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L’USO DI IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA 

PERMETTE DI EVITARE PROBLEMI E DI ABBATTERE I COSTI 
 
Un sistema di lubrificazione centralizzata garantisce ai cuscinetti un afflusso continuo di lubrificante a 
determinati intervalli, e ciò avviene quando il macchinario è in funzione e tutti i cuscinetti sono in movimento.  
  
VANTAGGI: 
• migliora i tempi di disponibilità del macchinario 
• quadruplica la vita dei cuscinetti 
• riduce drasticamente i costi di manutenzione e riparazione 
• riduce costosi fermi macchina e i tempi di inattività del personale 
• permette di risparmiare fino al 40% di lubrificante 
• protegge l’ambiente 
 
 

 
ILC-MAX 2 installato su una mietitrebbiatrice raccoglitrice 
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 COME FUNZIONA L’IMPIANTO 

DI LUBRIFICAZIONE 
 
Descrizione dell’impianto 
Un impianto tipico comprende una pompa elettrica automatica, distributori progressivi, un tubo principale e i 
tubi secondari, e un timer con impostazioni standard. La pompa ILC integra un serbatoio, una pompa e un 
sistema di controllo in una singola unità. Le opzioni di controllo disponibili comprendono la possibilità di 
informare l’operatore di un guasto all’impianto attraverso una spia dedicata all’interno della cabina. Il flusso di 
lubrificante generato dalla pompa viene suddiviso nel distributore progressivo, per essere distribuito 
uniformemente ad ogni cuscinetto, a seconda delle specifiche necessità.   
  
 
        Pulsante manuale opzionale 
        e spia all’interno della cabina 
    

           Tubo verso il distributore primario 
 
 
 Pompa ILC-MAX 
 con timer 
 
       tubo verso il distributore secondario 
          tubo verso il distributore secondario 
 
 
                    tubo verso il distributore secondario 
 
 
            distributore 
              primario 
 
 
                 distributore 
                    secondario 
 
                distributore     distributore 

 secondario                    secondario             punto di lubrificazione 
 
 
 
Funzionamento del sistema 
1. La pompa viene attivata automaticamente attraverso un timer interno regolabile. 
2. Il lubrificante comincia ad affluire in direzione del distributore primario attraverso il tubo principale. 
3. Il distributore progressivo primario distribuisce il lubrificante in quantità dosate ai distributori secondari. 
4. I distributori secondari porzionano il grasso ed erogano, attraverso i tubi secondari, le quantità esattamente 
dosate ai cuscinetti, a seconda delle loro specifiche necessità. 
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CARATTERISTICHE DELLA POMPA 

Pompa ILC 
Progettate per il duro ambiente dell’industria edile e mineraria, le 
pompe ILC presentano le seguenti caratteristiche: 
• Disponibili nelle versioni 12 V DC e 24 V DC, 24 V AC, 115 V AC e 
230 V AC. 
• In grado di erogare 2 grassi NLGI (impianti a olio disponibili). 
• Segnalatori di livello basso e di funzionamento del sistema con 
spie in cabina disponibili come optional. 
• Il serbatoio (2, 4, 5 o 8 litri) può essere riempito nuovamente 
tramite un ingrassatore, solitamente ogni 100 – 350 ore di 
funzionamento. 
• Tutte le pompe presentano una funzione ad alta pressione che 
garantisce l’afflusso di grasso ad ogni componente. 
• È possibile individuare un eventuale punto di ostruzione nel 
circuito di lubrificazione sulla pompa o nella cabina grazie al sistema 
di segnalazione e alla spia opzionali. 
• Tempo di funzionamento dei comandi della pompa con timer 
integrato. 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI PROGRESSIVI ILC 
Distributori progressivi ILC 
Il distributore progressivo rappresenta il cuore dell’impianto ILC. 
Questi distributori usano dei pistoni interni unici per poter 
distribuire l’afflusso di grasso e garantire che ogni cuscinetto riceva 
la corretta quantità di lubrificante. 
• Pressioni d’esercizio fino a 280 bar. Il distributore garantisce 
l’afflusso di grasso in ogni punto, anche con carichi pesanti.  
• I distributori standard possono essere regolati per far affluire una 
maggiore quantità di grasso verso determinati punti di 
lubrificazione. 
• In caso di guasto della pompa, l’impianto può essere lubrificato 
con una pompa esterna tramite l’ingrassatore posizionato sulla 
pompa o sul distributore progressivo primario. 
• Con i distributori sono disponibili astine indicatrici di ciclo che 
forniscono un’informazione visiva relativa al funzionamento. 
• Attraverso la funzione di monitoraggio avanzato, un interruttore 
di prossimità invia un segnale alla pompa nel momento in cui il sistema ha completato un ciclo di lubrificazione 
per ogni cuscinetto. 
 
