essere eseguito 
solo dal personale qualificato allo scopo.  

Durante il montaggio prestare attenzione 
agli aspetti seguenti:

 ○ Altri gruppi non devono subire danni in 
seguito all'intervento di montaggio.

 ○ Il prodotto non deve essere montato nel 
raggio di azione di componenti mobili.

 ○ Il prodotto deve essere montato a una di-
stanza sufficiente dalle sorgenti di calore 
e di freddo.

 ○ A causa del materiale impiegato per il 
corpo, evitare il contatto con i trucioli da 
lavorazione

 ○ Rispettare il grado di protezione IP del 
prodotto 

 ○ Osservare le distanze di sicurezza e le 
prescrizioni giuridiche relative al mon-
taggio e antinfortunistiche.

 ○ Osservare le direttive sulla posizione di 
montaggio fornite nei “Dati tecnici” (ca-
pitolo 4) 

6.2 Luogo di montaggio

Il prodotto deve essere protetto il più pos-
sibile contro l’umidità, la polvere e le vibra-
zioni, e montato in modo da semplificarne 
l'accesso. In questo modo si semplificano i 
successivi interventi di installazione, control-
lo e manutenzione del prodotto. 

6.3 Collegamento meccanico

6.3.1 Dimensioni di montaggio minime

Per garantire sufficiente spazio per inter-
venti di manutenzione o per un eventuale 
smontaggio del prodotto, rispettare le di-
mensioni di montaggio minime indicate nel 
disegno di montaggio.

6.3.2 Fori di montaggio

Il prodotto viene fissato mediante un foro di 
montaggio (distributore a due punti) o due 
(distributore a tre e cinque punti). 

Materiale di fissaggio consigliato 

- Vite cilindrica con testa a cava esagonale 
secondo 
 EN ISO 4762, M4-8.8 
- Rondella secondo ISO7092,  
 dimensione nominale 4
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Disegno di montaggio di un distributore a 2 punti, figura 3

6.4 Montaggio di un distributore a 2 punti

- vedere il capitolo 3, figura 1 
- vedere la figura 3

• Il cliente deve verificare il parallelismo 
della superficie di montaggio. Occorre 
garantire una messa in opera priva di 
tensione del distributore.

• Il cliente deve verificare, ed eventual-
mente pulire, le incrostazioni della super-
ficie di montaggio e del foro filettato (M) 
per il montaggio del distributore.

• Applicare il distributore alla superficie di 
montaggio e, dopo aver apposto una vite 
cilindrica con testa a cava esagonale e 
una rondella, serrare fermamente

• Allineare il distributore

• Serrare la vite cilindrica con testa a cava 
esagonale con una coppia di 1 Nm (+20%)  

20,5
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Dimensioni di montaggio minime

B = larghezza: 40 mm
H = altezza 110 mm
L = lunghezza 150 mm

Dettaglio A
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Disegno di montaggio di un distributore a 2 punti, figura 3

Dimensioni di montaggio minime

B = larghezza: 40 mm
H = altezza 110 mm
L = lunghezza 165 mm
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6.5 Montaggio di un distributore a 3 o 5 
punti

- vedere il capitolo 3, figura 1 
- vedere le figura 3 e 5

• Il cliente deve verificare il parallelismo 
della superficie di montaggio. Occorre 
garantire una messa in opera priva di 
tensione del distributore.

• Il cliente deve verificare, ed eventual-
mente pulire, le incrostazioni della su-
perficie di montaggio e dei fori filettati 
(M4) per il montaggio del distributore.

