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SKF VectoLub, accessori
Accessori per sistemi di lubrificazione minimale serie VTEC e VE1B
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Tipi di getti e applicazioni

ugello a getto rotondo 
sottile

ugello a getto rotondo ugello a getto largo ugello a getto circolare ugello a getti multipli
applicazioni speciali

Ø 10 mm
Angolo: circa 10°

Ø 20 mm
Angolo: circa 20°

120 × 40 mm
Angolo: circa 20/60°

Ø 150 mm max
H = variabile

Questo blocco di proiezione 
richiede 2 moduli di dosaggio 

Distanza* = 50 mm Distanza* = 50 mm Distanza** = 100 mm Es.:  Ø 80 × H 14 mm
Olio  ISO VG 68 a 20 °C

Regolabile in base all'altezza 
della lama

Foratura  
e lavorazione

Foratura 
e lavorazione

Stampaggio Oliatura cilindri Taglio

*) Condizioni di prova: pressione aria vettore 0,3 bar, lubrificante LUB 200, viscosità 90 mm2/s a 18 °C, ciclo della micropompa : 5 mm3/corsa – 3 corse/s
**) Condizioni di prova: pressione aria vettore 0,3 bar, lubrificante con viscosità 114 mm2/s a 18 °C, ciclo della micropompa : 5 mm3/corsa – 3 corse/s

Modalità di ordine

Blocco di proiezione

Codice ordine Ugello diretto
Ugello e tubo sno-

dato in plastica
Ugello e tubo pie-
ghevole in rame

Ugello a getto rotondo 
sottile

AC-4755-C2 •

AC-4531-C2 •

AC-4529-C2 •

Ugello a getto rotondo AC-3539-C2 •

AC-3252-C2 •

AC-3184-C2 •

Ugello a getto largo AC-4255-C2 •

AC-4256-C2 •

AC-3485-C2 •

Ugello a getto circolare AC-3790-C2 •

Ugello a getti multipli AC-3885-C2 •

Blocchi di proiezione
Le unità di proiezione collegate all'uscita 
coassiale delle unità VTEC o VE1B sono 
formate da:
• un blocco di proiezione
• una linea coassiale. 

I blocchi di proiezione sono disponibili in 
diversi modelli per soddisfare la maggioranza 
delle esigenze applicative. Le caratteristiche 
principali dei diversi modelli sono:
• forma del getto dell'ugello bicanale
• supporto ugello (diretto, tubo snodato in 

plastica, tubo pieghevole in rame) 

Base bicanale

Il flusso d'aria condotto attraverso il tubo 
esterno, viene vorticato nell'area di uscita 
del lubrificante, proveniente dal tubo 
capillare. L'aria scompone la dose di olio in 
microgocce, che dirige quindi verso il punto di 
lubrificazione senza formare nebulizzazioni. 
Le dimensioni delle microgocce (200 – 600 
µm) consentono di ottenere uno strato di 
lubrificante senza nebulizzazioni.

Il design dell'ugello impedisce l'allargamento 
del getto del flusso d'aria e permette una 
proiezione precisa dell'aerosol sul punto 
da lubrificare. Questo sistema consente di 
evitare la dispersione del lubrificante e, di 
conseguenza, la contaminazione dell'ambien-
te circostante.

Principio di funzionamento dell'ugello 
bicanale

Aria
Lubrifi-

cante
Aria

Microgocce
200/600 µm
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Blocco di proiezione con tubo pieghevole
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Ugello a getti multipli
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I collegamenti tra l'unità SKF Vectolub e 
i blocchi di proiezione vengono realizzati 
mediante linee coassiali.  Il flusso di aria 
vettore passa attraverso il tubo esterno, 
mentre quello di lubrificante attraverso il 
tubo capillare interno.

Il collegamento viene realizzato mediante 
innesti rapidi.

Un utensile specificamente progettato* con-
sente di facilitare la procedura di smontaggio.

*) L'utensile vene fornito a corredo con tutte le unità SKF 
VectoLub.

• Tubo flessibile – tipo T

 – Tubo est. in poliuretano, sezione Ø 8 × 
1,25 

 – Tubo int. in poliammide, sezione Ø 3,2 × 
0,5

 – Raggio di piegatura: 60 mm
 – Temperatura di esercizio: da 10 a 60 °C

• Tubo rinforzato – tipo F

 – Tubo est. in gomma con calza in metallo, 
sezione Ø 13 × 2,75, con attacco per 
innesto rapido Ø 8

 – Tubo int. in poliammide, sezione Ø 3,2 × 
0,5

 – Raggio di piegatura: 90 mm
 – Temperatura di esercizio: da 10 a 60 °C

Linee coassiali

Informazioni per l'ordinazione delle unità di proiezione (blocco di proiezione + tubo)

La corretta identificazione delle unità di 
proiezione complete SKF VectoLub avviene in 
tre fasi.

1. Definizione del blocco di proiezione per 
ogni punto di lubrificazione. Scelta della 
forma del getto dell'ugello e del supporto 
(diretto, con tubo in plastica snodato o 
tubo pieghevole in rame) 

2. Definizione del tipo di linea coassiale, serie 
T flessibile o F rinforzata con calza in me-
tallo, quindi della lunghezza richiesta.

3. Metodo di fissaggio del blocco di proiezio-
ne, ovvero standard mediante viti (nessun 
indicazione necessaria) o su base magne-
tica mobile (specificare M).

Tutti i sistemi SKF Vectolub sono forniti 
corredati di innesti rapidi per il collegamento 
dell'alimentazione di aria e lubrificante, 
nonché di uno strumento specifico per il 
montaggio della linea coassiale.

