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I M2 c X
II 2G c IIC T6 X
II 2D c T80°C X
0 °C  Ta   +40 °C

perma CLASSIC / perma FUTURA
Due classici tra i sistemi di lubrifi cazione

Semplici - robusti - affi dabili

perma CLASSIC e perma FUTURA si prestano all’impiego in tutti i settori di applicazione 
con temperature ambiente da 0 a +40 °C. A seconda delle condizioni di impiego, possono 
erogare un volume di lubrifi cante di 120 cm3 in 1, 3, 6 o 12 mesi.
Alla base del loro funzionamento affi dabile c’è una reazione elettrochimica. La vite 
di attivazione viene avvitata nel sistema di lubrifi cazione fi no alla rottura dell’anello. 
L’elemento gasogeno integrato genera una pressione di max. 4 bar che spinge in avanti il 
pistone e trasporta il lubrifi cante fi no all’interno del punto di lubrifi cazione. 

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto        Benefi ci

120 cm³

101331 101332 101333 101335

a 0 °C 4 8 15 >18

a +10 °C 2 5 8 18

a +20 °C 1 3 6 12

a +30 °C 0,8 2 3 6

a +40 °C 0,6 1 2 3

perma CLASSIC e perma FUTURA sono indicati per la lubrifi cazione a singolo punto di cuscinetti a strisciamento e 
volventi, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste fi lettate, guarnizioni per alberi, catene, ecc. 
I principali settori di applicazione di perma CLASSIC sono l’industria mineraria, le acciaierie, l’industria automobilistica 
e meccanica. Grazie al contenitore in plastica, perma FUTURA è resistente alla corrosione, particolarmente igienico 
e quindi ideale per l’industria alimentare e chimica.

> i numeri articolo sono riportati a pag. 33

Azionamento 
Reazione elettrochimica

Alloggiamento 
CLASSIC: metallo 
FUTURA: plastica trasparente

Periodo di erogazione a +20 °C / SF01 
1, 3, 6 o 12 mesi

Volume di lubrifi cante
120 cm³

Temperatura di esercizio 
Da 0 °C a +40 °C

Pressione 
Max. 4 bar

Lubrifi canti 
Grassi fi no a NLGI 2 / oli

Semplice attivazione tramite 
vite di attivazione

Una sola attivazione: 
1, 3, 6 o 12 mesi

 Sicuro contro la manipolazione, semplice da usare
 Lubrificazione permanente economica 
 Sostituzione semplice e rapida senza attrezzi speciali

perma CLASSIC
Contenitore in metallo 

perma FUTURA
Contenitore in plastica trasparente 
con supporto integrato

 Contenitore robusto per l’impiego in ambienti difficili

  Rapido controllo del livello grazie alla costante visibilità dello 
stato del pistone nel sistema di lubrificazione

 Resistente alla corrosione, idoneo all’impiego subacqueo

Certifi cazione Ex

Omologazione per l’industria 
mineraria

 Lubrificazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
  Aumento della sicurezza sul lavoro perché riduce la frequenza 

degli interventi di manutenzione nelle zone pericolose
 Idoneo all’impiego in gallerie sotterranee

Vite di 
attivazione

Elemento 
gasogeno

Pistone

Lubrifi cante

Liquido 
elettrolita
(acido citrico-
ecologico)

CLASSIC
Contenitore 
robusto in 
metallo

FUTURA
Contenitore 
in plas tica 
trasparente

FUTURA
con supporto 
integrato e 
valvola di 
ritegno per 
le unità piene 
d’olio
Dimensioni
Ø 67 x 111 mm

Dimensioni
Ø 70 x 99 mm

CLASSIC
Per le unità 
piene d’olio 
utilizzare anche 
una valvola di 
ritegno Filettatura 

esterna R1/4 

Periodo di erogazione in mesi:

Tempo intercorrente tra l’attivazione e la 
prima fuoriuscita di lubrifi cante: 1 giorno

Scelta della vite di attivazione adatta
 vedere pag. 29
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II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I  M1 Ex ia I TIIS

