
Sistema di microdosaggio MDS

Serie di prodotti MDx
Per olio 
Per una lubrificazione continua e controllata con quantità minime da 0,5 a 5 mm³/min

Il MDS è un sistema di microdosaggio intel-
ligente per applicazioni particolarmente 
esigenti.

Grazie all’interazione dei componenti,  
della valvola di precisione e del sensore dei 
microdosaggi perfettamente sincronizzati e 
un comando efficiente consentono di dosare 
in modo preciso e controllato quantità di  
lubrificante estremamente piccole. 

Rispetto ai sistemi di lubrificazione tradi-
zionali, il MDS non utilizza l'aria compressa 
per il trasporto del lubrificante. Per questo 
motivo è particolarmente efficiente in  
termini energetici e consente di realizzare 
un considerevole risparmio dei costi rispetto 
ai sistemi tradizionali.

Vantaggi
• preciso:

 – lubrificazione continua senza utilizzare 
aria

 – dosaggio preciso delle piccole quantità 
di olio

• sicuro:
 – controllo continuo del dosaggio e  
variazione della quantità di dosaggio

 – autoregolante
 – Alimentazione del lubrificante diretta-
mente nei punti di lubrificazione

• ecologico:
 – si evita l'uso di aria compressa
 – rumorosità ridotta
 – quantità di lubrificante minime

Applicazioni
• mandrini a velocità elevata  

(indice di velocità >2M nxdm)
• Cuscinetti ad alta velocità

Il microdosaggio contribuisce  
sensibilmente al miglioramento  
della sostenibilità.

Il sistema è:
• efficiente in termini energetici 
• silenzioso
• a ridotto consumo di risorse. 

Integrazione nel sistema solo previa consulenza 
con il vostro referente SKF di settore
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Sistema di microdosaggio

Struttura del sistema

Il sistema di microdosaggio è un sistema di 
dosaggio del lubrificante che, mediante un 
serbatoio unico, può gestire fino a quattro 
punti di lubrificazione singolarmente utiliz-
zando la quantità minima di olio. L'olio giun-
ge direttamente ai punti di lubrificazione 
mediante tubazioni capillari († Figura 3).

Il sistema viene controllato da un sensore 
di portata, settabile mediante il dispositivo di 
controllo del macchinario († Figura 2).

Il sistema può cambiare la quantità di lubri-
ficante in modo molto dinamico, ad esempio 
quando varia la velocità del mandrino o le 
condizioni materiali di lavorazione e il lubri-
ficante necessario varia di conseguenza. Il 
sistema reagisce immediatamente anche al 
mutamento della viscosità del lubrificante 
(ad es. a seguito di variazioni della 
temperatura).

L'unità a microdosaggio MDU del sistema è 
piccola e compatta e soddisfa la classe di 
protezione elettrica IP67. Può essere mon-
tata direttamente nell'alloggiamento del 
mandrino della macchina utensile, quindi vi-
cina ai punti di lubrificazione. Il serbatoio del 
lubrificante MDR invece può essere alloggia-
to nella parte idraulica († Figura 2). 

Normalmente il serbatoio viene tenuto 
sotto pressione tramite  dell'aria compressa 
per mantenere costante la pressione del lu-
brificante al suo interno, tuttavia in questo 
sistema ciò non comporta il consumo di aria 
compressa.

Dispositivo di controllo 
del macchinario

Unità a microdosaggio 
MDU

Serbatoio del lubrificante 
MDR

Figura 2*

* Le figure 2 e 3 sono solo rappresentative. Installare l‘unità di micro-
dosaggio MDU il più vicino possibile al mandrino compatibilmente 
con le condizioni di lavoro.
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Il lubrificante viene dosato tramite microval-
vole che, per ciascuna linea, generano un 
flusso volumetrico omogeneo e quasi conti-
nuo, che può essere regolato per ogni punto 
di lubrificazione tra 0,5 e 5 mm³/min 
(† Figura 4). 

Il flusso volumetrico continuo viene control-
lato mediante un sensore di portata e può 
essere variato periodicamente affinché  
rimanga costante indipendentemente dalle 
condizioni secondarie esterne quali la pres-
sione, la temperatura e la viscosità.

A seconda della finalità della lubrificazione,  
il lubrificante può essere dosato anche in 
modo discontinuo a intervalli più lunghi.