• Applicare il distributore alla superficie di 
montaggio e, dopo aver apposto due viti 
cilindriche con testa a cava esagonale e 
due rondelle, serrare fermamente

• Allineare il distributore

• Serrare le viti cilindriche con testa a cava 
esagonale con una coppia di 1 Nm (+20%) 

Dettaglio A



IT 6. Montaggio

- 26 -951-170-235-IT

Versione 04

Disegno di montaggio di un distributore a 5 punti, figura 5
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Dimensioni di montaggio minime

B = larghezza: 40 mm
H = altezza 110 mm
L = lunghezza 200 mm

Dettaglio A
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6.6 Collegamento delle tubazioni di 
lubrificazione

- vedere la figura 6

PRECAUZIONE

Rischio di caduta

Prestare attenzione al trattamento 
dei lubrificanti; legare/rimuovere 
immediatamente il lubrificante 
fuoriuscito.

Connettere le tubazioni di lubrifica-
zione in modo da non trasmettere 
alcuna forza al prodotto (collega-
mento privo di tensione).

Tutti componenti del sistema di lubrificazio-
ne centralizzato sono posati per:

 ○ la pressione massima presente 

 ○ l'intervallo di temperatura ammesso 

 ○ il volume di erogazione e il lubrificante da 
erogare. 

Proteggere il sistema di lubrificazio-
ne centralizzato contro la pressione 
elevata mediante un’adeguata 
valvola limitatrice di pressione. 

Per un funzionamento sicuro e privo di ano-
malie, osservare le seguente avvertenze di 
montaggio. 

 ○ Utilizzare solo componenti puliti e tuba-
zioni di lubrificazione precedentemente 
riempite.

 ○ La tubazione di lubrificazione principale 
dovrebbe avere un andamento ascen-
dente ed essere sfiatabile nel punto più 
alto. Sostanzialmente, le tubazioni di 
lubrificazione vanno collocate in modo 
da non formare sacche d'aria in nessun 
punto.

 ○ Montare i distributori all'estremità della 
tubazione di lubrificazione principale in 
modo che gli scarichi del distributore sia-
no rivolti verso l'alto. 
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 ○ Se i distributori vengono spostati al di 
sotto della tubazione di lubrificazione 
principale, ciò non deve avvenire all’e-
stremità della tubazione di lubrificazione 
principale, perché altrimenti si ostacole-
rebbe lo sfiatamento completo.

 ○ Il flusso del lubrificante nelle tubazioni di 
lubrificazione non deve essere ostacolato 
da curve strette, valvole a squadra, guar-
nizioni sporgenti verso l’interno o va-
riazioni di sezione (da grande a piccola). 
Eventuali variazioni di sezione inevitabili 
nelle tubazioni di lubrificazione devono 
essere effettuate gradualmente. 

6.6.1 Tipi di tubazione adatti

- vedere la figura 6

Per montare la tubazione di lubrificazione 
principale al distributore, utilizzare tubi 
in plastica semirigidi conformemente alla 
specifica SKF (WVN715) con un diametro di 
6 mm. 

Nel rispetto delle condizioni di impiego 
tecniche illustrate nell’opuscolo SKF n. 
1-0103-IT “Raccordi e accessori”, in singoli 
casi da verificare è possibile utilizzare anche 
tubi in plastica morbidi secondo la specifica 
SKF (WVN716) con un diametro di 6 mm. 

Per montare le tubazioni di lubrificazione è 
possibile utilizzare tubi in plastica semirigidi 
o morbidi (WVN 715/-716) con un diametro 
di 4 mm. L’utilizzo di tubi in plastica che non 
corrispondono alle specifiche SKF potrebbe 
compromettere le funzionalità.

Quando si usano tubi in acciaio, non posso-

no esservi scanalature a denti.
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6.6.2 Collegamento delle tubazioni di 
lubrificazione principale 

- vedere la figura 6
• Mediante il tagliatubi (1) sezionare le tu-

bazioni di lubrificazione principale (2) alla 
misura necessaria; rimuovere la bava

• Allentare verso sinistra la vite cilindrica 
con testa a cava esagonale (3) (gran-
dezza chiave 3) del bloccaggio (4) al 
collegamento alla linea di alimentazione 
principale

• Inserire le tubazioni di lubrificazione 
principale (2) fino al dispositivo di arresto 
nel bloccaggio (4) (circa 23 mm), supe-
rando la resistenza dell’O-Ring (5)  

ATTENZIONE! 