Utilizzabile in modo flessibile - anche su punti di 
lubrificazione con requisiti elevati

perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto, subito utilizzabile, che viene 
fornito come unità completa. Può essere utilizzato nei più disparati campi di 
applicazione con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Il periodo di erogazione è 
selezionabile liberamente da 1 a 12 mesi.  
La pressione necessaria viene generata con una reazione chimica a controllo 
elettronico. Il punto di lubrificazione viene alimentato continuamente con lubrificante 
nuovo per il periodo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nei formati  
da 60 cm³ e 125 cm³.

perma FLEX
L'unità di lubrificazione flessibile in due dimensioni compatte

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto        Benefi ci

1 3 6 9 12

a -20 °C 2 5 10 13 15

a 0 °C 1,3 3,8 7,2 11 13

a +20 °C 1 3 6 9 12

a +40 °C 0,8 2,5 5,2 7,5 10

a +60 °C 0,6 2 4 - -

perma FLEX è adatto per la lubrifi cazione a singolo punto in numerosi campi d'impiego. Soddisfa i requisiti del grado di 
protezione IP 68 (penetrazione di acqua e impurità) e si rivela affi dabile in ambienti umidi e polverosi. È inoltre possibile 
utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l’erogazione può essere interrotta. Il periodo di 
erogazione può essere modifi cato anche dopo l’attivazione. 

Sistema completo con 
commutatore per l'impostazione 
del periodo di erogazione
1, 2, 3,... 12 mesi

  Il sistema viene fornito completamente montato ed è subito 
pronto all’impiego

 Semplice impostazione e attivazione tramite il commutatore
 Tempo di erogazione regolabile nell'intervallo di 1-12 mesi

Certifi cazione Ex
Certifi cazione FM
IP 68

 Lubrificazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
  Possibilità d'impiego in ambienti con elevata umidità o intensa 

formazione di polvere
 Aumento della sicurezza sul lavoro

Il sistema opera in modo 
affi dabile da -20 °C a +60 °C

 Impiego flessibile in diversi campi di temperatura
 Utilizzabile all’aperto tutto l’anno

Azionamento 
Unità con elemento gasogeno

Periodo di erogazione a +20 °C / SF01
1, 2, 3, ... 12 mesi 
Volume di lubrifi cante 
60 cm³ o 125 cm³
Temperatura di esercizio 
Da -20 °C a +60 °C
Pressione 
Max. 5 bar
Classe di protezione 
IP 68 
Lubrifi canti 
Grassi fi no a NLGI 2 / oli

Dimensioni
FLEX 60:   Ø 58 x 84,5 mm
FLEX 125: Ø 58 x 117 mm

Lubrifi cante
Le unità 
contenenti olio 
dispongono di 
una valvola di 
ritegno integrata 
(tappo rosso)

Batteria

Pistone

Unità con elemento 
gasogeno

Filettatura 
esterna R 1/4

Impostazione del periodo di erogazione 
in mesi

A temperature 
> +40 °C e con periodi 
di erogazione > 6 mesi 
sono possibili residui 
di grasso

Valori indicativi di 
svuotamento senza 
contropressione con 
lubrifi cante NLGI 2.

> i numeri articolo sono riportati a pag. 33
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Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135°C Db
IECEx ZLM 09.0013X

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C  Ta  +60 °C

ANZEx
TIIS

perma NOVA
Il primo sistema di lubrificazione elettrochimico, indipendente dalla temperatura

Per campi di applicazione con forti  
variazioni di temperatura 

perma NOVA può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione con temperature 
comprese tra -20 °C e +60 °C. Con il pulsante di impostazione dell’unità di controllo 
NOVA è possibile impostare un periodo di erogazione da 1 a 12 mesi. Una volta impostato 
il periodo, l'unità di controllo calcola la quantità di gas necessaria per un'erogazione 
costante e sicura in considerazione della temperatura ambiente. perma NOVA è 
costituito da un’unità di controllo riutilizzabile, un’unità NOVA LC piena di grasso o 
olio (con valvola di ritegno integrata) e un coperchio di sicurezza. L’unità NOVA LC è 
disponibile nei formati da 65 cm³ e 130 cm³. 

