
 
 IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA  

PER MACCHINE DA COSTRUZIONE 
 

inferiori costi di manutenzione  
maggiore produttività 
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PERNI E BOCCOLE DEVONO 

ESSERE LUBRIFICATI OGNI GIORNO 
 
Per aumentare la funzionalità di perni e boccole, si consiglia di lubrificare frequentemente al fine di  
mantenere un corretto film di lubrificante, ridurre l'usura ed evitare l'ingresso di polvere di roccia, terra, 
sabbia e acqua. Questi contaminanti riducono drasticamente la vita di perni e boccole e causano tempi di 
fermo macchina e costi di manutenzione più elevati. 
La lubrificazione manuale richiede  almeno 30 minuti  per ogni macchina al giorno.  
 
Non è facile lubrificare manualmente ogni giorno per i seguenti motivi: 
• condizioni metereologiche 
• esigenze di produzione ( la lubrificazione centralizzata evita i tempi di fermo macchina) 
• sicurezza (l'operatore deve salire sulla macchina) 
• logistica ( le attrezzature di lubrificazione manuale non sono sempre disponibili) 
• molti perni del braccio e della benna devono essere lubrificati in più di un punto per distribuire in modo 
uniforme il lubrificante 
• non tutti gli operatori eseguono la lubrificazione in modo corretto 
 
La mancata lubrificazione giornaliera in tutti i punti di ogni macchina può avere un impatto negativo su 
programmi, costi di manutenzione e puntualità delle prestazioni.  
 
 
 
Quando si lubrifica manualmente un cuscinetto, il grasso   
• non viene distribuito in modo uniforme all'interno delle boccole  
• non viene eliminato completamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEGUENZE DI UNA SCORRETTA 
LUBRIFICAZIONE MANUALE 

• aumento dei costi di riparazione e sostituzione dei pezzi 
• tempi di fermo macchina causati da riparazioni non previste 

• logoramento dei perni, delle boccole e di altri componenti 
• valore di rivendita più basso per le attrezzature usate 

• rischio di lubrificazione eccessiva e di elevato consumo di lubrificante 
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È NECESSARIA UNA LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA  

PER LA LUBRIFICAZIONE PERIODICA 
 
Raccomandazioni: 
• Utilizzare impianti di lubrificazione centralizzata per la lubrificazione periodica. 
• Quando è necessario lubrificare con un intervallo superiore a 250 ore, è possibile utilizzare la lubrificazione 

manuale 
 
Vantaggi della lubrificazione centralizzata : 
• Si guadagnano da 30 a 45 minuti al giorno di produttività per ogni macchina se si lubrifica mentre le 
macchine sono in funzione. 
• Lubrificare ogni punto con maggiore frequenza e minore quantità di lubrificante migliora la funzionalità di 
perni e boccole e riduce le riparazioni . 
• Fornire l'esatta quantità necessaria di lubrificante ne riduce gli sprechi. 
• Non dover salire sulla macchina tutti i giorni per lubrificarla aumenta la sicurezza. 
• Si ottiene una lubrificazione adeguata indipendentemente dalla condizioni ambientali ed atmosferiche. 
• Il valore di rivendita di attrezzature è maggiore. 
 
Vantaggio dell'impianto ILC : 
Attraverso l'utilizzo di impianti ILC, su ogni punto vengono inviate piccole quantità di lubrificante ad intervalli 
di tempo specifici, mentre la macchina è in funzione.  Questo metodo crea un anello di grasso isolante attorno 
a ciascun perno e boccola, che funge da barriera contro qualsiasi contaminazione. A differenza della 
lubrificazione manuale, il lubrificante viene distribuito in modo uniforme intorno a perni e boccole. 
 

