
Uno strumento di facile utilizzo per gestire il vostro piano di lubriicazione 

SKF Lubrication Planner

L’SKF Lubrication Planner è stato realizzato per aiutare nella gestione di un piano 
di lubrificazione, colmando in tal modo il divario tra la necessità di una 
piattaforma software rispetto all’amministrazione con un semplice  foglio di 
lavoro.

Caratteristiche principali

• Aiuta a elaborare con una certa facilità  
una mappatura completa dei punti di 
lubrificazione. Si può creare una struttura ad 
albero nuova, basata su precedenti 
programmi di lubrificazione o importata da 
esistenti database attraverso l’interfaccia MS 
Excel. Se una determinata sezione 
dell’impianto viene temporaneamente 
fermata, la generazione delle sue attività  
di lubrificazione può essere spenta.

La conoscenza SKF come valore aggiunto – Caratteristiche eccezionali

Oltre alle caratteristiche di base, la SKF ha integrato la propria conoscenza nel settore  
della lubrificazione mediante caratteristiche di primordine quali:

• Per i grassi SKF vengono forniti consigli  
sulla scelta del grasso, sulle quantità di 
rilubrificazione, sulle frequenze e i metodi.

• Questi dati vengono quindi salvati nel 
database per future consultazioni. 

• La gestione del database consente backup, 
ripristino o condivisione per evitare la perdita 
di informazioni importanti.

• Il software è disponibile in più di dieci (10) 
lingue differenti.

• Creazione di un programma flessibile. 
L’aggiornamento di un punto di lubrificazione 
comporta l’aggiornamento di tutti gli elenchi 
delle future attività di lubrificazione che 
vengono creati.

• Per ciascun punto di lubrificazione viene 
salvato lo storico delle ultime 500 attività  
di lubrificazione eseguite. Tale storico può 
essere sempre esportato o se ne può fare 
una copia di sicurezza con l’intero database 
per future consultazioni. 

• È possibile la chiusura parziale di un 
programma.

• Download gratuito da skf.com
• Quando si utilizzano lubrificatori automatici 

SYSTEM 24 SKF, il software fornisce consigli 
relativamente ai tempi di impostazione più 
adeguati.

• Identificazione dei vari punti di lubrificazione 
con colori codificati attraverso i tappi per 
ingrassatori e i cartellini TLAC 50.
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Tappi per ingrassatori e cartellini

Descrizione Value

Dimensioni etichette 45 × 21 mm

Materiale LLDP + 25% EVA

Gamma di temperature da –20 a +80 °C

Idonei per dimensioni d’ingrassatori G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 e testina per ingrassatori

Appellativo del kit Descrizione

TLAC 50/B 50 tappi blu e cartellini + 2 fogli di etichette stampabili

TLAC 50/Y 50 tappi gialli e cartellini + 2 fogli di etichette stampabili

TLAC 50/R 50 tappi rossi e cartellini + 2 fogli di etichette stampabili

TLAC 50/G 50 tappi verdi e cartellini + 2 fogli di etichette stampabili

TLAC 50/Z 50 tappi neri e cartellini + 2 fogli di etichette stampabili

TLAT 10 10 fogli di etichette stampabili

Dati tecnici

Benefici

• Riduzione al minimo dei problemi di 
lubrificazione causati da errori umani

• Aiuta a tradurre le conoscenze del personale 
di lubrificazione in informazioni chiare e 
precise, archiviate e gestite in maniera 
sicura, nonché disponibili per tutti i membri 
del team di lubrificazione

• Consente di applicare procedure flessibili, 
anziché fisse. Se vengono modificati i 
parametri per un determinato punto di 
lubrificazione, non è necessario aggiornare 
nessuna procedura di lubrificazione, poiché 
vengono generati in maniera flessibile al 
momento della stampa

• Procedure flessibili consentono di gestire 
ogni punto di lubrificazione singolarmente. 
Le procedure di lubrificazione si possono 
“chiudere” anche se non state svolte tutte le 
attività.  Quelle non eseguite saranno 
visualizzate automaticamente in nuovi 
elenchi di attività 

• La possibilità di “disattivare” un determinato 
punto, combinata con il sistema a procedure 
flessibili, permette di evitare attività di 
lubrificazione inutili  

• L’SKF Lubrication Planner consente 
all’utente di “filtrare” gli elenchi di attività di 
lubrificazione in base a tipo di lubrificante, 
programmazione e criticità

• Comprende un link all’SKF Lube Select per 
consulenza sulla lubrificazione, inclusi consigli 
per lubrificante, quantità e frequenza 

• L’SKF Lubrication Planner accetta 
l’inserimento dei lubrificanti che usate 

• Per garantire la sicurezza dei dati, si possono 
programmare livelli di accesso differenti

• Il software può essere utilizzato da più 
computer nello stabilimento, ma non 
contemporaneamente

Come averlo

Visita le pagine indicate di seguito e cerca 
“SKF Lubrication Planner” 

www.skf.com
www.skf.com/lubrication

Insieme al software SKF Lubrication Planner,  
i Tappi per Ingrassatori e i Cartellini della SKF 
offrono una soluzione completa per proteggere 
gli ingrassatori dalla contaminazione esterna e 
nel contempo per identificarli.

Una volta creata la struttura dello stabilimento 
nell’SKF Lubrication Planner, il software può 
generare in automatico un’etichetta che include 
il codice punto, il lubrificante, la criticità, la 
quantità necessaria di rilubrificazione e la 
frequenza.

• Per poter stampare queste etichette, 
vengono forniti nel kit degli adesivi 
stampabili. 

• È necessaria semplicemente una 
stampante laser.

• Ogni foglio di adesivi stampabili contiene 48 
adesivi che possono essere apposti sui 
cartellini plastici dei punti di lubrificazione.

• I cartellini plastici sono di cinque (5) colori 
diversi e sono forniti in scatole da 50 pezzi 
dello stesso colore più due fogli di adesivi 
stampabili.


