SOLUZIONI DI LUBRIFICAZIONE PER SEGATRICI

VIP� AIR /CHAIN/
CONTINUOUS AIR

VIP� TOOLS/OIL/ VIP� TOOLS PRO
TOOLS COAXIAL

VIP�TOOLS
DOUBLE EFFECT

MiQueL EXT - Pompa esterna

Famiglia Vip�
Ques� piccoli disposi�vi "all-inclusive" sono ideali per l'u�lizzo su sistemi di piccole dimensioni e oﬀrono un controllo
totalmente integrato in un’unica soluzione compa�a. Applicazioni �piche: cuscine� ad alta velocità, lubriﬁcazione mandrino nelle macchine utensili, applicazioni per il rives�mento
con micro-spray, lubriﬁcazione ingranaggi, lubriﬁcazione e
pulizia catene.

I sistemi modulari Aria/Olio MiQueL EXT (versione con pompa esterna), sono moduli per la lubriﬁcazione minimale centralizzata con serbatoio pressurizzato/pompa separa�.
Tu�a la tecnologia MiQueL è facilmente distribuibile intorno ai vostri impian�
MiQueL EXT: l'alimentazione Aria/Olio per i moduli è separata.
La pressione dell'Olio deve essere più elevata rispe�o a quella dell'aria. La versione PRO bilancia
automa�camente la pressione dell'olio in base alla contro pressione del nuovo punto di lubriﬁcazione.

Vip� Air oﬀre il sistema aria/olio più compa�o e ricco di
funzionalità per mandrini ed è in grado di ridurre e monitorare la dispersione del lubriﬁcante grazie ad un conce�o di
monitoraggio del diﬀerenziale del campo magne�co.
Vip�Chain, una variante del Vip� Air è speciﬁco per applicazioni con catene e nastri può essere u�lizzato per qualsiasi
applicazione dove il ciclo di lubriﬁcante non è guidato a
tempo ma ad impulso.

MiQueL

Grazie alle sue cara�eris�che tecniche, garan�sce una lubriﬁcazione con�nua e precisa che può
essere u�lizzata su tu� gli impian� che necessitano di una lubriﬁcazione calibrata e del controllo di
tu�e le funzioni. È possibile inserire ﬁno ad 8 elemen� collega� fra loro che, in qualsiasi
momento, possono essere esclusi o a�va� singolarmente, per mezzo dell’ele�rovalvola in essi
integrata. Il design dell’elemento modulare MiQueL che non prevede par� in movimento,
elimina inoltre il problema di eventuali sos�tuzioni di micropompe dovute al decadimento ﬁsico
del pezzo, e ciò è sicuramente un beneﬁcio in termini di riduzione di tempo e di cos� di ges�one.

Ugelli per segatrici

Ques� par�colari ugelli, speciﬁci per lame,
perme�ono di lubriﬁcare sia la zona di lavoro sia la
superﬁcie laterale.

SOLUZIONI DI LUBRIFICAZIONE PER SEGATRICI CIRCOLARI

GRUPPI STANDARD IN CONTENITORE TERMOPLASTICO
Proge�ata per alte prestazioni a basso costo, si dis�ngue per la sua
compa�ezza. Il sistema comprende una mini-pompa a controllo
pneuma�co e la base del miscelatore. La mini-pompa può essere
regolata manualmente per coprire un’ampia gamma di esigenze
(0-30 mm³). La modularità del sistema perme�e un’estrema versa�lità consentendo l’installazione di diﬀeren� numeri di miscelatori
base.

Ugello coassiale
Cono Pia�o Angolo 60°
Ugello coassiale per i sistemi aria/olio

Ugello coassiale con spruzzo a rosa conica
Ugello coassiale con testa ﬁle�ata e spruzzo a rosa
conica

Ugello Monotubo
Cono Pia�o Angolo 60°
Ugello monotubo per i sistemi aria/olio.

GRUPPI STANDARD VISIBILI
Ques� gruppi sono cos�tui� dall’assemblaggio dei componen� scel� sulla base della funzione a cui
saranno des�na�. Si possono quindi assemblare serbatoi di diversa capacità, con un numero
variabile da 1 a 4 micropompe e con l’aggiunta, se necessario, di un generatore di frequenza
pneuma�co, di un’ele�rovalvola di interce�azione.
Inoltre, si possono realizzare gruppi in grado di servire due u�lizzi dis�n� con frequenze di
intervento e cara�eris�che del ge�o lubriﬁcante indipenden�.
UGELLI PER SEGATRICI
La lubriﬁcazione di nastri o dischi di taglio si o�ene mediante i terminali per lame. Ques� par�colari
ugelli perme�ono di raggiungere con aria/olio sia la zona di lavoro sia la superﬁcie laterale adiacente.
Sono disponibili due versioni, una per lame di piccole dimensioni con feritoia di 3 mm e un unico
condo�o di alimentazione, e una per lame di grandi dimensioni con feritoia di 6 mm e con tre condo�
di alimentazione.