 

 3 



 
FUNZIONAMENTO  

DELL'IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE 
 
Descrizione dell'impianto: 
Un impianto tipico si compone di una pompa elettrica automatica, distributori progressivi, un tubo principale e 
tubi secondari e un timer con impostazioni personalizzate.  La pompa ILC riunisce un unico sistema serbatoio, 
pompa e unità di comando.  Le opzioni di comando disponibili includono la possibilità di avvisare l'operatore in 
caso di errore di sistema utilizzando una speciale luce nella cabina.  Il flusso di lubrificante creato dalla pompa 
viene suddiviso diviso all'interno del distributore progressivo e distribuito uniformemente a ciascuna boccola, 
perno e cuscinetto a seconda delle specifiche necessità. 
 
        pulsante manuale  
        e luce spia nella cabina opzionali 
    

           tubo di collegamento al distributore primario 
 
 
 pompa ILC-MAX 
 con timer 
 
       tubo di collegamento al distributore secondario 
tubo di collegamento al distributore secondario 
 
 
                    tubo di collegamento al distributore secondario 
 
 
                distributore 
                 primario 
 
 
                 distributore 
                    secondario 
 
                distributore            distributore 

 secondario               secondario             punto di lubrificazione                    
 
 
 
Funzionamento dell'impianto 
1 La pompa è azionata automaticamente da un timer regolabile interno. 
2 Il flusso lubrificante parte e arriva al distributore primario attraverso il tubo principale. 
3 Il distributore primario progressivo distribuisce il lubrificante secondo le quantità di dosaggio al distributore 
secondario. 
4 I distributori secondari adeguano la quantità di grasso e inviano l’esatta quantità di dosaggio a cuscinetti, 
boccole e perni in base alle loro specifiche necessità attraverso i tubi secondari. 
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CARATTERISTICHE DELLA POMPA ILC 

Pompa ILC 
Progettate per il difficile ambiente tipico dell'industria edile e 
mineraria, le pompe ILC vengono offrono le seguenti 
caratteristiche: 
• Disponibile in 12 V DC, 24 V DC e 24 V AC, 115 V AC e 230 V AC. 
• In grado di erogare grasso NLGI n.2 (impianti a olio disponibili). 
• Allarmi di basso livello e allarmi del sistema di funzionamento con 
luci spia all’interno della cabina opzionali. 
• Il serbatoio (2, 4, 5 o 8 litri) può essere riempito tramite un 
accessorio per lubrificante, solitamente ogni 100-350 ore di 
funzionamento. 
• Tutte le pompe hanno una capacità ad alta pressione per 
garantire che il grasso venga distribuito a ogni componente. 
• Un eventuale punto di lubrificazione bloccato può essere 
individuato sulla pompa o in cabina grazie all'allarme o alla luce spia 
opzionali 
. 
• Comandi del tempo di funzionamento della pompa con timer incorporato. 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI PROGRESSIVI ILC 
Distributori progressivi ILC 
Il cuore dell'impianto ILC è il distributore progressivo. Questi 
distributori utilizzano pistoni interni unici per dividere con precisione 
il flusso di grasso e garantire che ogni perno, boccola e cuscinetto 
riceva la giusta quantità di lubrificante. 
• Pressioni di funzionamento fino a 280 bar.  Il distributore applica il 
grasso in ogni punto, anche in presenza di carichi pesanti. 
• I distributori standard possono essere spostati per distribuire più 
grasso in specifici punti di lubrificazione.  
• Se la pompa si è danneggiata, l’impianto può essere attivato 
dall'accessorio per lubrificante  sulla pompa o dal distributore 
primario. 
• I distributori sono disponibili con aghi indicatori di ciclo per la 
visualizzazione del funzionamento. 
• Con il monitoraggio avanzato, un interruttore di prossimità invia un 
segnale alla pompa quando l'impianto ha completato un ciclo di 
lubrificazione di ciascun perno e boccola. 
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ILC OFFRE IMPIANTI PERSONALIZZATI 
PER TUTTE LE MARCHE DI ESCAVATORI 

 
ILC sa come affrontare le situazioni più difficili – inclusi gli escavatori 
La rete ILC di distributori qualificati è in grado di progettare e installare impianti personalizzati sulla maggior 
parte dei componenti delle attrezzature, comprese le attrezzature di impianti - come nastri trasportatori, 
frantumatrici, vagli, ecc 
 
Aree ad alto impatto 
L'H-link e la benna possono essere lubrificati automaticamente con l'installazione di un mezzo di protezione 
personalizzato. I raccordi per i collegamenti dell’avambraccio e della benna vengono riposizionati sul lato 
superiore e viene aggiunta una protezione speciale di sicurezza. 
 