NUOVO

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto        Benefi ci

perma NOVA è stato sviluppato per la lubrifi cazione a singolo punto di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di 
scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, guarnizioni per alberi e catene in zone con forti variazioni della temperatura 
ambiente (ad es. all’aperto). Se correttamente assemblato, il sistema di lubrifi cazione è protetto contro la penetrazione di 
polvere e getti d’acqua (IP 65). perma NOVA con LC 65 cm³ è adatto in particolare alla lubrifi cazione di motori elettrici. 

Azionamento – riutilizzabile
Reazione elettrochimica mediante 
elementi gasogeni con compensa-
zione termica elettronica
Periodo di erogazione 
1, 2, 3, ... 12 mesi 
Volume di lubrifi cante 
65 cm³ o 130 cm³
Temperatura di esercizio 
Da -20 °C a +60 °C
Pressione 
Max. 6 bar
Classe di protezione
IP 65
Lubrifi canti 
Grassi fi no a NLGI 2 / oli

L’unità di controllo elettronica con 
compensazione termica mostra il 
tempo di erogazione e lo stato di 
esercizio

Display LCD e pulsante
Impostazione: 1, 2, 3,... 12 mesi

  Impostazione del periodo di funzionamento indipendentemente 
dalla temperatura ambiente

 Primo avvio più veloce, entro un giorno

 Utilizzo semplificato e sicuro
 NOVA unità di controllo riutilizzabile

Il sistema opera in modo 
affi dabile 
da -20 °C a +60 °C

  Impiego universale sia a basse che ad 
alte temperature 

  La compensazione termica consente l’utilizzo anche a 
temperature ambiente diverse o soggette a forti variazioni

 Raccordo filettato resistente grazie al supporto integrato

Certifi cazione Ex
Certifi cazione FM
IP 65

 Lubrificazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
 Protezione contro la penetrazione di polvere e getti d’acqua
 Aumento della sicurezza sul lavoro

NOVA 
LC con 
elemento 
gasogeno e 
batteria

Supporto 
integrato robusto 
con fi lettatura 
esterna R1/4

NOVA Unità di 
controllo

Protezione per il 
trasporto e coperchio di 
sicurezza contro polvere 
e sporco 

Scelta del periodo 
di erogazione e del 
formato LC adatti 
 vedere pag. 29

> i numeri articolo sono riportati a pag. 34

Dimensioni
LC 65:   Ø 65 x 100 mm
LC 130: Ø 65 x 137 mm

Lubrifi cante
Le unità 
contenenti 
olio 
dispongono 
di una valvola 
di ritegno 
integrata 
(tappo rosso)

NOVA Unità di controllo
Display LCD con pulsante 
di impostazione (periodo 
di erogazione e funzione) 
N. art. 107271

NOVA LC 130
N. art. vedere pag. 34

Pistone
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perma STAR VARIO
Sistema di lubrifi cazione preciso, intuitivo e 
indipendente da temperatura e contropressione

Tre diversi formati per un dosaggio 
personalizzato del lubrifi cante 

perma STAR VARIO assicura un'erogazione estremamente precisa, completamente 
automatica e indipendente da temperatura e contropressione. Il sistema comprende un 
azionamento elettromeccanico, un'unità LC da 60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³ di lubrifi cante e 
un set di batterie STAR. Il periodo di erogazione e il formato LC desiderati si selezionano 
con estrema facilità con il pulsante di impostazione e vengono immediatamente 
visualizzati sul display LCD. Lo stato di esercizio corrente è indicato sul display LCD e dai 
segnali a LED (verde / rosso) visibili da qualsiasi punto di osservazione. I segnali a LED 
sono riconoscibili anche a distanza.

Generazione2.0 

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto        Benefi ci

perma STAR VARIO è indicato per la lubrifi cazione a singolo punto di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di 
scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste fi lettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all’estrema precisione 
nel dosaggio del lubrifi cante, perma STAR VARIO è ideale per la lubrifi cazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità 
di lubrifi cante prescritte. Se correttamente assemblato, il sistema di lubrifi cazione è protetto da polvere e spruzzi d'acqua.