Esempi di codici ordinativi

Unità di proiezione

Codice ordine AC-4529-C2 – F2500 – M

1. Ugello

2. Tipo di linea coassiale + 
lunghezza  
lunghezze standard [mm] : 
1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 
3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 
5.000

3. Metodo di fissaggio

Esempio: un ugello a getto rotondo sottile, con tubo pieghevole in rame, linea coassiale rinforzata, 
lunghezza 2.500 mm, fissaggio su base magnetica.

Accessorio
Base magnetica per il fissaggio dei blocchi di 
proiezione.

Cod. ordine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AC-3247 M6
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Ø 50
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• Rubinetto di arresto per isolare il serbatoio 
in caso di attività di manutenzione sull'u-
nità SKF Vetolub.

• Linea di alimentazione all'unità SKF 
Vectolub, tubo in poliammide, Ø 8 × 1 
lunghezza 3 m, raccordo di uscita dotato 
di innesto rapido, kit di collegamento com-
pleto fornito a corredo con tutti i serbatoi. 

Serbatoi per lubrificante

Serbatoi di lubrificante per sistemi SKF Vec-
toLub con capacità da 1 / 3,5 / 6 o 10 litri.

• Materiale: polietilene (PE), poliammide (PA) 
o alluminio; staffe di fissaggio in acciaio 
zinco-cromato.

• Monitoraggio visivo del livello di lubrifi-
cante.

• Indicatore elettrico di livello a galleggiante 
per il monitoraggio del minimo livello d'olio 
(opzionale).

• Elemento di filtraggio sul raccordo di 
uscita.

Modalità di ordine

Serbatoio

Codice ordine
Capacità

[l] Materiale
Indicatore 
di livello

Filtro sull'u-
scita
[µm]

Temperatura di 
esercizio

[°C]

Peso max 
appross.

[kg]

MOD-030
1 PA (Poliammide)

–
55 da –10 a +60 0,67

MOD-030-NC •

MOD-031
3,5 PE (Polietilene)

–
200 da –10 a +60 0,14

MOD-031-NC •

MOD-032
6 PA6 (Poliammide)

–
200 da –10 a +80 0,35

MOD-032-NC •

MOD-033
10 alluminio

–
200 da –10 a +60 6,55

MOD-033-NC •

Fare riferimento alle informazioni importanti 
sull'impiego sul retro della brochure.
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MOD-030-NC

Monitoraggio del livello MOD-030-
NC
Monitoraggio del livello minimo di lubrificante
 – NA, si apre al raggiungimento del livello 
minimo di olio

 – Max tensione 250 V – 50/60 Hz
 – Capacità di commutazione: 10 VA
 – Max intensità: 0,25 A
 – Classe di protezione: IP 65 con connettore 
montato

Monitoraggio del livello MOD-031-
NC
Monitoraggio del livello minimo di lubrificante
 – NA, si apre al raggiungimento del livello 
minimo di olio

 – Max tensione 250 V – 50/60 Hz
 – Capacità di commutazione: 10 VA
 – Max intensità: 0,5 A
 – Classe di protezione: IP 65 con connettore 
montato
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MOD-033-NC

Monitoraggio del livello MOD-032-
NC
Monitoraggio del livello minimo di lubrificante
 – NA, si apre al raggiungimento del livello 
minimo di olio

 – Max tensione 250 V – 50/60 Hz
 – Capacità di commutazione: 10 VA
 – Max intensità: 0,7 A
 – Classe di protezione: IP 65 con connettore 
montato

Monitoraggio del livello MOD-033-
NC
Monitoraggio del livello minimo di lubrificante
 – NA, si apre al raggiungimento del livello 
minimo di olio

 – Max tensione 250 V – 50/60 Hz
 – Capacità di commutazione: 10 VA
 – Max intensità: 0,8 A
 – Classe di protezione: IP 65 con connettore 
montato
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Informazioni importanti per l'impiego dei prodotti
Tutti i prodotti della SKF devono essere utilizzati esclusivamente per gli 
impieghi previsti e descritti in questa brochure e in tutte le istruzioni d'uso 
disponibili. Se il prodotto è corredato di istruzioni d'uso, tali istruzioni devono 
essere lette e rispettate.
I sistemi di lubrificazione centralizzata non sono compatibili con tutti i tipi di 
lubrificante! Su richiesta, la SKF può verificare la compatibilità del lubrificante 
scelto dal cliente per determinare l'idoneità all'impiego con il sistema di 
lubrificazione centralizzata. I sistemi di lubrificazione della SKF e i loro com-
ponenti non sono idonei per l'impiego con gas, gas liquefatti, gas compressi 
vaporizzati, vapori e tutti i liquidi la cui tensione di vapore supera di 0,5 bar 
la pressione atmosferica normale (1.013 mbar) alla temperatura massima 
ammissibile.
Materiali pericolosi di qualsiasi tipo, soprattutto quelli classificati come perico-
losi dalla Direttiva della Comunità Europea CE 67/548/CEE, articolo 2, comma 
2, possono essere utilizzati per il riempimento dei sistemi di lubrificazione 
centralizzata e dei componenti della SKF e forniti e/o distribuiti con gli stessi, 
esclusivamente dopo aver consultato la SKF e aver ottenuto dalla stessa 
debita autorizzazione scritta in merito.

® SKF e VectoLub sono marchi registrati del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2015
Il contenuto di questa pubblicazione è protetto da diritti d'autore e la 
riproduzione, anche parziale, di tale contenuto è consentita soltanto previa 
autorizzazione scritta. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione 
al fine 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.

Brochure integranti:
1-9201-EN Transport of Lubricants in Centralized Lubrication Systems
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