Le tubazioni di lubrificazione inserite 
a profondità insufficienti causano 
perdite e sacche d’aria.

• Mettere la tubazione di lubrificazione 
principale nella posizione di montaggio

• Stringere la vite cilindrica con testa a 
cava esagonale (3) finché la fessura di 
serraggio (6) del bloccaggio (4) non si 
completamente chiude (caso che si veri-
fica a 1,5 - 2,5 Nm circa)

• Ripetere eventualmente la procedura di 
montaggio alla linea di alimentazione 
principale destra

6.6.3 Collegamento alle linee del punto 
di lubrificazione 

- vedere la figura 6
• Mediante il tagliatubi (7) sezionare le tu-

bazioni di lubrificazione principale (1) alla 
misura necessaria; rimuovere la bava

• Allentare la vite cilindrica con testa a 
cava esagonale (3) (grandezza chiave 3) 
del bloccaggio (9) al dosatore

• Inserire le linee del punto di lubrificazione 
(7) fino al dispositivo di arresto nel bloc-

caggio (9) (circa 29,5 mm), superando la 
resistenza dell’O-Ring (11)

ATTENZIONE! 

Le tubazioni di lubrificazione inserite 
a profondità insufficienti causano 
perdite e sacche d’aria.

• Mettere le linee del punto di lubrificazio-
ne nella posizione di montaggio

• Stringere la vite cilindrica con testa a 
cava esagonale (8) finché la fessura di 
serraggio (12) del bloccaggio (9) non si 
completamente chiude (caso che si veri-
fica a 1,5 - 2,5 Nm circa)

• Ripetere la procedura di montaggio per 
gli altri dosatori
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Fessura di serraggio

Vista A

Montaggio delle tubazioni di lubrificazione principale e delle linee del punto di lubrificazione, figura 6

 (6)

 (7)
A

B

 (5) (11)

 (1) tagliatubi

 (2)

 (3)

 (4)

su 23 mm

 (7)

(8)
(9)
(10)

su
 2

9,
5 

m
m

Vista B

Fessura di 
serraggio

 (12)
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6.7 Sfiatamento del distributore

- vedere le figure 7 e 8  
Requisito

 º La pompa di lubrificazione e i compo-
nenti del sistema di lubrificazione cen-
tralizzato monolinea sono stati montati 
correttamente

 º La pompa di lubrificazione è già stata 
riempita con lubrificante e in seguito 
sfiatata

 º Le tubazioni di lubrificazione principale 
e le linee del punto di lubrificazione sono 
già state riempite con lubrificante

6.7.1 Processo di sfiatamento delle 
tubazioni di lubrificazione 
principale

Vedere le figure 7 e 8 
 
Il processo di sfiatamento delle tubazioni di 
lubrificazione principale viene eseguito al 
distributore (1) più lontano dalla pompa di 

lubrificazione e che ha un tappo di chiusura 
rosso (5).Accendere la pompa di lubrifica-
zione (2)

• Allentare la vite cilindrica con testa a 
cava esagonale (3) che si trova all’uscita 
del distributore (grandezza chiave 3) del 
bloccaggio (4)

• Rimuovere i tappi di chiusura (5)

• Lasciar funzionare la pompa di lubrifi-
cazione (2) finché dal bloccaggio (4) non 
fuoriesce lubrificante senza bolle d’aria.

• Inserire i tappi di chiusura (5) fino al 
dispositivo di arresto nel bloccaggio (4) 
superando la resistenza dell’O-Ring 
collocato

• Stringere la vite cilindrica con testa a cava 
esagonale (4) finché la fessura di serraggio 
del bloccaggio non si completamente chiu-
de (caso che si verifica a 1,5 - 2,5 Nm circa)

 (2)

 (5)

 (3 /4)

Sistema monolinea con distributore della linea 
di prodotti 310, figura 7

 (1)

Eventualmente ripetere il processo 
nelle derivazioni. 
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caggi non fuoriesce lubrificante senza 
bolle d’aria.