 
 
            Punto di 
lubrificazione   
            della benna 
           Punto di lubrificazione del braccio  
 
 
 
     pulsante opzionale 
        con luce spia di allarme con segnale acustico  Distributore progressivo primario 
            pompa ILC-MAX  

     Distributore progressivo secondario     con timer, basso 
che eroga all'anello di oscillazione, al braccio e all'avambraccio  livello e allarmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Punto di lubrificazione dell'H-Link 
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ILC OFFRE IMPIANTI PERSONALIZZATI 

PER TUTTE LE MARCHE DI PALE MECCANICHE 
 

 
Su questa pala meccanica, è montata una pompa  ILC-MAX sul ponte dell'operatore o vicino alla cabina, per un facile monitoraggio 

 
 

 
I distributori progressivi contribuiscono a garantire che il 

lubrificante venga 
inviato a cuscinetti, perni e boccole che ne richiedono una 

quantità elevata 

 

 
I distributori ILC contribuiscono a mantenere 

il macchinario pulito  e curato 
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LUBRIFICA LE MACCHINE MENTRE SONO  

IN FUNZIONE E RIDUCI I TEMPI DI ARRESTO 
 
Gli impianti di lubrificazione centralizzata ILC creano un adeguato anello di grasso isolante che non permette a 
graniglia e sporco di depositarsi su giunti, perni e cuscinetti. Le macchine utilizzate in zone ad alto impatto 
sono costantemente protette. 
 
Altre apparecchiature 
La rete di distributori qualificati ILC è esperta nell'installazione su impianti in molti tipi di macchine edili mobili 
e fisse. 
 
Altre applicazioni comuni includono: 
• livellatori, ruspe, bulldozer 
• trivelle (orizzontali e verticali) 
• macchinari per pavimentazioni su camion di servizio (fresatrici) 
• scavafossi 
• frantumatori, vagli, nastri  
• camion-betoniera 
• autobetonpompa 
• riciclatori 
• terne 
• e molti altri 
 
 
 
Per esempio, un martello demolitore idraulico 
può essere lubrificato in modi diversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompa PEG-025 
montata sulla struttura portante                        KCpompa 
        montata direttamente  

sul martello. 
        ILC è l'unico 
        in grado di lubrificare il martello 
        senza utilizzare la pompa idraulica 
        dell'escavatore, ma solo 
        le vibrazioni
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UN IMPIANTO ILC SI RIPAGA 
DA SOLO IN MENO DI UN ANNO 

 
Calcola la redditività del tuo investimento* 
 
 
Costi annui per la lubrificazione manuale di una pala di medie dimensioni 
Manodopera            
30 minuti per un turno di 8 ore x 24,83 €/ora x 250 giorni    3.104,00 € 
 
Mancata produzione 
30 minuti per un turno di 8 ore x 78,55 €/ora x 250 giorni     9.818,00 € 
________________________________________________________________________________________ 
Costo della lubrificazione manuale                                              12.922,00 € 
 
 
Costo annuo per la riparazione di componenti danneggiati 
Sostituzione di perni e boccole 
2 perni x 414,00 € ciascuno       828,00 € 
 
Manodopera per le riparazioni 
Una persona x 55,00 € x 2 riparazioni x 6 ore ciascuna     660,00 € 
 
Mancata produzione 
2 riparazioni x 6 ore ciascuna x 80,00 €/ora      960,00 €   
_______________________________________________________________________________________ 
Costi di riparazione         2.448,00 € 
 
Costo della lubrificazione manuale annua 15.370,00 € 
 
 
 
Risparmio stimato con un impianto di lubrificazione centralizzato ILC 

% Risparmio Risparmio € 
Manodopera e mancata produzione per la lubrificazione manuale     95%   12.275,90 € 
Pezzi, manodopera e mancata produzione per la riparazione di componenti danneggiati   50%  1.224,00 
€ 
 
Risparmio totale annuo        13.499,90 € 
 
Costo dell'impianto e redditività dell'investimento 
Costo di un impianto ILC con installazione tipica per una pala      6.456,45 € 
 
Redditività dell'investimento 
Costo dell'impianto/risparmio annuo x 12 mesi = R.O. I. 
6.456,45 €/13.499,90 € x 12 mesi=        5,7 mesi 

tempo di recupero (ROI) 
 
 
I costi dell'impianto possono variare notevolmente in base alle opzioni, al costo della manodopera locale e al luogo di installazione 
* Tutte le cifre sono arrotondate e si basano su stime dei clienti. L'ammontare del vostro risparmio potrebbe variare 
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