Azionamento elettromeccanico 
riutilizzabile 
con set di batterie STAR

LED visibili a 360°
per indicazione di stato e anomalie

  Erogazione affi dabile e precisa del lubrifi cante, indipendente da 
temperatura e contropressione

 Spesa una tantum per l’acquisto dell’azionamento STAR VARIO
  Rapido controllo del funzionamento tramite le spie verde / rossa 

per risparmiare tempo e risorse 

La pressione a 6 bar 
consente il montaggio 
fi no a 5 m di distanza

Erogazione extra (Purge)

  Montaggio fuori da aree pericolose o in luoghi facilmente 
accessibili per una maggiore sicurezza sul lavoro e un risparmio 
in termini di tempo

  Maggiore disponibilità dell’impianto, perché la sostituzione può 
essere eseguita in esercizio

  Possibilità di lavare il punto di lubrificazione per rimuovere 
eventuali ostruzioni

Display LCD con pulsante di 
impostazione per informazioni su 
periodo di erogazione, formato LC 
e stato di esercizio
Impostazione: 
1, 2, 3, ... 12 mesi e formato LC

 Funzionamento semplice e intuitivo
  Regolazione esatta e personalizzata per evitare i casi di 

lubrificazione insufficiente ed eccessiva
 Possibilità di modificare la regolazione in qualsiasi momento
 Disattivabile in caso di arresto prolungato dell'impianto

Display LCD 
con pulsante di 
impostazione

Motoriduttore

Lubrifi cante
Le unità 
contenenti olio 
necessitano di 
una valvola di 
ritegno sepa-
rata - pag. 40

Pistone

Dimensioni
LC 60:   Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm

STAR VARIO
 Set Batterie

Filettatura 
esterna R1/4

Azionamento – riutilizzabile
Elettromeccanico

Alimentazione elettrica
STAR VARIO Set batterie 4,5 V

Periodo di erogazione 
1, 2, 3, ... 12 mesi 

Volume di lubrifi cante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di esercizio 
Da -10 °C a +60 °C

Pressione 
6 bar
Classe di protezione
IP 65 
Lubrifi canti 
Grassi fi no a NLGI 2 / oli

STAR LC 60, 120 o 250 cm³
N. art. vedere pag. 35

STAR VARIO Azionamento 
incluso coperchio di sicurezza 
N. art. 107529

Scelta del periodo di 
erogazione e del formato 
LC adatti  vedere pag. 29

STAR VARIO Set Batterie
N. art. 101351

STAR Supporto 
N. art. 101416

Per condizioni d’impiego 
estreme: STAR Cappuccio di 
protezione - pag. 35
L250           N. art. 101419
M120/S60  N. art. 101420

> i numeri articolo sono riportati a pag. 35
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360°

Rimuovere il 
nipplo di lubrifi cazione

Applicare il mastice, 
avvitare il riduttore 

Prelubrifi care il punto di lubrifi cazione e gli 
elementi di raccordo, eventualmente riempire il 
fl essibile (con lo stesso lubrifi cante utilizzato 
nel sistema di lubrifi cazione)

Controllo della pressione: 
punto di lubrifi cazione e tutti 
gli elementi di raccordo
Set di accessori con manometro
N. art.101480