• Inserire le linee del punto di lubrifica-
zione (3) fino al dispositivo di arresto nei 
bloccaggi (4) superando la resistenza 
dell’O-Ring

• Stringere la vite cilindrica con testa a 
cava esagonale (1) finché la fessura di 
serraggio del bloccaggio non si comple-
tamente chiude (caso che si verifica a  
1,5 - 2,5 Nm circa)

• Allentare le linee del punto di lubrifica-
zione (3) ai punti da lubrificare

• Accendere la pompa di lubrificazione

• Non appena dalla tubazione fuoriesce 
lubrificante senza bolle d’aria, serrare di 
nuovo le linee del punto di lubrificazione

• Disinserire la pompa di lubrificazione

Sfiatare il distributore, figura 8

(3)

(4)

Vedere la figura 8

Qualora dopo il processo di sfiatamento 
delle tubazioni principali nel distributore 
oppure nelle linee del punto di lubrificazione 
sia ancora presente dell’aria, sarà necessario 
sfiatare anche tali tubazioni.   
A tale proposito procedere nel modo 
seguente:

Il processo di sfiatamento inizia con la pom-
pa di lubrificazione connessa più vicina al 
distributore.

• Disinserire la pompa di lubrificazione

• Allentare le viti cilindriche con testa a 
cava esagonale (1) (grandezza chiave 3) 
dei bloccaggi (2)

• Estrarre le linee del punto di lubrificazio-
ne (3) dall’O-Ring (4) 

• Accendere la pompa di lubrificazione e 
lasciarla funzionare finché da tutti i bloc-

Fessura di serraggio  aperto  chiuso

O-Ring

A

 (1/2)

• Ripetere eventualmente il processo di 
sfiatamento al distributore successivo

• Pulire esternamente il distributore e i 
collegamenti dei punti da lubrificare

6.7.2 Processo di sfiatamento del distributore e delle linee del punto di lubrificazione
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7. Prima messa in funzione

Lista di controllo della messa in funzione

7.1 Controlli precedenti alla prima messa in funzione
 SÌ NO

Collegamento meccanico eseguito correttamente

I dati sulle prestazioni dei collegamenti summenzionati corrispondono con i Dati tecnici

Tutti i componenti, ad esempio le linee del punto di lubrificazione, sono montati correttamente

Non sono ravvisabili difetti né incrostazioni

I dispositivi di protezione e controllo eventualmente smontati sono stati di nuovo completamente montati e funzionano correttamente

7.2 Controlli durante la prima messa in funzione

Nessuna fuoriuscita indesiderata di lubrificante dai collegamenti (perdite)

Il lubrificante viene convogliato senza bolle d’aria

I punti di supporto e attrito da lubrificare vengono alimentati con la quantità di lubrificante prevista

Per garantire la sicurezza e il funzionamento, l’addetto nominato dall’esercente dovrà svolgere i controlli seguenti. Rimuovere immediata-
mente i difetti rilevati. I difetti devono essere rimossi esclusivamente da uno specialista qualificato e incaricato all’uopo.
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8. Funzionamento

 
I prodotti SKF funzionano automaticamente. 

Le attività durante l’esercizio normale si 
limitano sostanzialmente alla pulizia esterna 
del prodotto in caso di incrostazioni.

ATTENZIONE!

Il distributore della linea di prodotti 
310 è quasi interamente composto 
da plastiche ad alte prestazioni 
adatte alla funzione, che in parte 
presentano una reazione condi-
zionale a mezzi a base d’acqua 
a seguito della struttura base 
semicristallizzata.