Ingresso 
lubrificante

Segnale di comando

Uscite del
lubrificante

Microvalvole

Valvole sezionatrici Sensore del flusso

24 V DC

Funzione

Figura 3* Figura 4
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I cuscinetti possono garantire prestazioni  
ottimali a lungo termine solo se abbinati ad 
una soluzione di lubrificazione adeguata-
mente concepita († Diagramma 1).  

Rispetto a quelli lubrificati ad olio, i man-
drini ingrassati non consentono il funziona-
mento alle elevate velocità. Il lubrificante 
viene erogato una volta durante il montag-
gio o in modo intermittente mediante una 
successiva rilubrificazione con grasso.

Ai mandrini di macchine utensili che ruo-
tano a velocità elevate si addicono sistemi di 
lubrificazione olio+aria particolarmente effi-
cienti, che erogano una striscia d'olio conti-
nua dosata precisamente.

Per la lubrificazione ad alta precisione di 
mandrini a velocità elevata con un indice di 
velocità >2 milioni nxdm sono adatti in via 
prioritaria sistemi di lubrificazione che 
alimentano quasi continuamente i cuscinetti 
con quantità minime di lubrificante e di  
conseguenza prevengono una lubrificazione 
eccessiva o insufficiente.

Il sistema di lubrificazione MDS di SKF 
consente questo microdosaggio. Si distingue 
sia per non ricorrere all'aria come vettore 
per l'olio, che per i tempi di reazione molto 
ridotti alla variazione del fabbisogno di lubri-
ficante. Di conseguenza in qualsiasi mo-
mento è possibile procedere all'adattamento 

durante i processi di lavorazione, a seconda 
del carico e della velocità. 

Il sistema di microdosaggio SKF è quindi 
adeguato anche per la lavorazione mista, 
con uno spettro di produzione variabile.

L’integrazione del gruppo MDS in un  
sistema macchina utensile con mandrino 
deve essere verificata con un responsabi-
le SKF di settore.

Quale sistema di lubrificazione si addice a quale velocità del mandrino?

Nel microdosaggio, come quello utilizzato da 
SKF per processi a microdosaggio per cusci-
netti ad alta velocità, la quantità dosata di 
una goccia d'olio († Figura 5) si disperde in 
un flusso volumetrico composto da 1.000 
microgocce († Figura 6). 

Le microgocce vengono dosate in modo 
così uniforme da generare un flusso volu-
metrico quasi continuo e da garantire un'e-
rogazione uniforme del lubrificante nei punti 
di attrito.

Cosa significa microdosaggio quasi continuo?

† Precisione necessaria dell'erogazione del lubrificante

Lubrificazione continua 
e ad alta precisione con 
olio

Lubrificazione continua 
con olio e aria

Lubrificazione discon-
tinua con grasso
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Figura 5 Figura 6

Diagramma 1
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Nel sistema ad olio+aria, ovvero il più utiliz-
zato per la lubrificazione del mandrino, una 
quantità di lubrificante dosata in modo  
intermittente viene applicata mediante aria 
compressa in modo continuo a un punto di 
lubrificazione. Questa procedura è costosa a 
causa dei costi di erogazione dell'aria com-
pressa. I costi operativi per una rete ad aria 
compressa necessaria a questo scopo si  
articolano in tre fattori:

• Costi d'installazione
• Costi di assistenza a manutenzione  
• Costo dell'energia.

La diversa importanza dei singoli fattori di-
pende inoltre dal tempo di esercizio annuale. 
Secondo i calcoli effettuati, l'energia rappre-
senta il maggior fattore di costo, con una 
percentuale del 70-90%. 

Nel sistema di microdosaggio di SKF, la aria 
compressa servirebbe solo per mantenere 
l'olio nel serbatoio staticamente sotto pres-
sione; tuttavia non viene consumata aria. 

Evitando il ricorso all'aria compressa, è 
possibile realizzare sensibili risparmi sui  
costi, che consentono di ammortizzare il  
sistema in tempi brevi († Tabella 1).

Inoltre la quantità estremamente ridotta di 
olio necessaria al funzionamento del sistema 
fornisce un contributo alla salvaguardia 
dell'ambiente. 

Il sistema non richiede alcun particolare 
lubrificante costoso. Per il sistema di micro-
dosaggio sono adatti gli oli per mandrini a 
bassa viscosità, abitualmente impiegati nelle 
macchine utensili.