Grassi Codice 
perma

Cartuccia 400 g 
per pressa a leva

Secchiello 
1 kg

Secchiello 
5 kg

perma Grasso universale SF01 101585 107494 107508

perma Grasso alte pressioni SF02 101588 107495 107509

perma Grasso alte temperature SF03 101589 107496 107510

perma Grasso ad alte prestazioni SF04 101590 107497 107511

perma Grasso alte temperature / alte pressioni SF05 101591 107498 107512

perma Grasso fl uido SF06 101592 107499 107513

perma Grasso alte velocità SF08 101593 107500 107514

perma Grasso universale biodegradabile SF09 101594 107501 107515

perma Grasso per alimenti NSF H1 SF10 101595 107502 107516

Oli Codice 
perma

Flacone  
1 litro

Tanica
5 litri

perma Olio ad alte prestazioni SO14 107463 107520

perma Olio universale SO32 107465 107521

perma Olio biodegradabile fl uido SO64 107469 107523

perma Olio biodegradabile denso SO69 107472 107525

perma Olio per alimenti NSF H1 SO70 107473 107526

Pressa a leva Fig. 1 101455

Tubo con raccordo girevole ed accoppiamento 
alla pressa a leva

Fig. 2 101461

Adattatore di pre-riempimento per tubo fl essibile 
Øe 6 mm
Øe 8 mm

Fig. 3
Fig. 4

101532
101526

Set accessori per tester verifi ca contro pressione - 101480

Montaggio diretto / indiretto con tubo fl essibile

Montaggio dei sistemi di lubrifi cazione

Operazioni preliminari sul punto di lubrifi cazione

Cartucce / Secchielli / Flaconi / Taniche per la prelubrifi cazione

1

2

3         4
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Umrechnungstabellen

perma FLEX perma NOVA /
perma STAR VARIO

perma CLASSIC /
perma FUTURA

Scrivere la data 
di attivazione e 
di sostituzione 
sull’etichetta

Rimuovere il tappo Avvitare il sistema 
di lubrifi cazione 
nel punto di 
lubrifi cazione

Conversione: 1 pressa a leva = ca. 1,5 cm³ = 1,2 g 
o sulla base del programma perma SELECT 

Quantità di erogazione prescritte:

Utilizzate il programma perma SELECT  per la vostra scelta.
Scaricatelo adesso gratuita mente da: www.perma-tec.com

Video perma: Montaggio dei sistemi di 
lubrifi cazione
Alla homepage di perma-tec: 
 www.perma-tec.com/video-clips

Attivazione e installazione del sistema di lubrifi cazione

Tabelle di conversione

60 - 65 cm3 
di lubrifi cante

Impostazione / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Lubrifi cante / giorno [cm3] 2,0 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Lubrifi cante / 100 ore [cm3] 8,3 4,2 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7

Lubrifi cante / settim. [cm3] 14,0 7,0 4,7 3,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,6

Pressa a leva / giorno 1-2 <1 0,5 - - 0,25 - - - 0,13

Pressa a leva / 100 ore 5-7 3 2 1,5 <1,5 1 <1 <1 <1 0,5

Pressa a leva / settimana 9-11 5 3 2-3 2 1-2 <1,5 <1,5 1 <1

120 cm3 
di lubrifi cante

Vite di attivazione / 
mesi a 20 °C con SF01

1 3 6 12

Lubrifi cante / giorno [cm3] 4,0 1,3 0,7 0,3

Lubrifi cante / settimana [cm3] 28,0 9,3 4,7 2,3

Pressa a leva / giorno 2-3 1 0,5 0,25

Pressa a leva / settimana 16-20 5-7 3-4 1-2

250 cm3 
di lubrifi cante

Impostazione / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Lubrifi cante / giorno [cm3] 8,3 4,2 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7

Lubrifi cante / 100 ore [cm3] 34,7 17,4 11,6 8,7 6,9 5,8 5,0 4,3 3,9 3,1

Lubrifi cante / settim. [cm3] 58,3 29,2 19,4 14,6 11,7 9,7 8,3 7,3 6,5 5,2

Pressa a leva / giorno 5-6 3-4 2 1,5 <1,5 1 <1 <1 <1 0,5

Pressa a leva / 100 ore 22-24 9-13 7-9 5-7 4-6 3-5 2-4 1-3 2 1-2

Pressa a leva / settimana 36-40 21-18 12-14 9-11 7-9 6-7 5-6 5 4-5 3-4

120 - 130 cm3 
di lubrifi cante

Impostazione / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Lubrifi cante / giorno [cm3] 4,2 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Lubrifi cante / 100 ore [cm3] 17,4 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,6