Per garantire il continuo e ineccepi-
bile funzionamento del distributore, 
si consiglia di evitare il contatto 
continuo ed eccessivo con mezzi a 
base d’acqua (ad es. liquidi refrige-
ranti). Evitare altresì il contatto con 
acidi o prodotti chimici ossidanti.

9. Pulizia

9.1 Detergenti

Per la pulizia possono essere utilizzati solo 
detergenti compatibili con i materiali usati 
(vedere il capitolo 2.3 “Materiali”).

Rimuovere sempre completamente 
eventuali tracce di detergenti sul 
prodotto e risciacquare con acqua 
limpida. In questo modo si evita la 
formazione di soda caustica.

9.2 Pulizia esterna

• Individuare le aree umide e risolverle

• Impedire l’accesso alle persone non 
autorizzate

• Pulizia accurata di tutte le superfici 
esterne

9.3 Pulizia interna

Non è consentito pulire internamente il di-
stributore/dosatore.  

Durante la pulizia prestare attenzione agli 
aspetti seguenti:

 º Esecuzione della pulizia, necessari dispo-
sitivi di protezione personale, detergenti 
e dispositivi conformemente alle disposi-
zioni vigenti dell’esercente.
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10. Manutenzione

Una rigorosa manutenzione periodica è il requisito per riconoscere in tempo utile e rimuovere eventuali anomalie.  
In base alle condizioni di funzionamento l’esercente deve sempre determinare le scadenze concrete, verificarle periodicamente ed  
eventualmente modificarle. Copiare eventualmente la tabella relativa agli interventi di manutenzione periodica

Lista di controllo per la manutenzione

Intervento da eseguire  SÌ NO

Collegamento meccanico eseguito correttamente

Tutti i componenti, ad esempio le tubazioni di lubrificazione e il distributore, sono montati correttamente

Non sono ravvisabili difetti né incrostazioni

I dispositivi di protezione e controllo eventualmente smontati sono stati di nuovo completamente montati e funzionano correttamente

Nessuna fuoriuscita indesiderata di lubrificante dai collegamenti

Il lubrificante viene convogliato senza bolle d’aria

I punti di supporto e attrito da lubrificare vengono alimentati con la quantità di lubrificante prevista
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11. Anomalia, causa e rimedio 12. Riparazioni

La riparazione del distributore della  
serie 310 non è prevista.

 

ATTENZIONE!

La tubazione principale e le tu-
bazioni di lubrificazione vengono 
fissate al distributore della linea 
di prodotti 310 tramite il rispetti-
vo bloccaggio. In caso di sostitu-
zione della tubazione principale 
e/o delle tubazioni di lubrifica-
zione, SKF consiglia si sostituire 
contemporaneamente anche il 
distributore interessato.

La mancata sostituzione potreb-
be compromettere la funzionalità 
del distributore.

Tabella delle anomalie

Anomalia: Assenza del lubrificante nel punto da lubrificare

Possibile causa Rimedio

Insufficiente pressione del 
sistema nel collegamento 
alla linea di alimentazione 
principale

Verificare la pressione del sistema al collegamento alla linea di 
alimentazione principale ed eventualmente aumentarla  
(min. 12 bar, max. 38 bar)

Blocco del distributore 
/ depressurizzazione 
insufficiente

Azionare la lubrificazione intermedia, allentando il bloccaggio 
della linea del punto di lubrificazione del dosatore interessato. Il 
distributore funziona correttamente se fuoriesce lubrificante in 
grande quantità. 

Incrostazioni/  
grasso solidificato

Blocco del distributore:
- disinserire la pompa di lubrificazione, eseguire la depressuriz-
zazione, sostituire il distributore

Linee del punto di lubrificazione:
- verificare la presenza nelle linee del punto di lubrificazione di 
ostruzioni, schiacciamenti, piegature, grasso solidificato oppure 
ostruzione del punto da lubrificare; eliminare la causa.