Risparmio potenziale realizzato con il sistema di microdosaggio di SKF

Tabella 1

Costi dell'energia elaborati dell'aria compressa per punto di lubrificazione*

Consumo d'aria
Per punto di lubrificazione [Nm³/h] 1 3 6

Costo orario [€/h] 0,015 0,045 0,09

Costo giornaliero [€/d] 0,36 1,08 2,16

Costo annuale** (arrotondato) [€/a] 130 390 780

* 0,15 €/kWh a 0,1 kW/Nm³
** 8.750 ore per anno e punto di lubrificazione
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Unità a microdosaggio MDU
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Unità a microdosaggio MDU

Allacciamento elettrico M12x1

Foro di fissaggio

Uscite lubrificante

Ingresso lubrificante

Spie luminose

Impostazione del flusso 
volumetrico per punto di 
lubrificazione

Dati tecnici

Numero d'ordine MDU1-AAAA-000
Dimensioni (LxHxP) 105 x 60 x 45 mm
Numero di uscite del lubrificante 4, regolabili singolarmente
Flusso volumetrico dell'olio per uscita 0,5–5 mm³/min
Tensione operativa di comando 24 VDC
Collegamento elettrico M12x1
Classe di protezione IP67
Temperatura operativa 10–50 °C
Viscosità operativa 20–500 mm²/s
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Serbatoio in pressione per lubrificante MDR
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Serbatoio del lubrificante MDR

Uscita del lubrificante

Ingresso dell'aria

Indicatore del livello di riempi-
mento min.

Indicatore del livello di  
riempimento max.

Tappo di sfiato

Valvola limitatrice di 
pressione

Indicatore di livello
elettrico

Raccordo di riempimento

Dati tecnici

Numero d'ordine MDR1-1000-000
Dimensioni (LxPxH) 110 x 192 x 393 mm
Capacità 1 litro
Controllo del livello nel serbatoio 24 V DC
Pressione in spinta sul lubrificante 4–8 bar (aria compressa)
Pressione del serbatoio 4 bar
Temperatura operativa 10–50 °C
Viscosità operativa 20–500 mm²/s

Rubinetto a sfera

Manometro
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Questo opuscolo è distribuito da:

Cuscinetti 
e unitàTenute Sistemi di 

lubrificazione

Meccatronica Servizi

The Power of Knowledge Engineering
Basandosi su cinque aree di competenza e su più di 100 anni d’esperienza nelle applicazioni 
specifiche, la SKF fornisce soluzioni innovative agli OEM e agli impianti produttivi dei principali settori 
industriali in tutto il mondo. Queste cinque aree di competenza comprendono cuscinetti e unità, 
tenute, sistemi di lubrificazione, sistemi di meccatronica (che combinano il know-how meccanico 
ed elettronico per realizzare sistemi intelligenti) e un’ampia gamma di servizi, dalla modellazione 
computerizzata 3D all’ottimizzazione dei sistemi per il monitoraggio delle condizioni e l’affidabilità, 
ai sistemi di gestione delle risorse. Una presenza globale garantisce ai clienti della SKF standard 
di qualità uniformi e la distribuzione dei prodotti in tutto il mondo.

! Informazioni importanti sull’utilizzo del prodotto
Tutti i prodotti della SKF devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti, come 

specificato in questa brochure e in tutte le istruzioni. Se il prodotto viene fornito con le istruzioni 
d’impiego, l’utente è tenuto a leggere e rispettare tali istruzioni. 

Non tutti i lubrificanti sono idonei per i sistemi di lubrificazione centralizzata. La SKF offre un 
servizio di controllo, che prevede l’analisi del lubrificante fornito dal cliente, per stabilire se tale 
lubrificante possa essere utilizzato in un sistema centralizzato. I sistemi di lubrificazione della 
SKF o i loro componenti non possono essere utilizzati in combinazione con gas, gas liquidi, gas 
pressurizzati in soluzione e liquidi, la cui tensione di vapore superi la pressione atmosferica 
normale (1 013 mbar) di oltre 0,5 bar, alla massima temperatura ammessa. 

I materiali pericolosi di qualsiasi natura, soprattutto quelli classificati come tali dalla Direttiva 
della Comunità Europea EC 67/548/EEC, Articolo 2, Par. 2, possono essere utilizzati nei sistemi di 
lubrificazione centralizzata della SKF o nei loro componenti e forniti e/o commercializzati con gli 
stessi solo previa consultazione della SKF e dopo aver ricevuto dall’azienda l’autorizzazione 
scritta.

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2014
La riproduzione, anche parziale, è consentita solo dietro nostra preventiva autorizzazione scritta. Le informazioni contenute in questa pub-
blicazione sono state attentamente controllate. Tuttavia, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura 
causati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento.
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