 
 

 4 



 
LUBRIFICAZIONE MANUALE VS. 

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA AUTOMATICA 
 

Piccole quantità di lubrificante, 
perfettamente dosate,  
vengono erogate 
a intervalli precisi mentre 
la macchina è in funzione 
 
i punti di attrito sono in 
movimento, per cui è 
possibile garantire la 
distribuzione ottimale  
del lubrificante ai cuscinetti 
 
ridotto consumo di lubrificante 
 
vita dei cuscinetti quadruplicata 
 
 

   

Distributore progressivo DPX 
montato su una raccogli-

sgranatrice 

Punto di lubrificazione 
su una pressa balle quadre 

lubrificazione dell’asse anteriore di 
una raccoglitrice di pomodori 
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LUBRIFICAZIONE DELLE CATENE 

PER MACCHINE AGRICOLE 
 

 
Le catene fanno parte degli elementi di trasmissione di potenza delle 
macchine agricole, e devono perciò essere lubrificate in maniera corretta. 
Il metodo di lubrificazione tradizionale e manuale comporta il rischio di 
una lubrificazione inadeguata, che può causare usura precoce e 
impedisce il corretto funzionamento della catena stessa. I costi derivanti 
da guasti alla catena, dovuti a una lubrificazione insufficiente, sono tanto 
indesiderati quanto spesso molto elevati. Ma ciò non deve 
necessariamente accadere. È sempre possibile prevenire il problema 
utilizzando impianti automatici di lubrificazione delle catene, che 
garantiscono in maniera del tutto affidabile la lubrificazione ottimale 
delle catene di trasmissione. 
 
 
Le catene e le ruote di trasmissione preferiscono una lubrificazione omogenea 
Gli impianti automatici ri-lubrificano periodicamente le catene di trasmissione mentre la macchina agricola è 
in funzione. Il funzionamento di questo sistema può essere osservato prendendo come esempio l’impianto di 
lubrificazione della catena ILC a trasmissione meccanica. Il nostro sistema sfrutta la rotazione della ruota della 
catena della macchina agricola per generare la pressione della pompa necessaria per la lubrificazione. La 
portata viene regolata da limitatori avvitati. 
 
L’olio dosato viene erogato direttamente alla catena attraverso tubi dotati di spazzole alle estremità. Le 
spazzole di lubrificazione garantiscono una lubrificazione uniforme su tutta l’ampiezza del rullo, il che assicura 
un afflusso ottimale del lubrificante che può scorrere verso piastrine e perni di incernieramento e rulli della 
catena.  
 
 

 

  

               Applicazioni 
• Spanditrici 
• Vagoni di caricamento 
• Rotopresse 
• Vagoni autocaricanti per 

foraggio 
• Vagoni per foraggio fresco 
• Rimorchi ribaltabili 
• … e molte altre! 

Vantaggi degli impianti 
automatici di 

lubrificazione delle catena ILC  
 

• Impianti economici che si 
ammortizzano rapidamente 
• Gestione efficace delle risorse 
• Nessun inutile inquinamento 
ambientale  
• Rigoroso rispetto degli intervalli di 
lubrificazione 
• Dosaggio preciso del lubrificante 
• Prolungamento della durata di 
vita della catena 
• Aumento dell’affidabilità di 
funzionamento 
• Aumento della resistenza all’usura 
• Riduzione del rischio di guasti  
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