Tubazioni di lubrificazione principale:
- Eseguire il processo di lavaggio della tubazione principale: 
sull’ultimo distributore rimuovere il tappo di chiusura, accende-
re la pompa, rimontare il tappo di chiusura; quindi verificare se 
fuoriesce una quantità consistente di lubrificante pulito.
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13. Dismissione, smaltimento

13.1 Dismissione temporanea

Una dismissione temporanea viene eseguita 
nel modo seguente:

 ○ Disinserimento della macchina primaria

13.3 Smaltimento

Ove possibile, evitare o ridurre al minimo 
i rifiuti. Lo smaltimento di prodotti con-
taminati con lubrificante deve avvenire 
rispettando i requisiti di tutela ambientale, 
le norme di smaltimento dei rifiuti, nonché i 
requisiti delle autorità locali relativi a un’im-
presa riconosciuta di smaltimento dei rifiuti.

Della concreta classificazione 
è responsabile il produttore di 
rifiuti, poiché il catalogo europeo 
dei rifiuti prevede criteri di smal-
timento diversi per rifiuti identici 
di provenienza diversa.

Dopo essere state pulite dal 
lubrificante, le parti in pla-
stica o in metallo possono 
essere smaltite con i rifiuti 
commerciali.

13.2 Dismissione definitiva, smontaggio

La dismissione finale e lo smontagggio del 
prodotto devono essere pianificati dall’e-
sercente a regola d’arte ed essere eseguiti 
in ottemperanza a tutte le disposizioni da 
osservare.
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14. Accessori

Figura 9

14.1 Tappi di chiusura/Raccordi a compressione

Rif. Denominazione Unità Codice parte

1 Tappi di chiusura 1 898-210-001

2 Vite di bloccaggio M 1 DIN 912-M4x10-8.8

3 Dado per vite di bloccaggio M 1 DIN 985-M4-5

1
14.2 Tubazioni in plastica

Denominazione Ø tubazione Unità Codice parte

Tubazioni in plastica (plastificate)

4 mm

1)

WVN715-R04x0,85

6 mm
WVN715-R06x1

WVN715-R06x1,25
WVN715-R06x1,5

Tubazioni in plastica, flessibili (plastificate)
4 mm WVN716-R04x0,85

2)
6 mm WVN716-R06x1,25

Cesoia speciale per tubi in plastica (tagliatubi) 226-12508-5

 
Nota!

Ulteriori dati tecnici sono disponibili negli opuscoli: Nº opuscolo:
Distributore per sistemi SKF MonoFlex 1-5001-IT

Raccordi e accessori 1-0103-IT
Convogliamento dei lubrificanti con sistemi di lubrificazione 
centralizzata 1-9201-IT

1) Aggiungere il numero d’ordine che  
corrisponde alla lunghezza desiderata, ad 
es. 30 metri. 
Esempio di ordine: 

WVN715-R04x0,85 x30 metri

2) Quando si utilizzano tubi in plastica pla-
stificati, occorre osservare le relative condi-
zioni di impiego tecniche secondo l’opuscolo 
SKF n. 1-0103-IT “Raccordi e accessori”! 

2/3
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The Power of Knowledge Engineering
Nella sua centennale storia aziendale, SKF si è specializzata in cinque piattaforme di competenze e in 
una vasta conoscenza applicativa. In base alle quali fornisce, in tutto il mondo, soluzioni innovative agli 
OEM e ad altri produttori praticamente in tutti i settori industriali.  
Seguono le nostre cinque piattaforme di competenze: cuscinetti e unità cuscinetti, guarnizioni, sistemi 
di lubrificazione, meccatronica (componenti meccanici ed elettronici collegati, finalizzati a migliorare le 
prestazioni dei sistemi classici) nonché servizi completi, dalle simulazioni 3D sul computer ai moderni 
sistemi di monitoraggio delle condizioni per un’elevata affidabilità fino alla gestione degli impianti. SKF è 
un’azienda leader nel mondo e garantisce ai propri clienti standard di qualità uniformi e una disponibilità 
dei prodotti a livello globale.
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