Lubrifi cante / settimana [cm3] 29,2 14,6 9,7 7,3 5,8 4,9 4,2 3,6 3,2 2,6

Pressa a leva / giorno 3 1-2 1 <1 <1 0,5 - - - 0,25

Pressa a leva / 100 ore 11-13 5-7 4 3 2-3 2 <2 1,5 <1,5 1

Pressa a leva / settimana 18-22 9-11 6-7 5 4 3-4 3 2-3 2 1-2
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Sistemi di lubrificazione per 1 - 6 punti di lubrificazione

perma STAR CONTROL e perma PRO C MP-6 ricevono la tensione di alimentazione 
direttamente dall’impianto e possono essere comandati e monitorati mediante 
collegamento al PLC. perma STAR CONTROL TIME eroga autonomamente la quantità 
impostata fintantoché il sistema di lubrificazione riceve tensione. perma STAR CONTROL 
IMPULSE eroga in un’unica soluzione la quantità di lubrificante non appena riceve tensione. 
perma PRO C MP-6 eroga, in base all’impostazione operata, 250 cm³ o 500 cm3 da un 
massimo di 6 uscite. La generazione di una pressione massima di 25 bar garantisce la 
distribuzione diretta del lubrificante, senza perdite di carico. 

perma STAR CONTROL / perma PRO C MP-6
Sistemi di lubrificazione di precisione con alimentazione elettrica esterna

Alimentazione  15-30 V dall’impianto o mediante collegamento al PLC

www.fornituregelmini.com 
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Caratteristiche del prodotto      Benefi ci

Caratteristiche del prodotto      Benefi ci

Alimentazione elettrica esterna 
dalla macchina o impianto oppure 
tramite collegamento al PLC

		Prestazioni costanti del sistema grazie all’alimentazione elettrica 
ottimale

	Possibilità di collegamento al sistema di segnalazione anomalie
	Attivabile e disattivabile in base ai tempi operativi della macchina

Azionamento STAR CONTROL 
elettromeccanico riutilizzabile

STAR LC:
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

		Erogazione affi dabile e precisa del lubrifi cante, indipendente da 
temperatura e contropressione

		Spesa una tantum per l'acquisto dell’azionamento STAR CONTROL
	Controllo visivo del livello grazie al contenitore trasparente 

 perma PRO C MP-6

 perma STAR CONTROL TIME / IMPULSE

Azionamento – riutilizzabile
Elettromeccanico
Alimentazione elettrica 
Esterna 15-30 V DC | 200 mA
Periodi di erog. 
CONTROL TIME: 
comando a tempo
CONTROL IMPULSE: 
comando a impulsi
Volume di lubrifi cante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di esercizio 
Da -10 °C a +50 °C
Pressione 
Max. 5 bar 
Montaggio con <5 m di tubo fl essibile
Lubrifi canti 
Grassi fi no a NLGI 2 / oli
Campi d’impiego 
Cuscinetti volventi e a strisciamento, 
guide di scorrimento, ingranaggi 
scoperti, cremagliere, catene, 
guarnizioni per alberi

Impostazione tramite pulsante 
con visualizzazione sul display e 
LED

	Facilità di configurazione del periodo di erogazione e delle uscite
	Visualizzazione del volume residuo e delle uscite attive
	Controllo di stato sul display
	Impostabile e modificabile facilmente in qualsiasi momento 

MP-6 Distributore con 6 uscite -
Possibilità di scegliere 
liberamente il numero di uscite 
utilizzate

		Alimentazione di 1 - 6 punti di lubrificazione con la stessa 
quantità di lubrificante 

	Alimentazione elettrica da PRO C Azionamento 
	Alimentazione precisa dei punti di lubrificazione
	Nessuna ostruzione provocata dal lubrificante
	Monitoraggio dello stato dei punti di lubrificazione 

Azionamento – riutilizzabile
Elettromeccanico
Alimentazione elettrica 
Esterna 15-30 V DC | 120 mA
Periodi di erogazione 
Da 1 giorno a 24 mesi o 
funzionamento a impulsi
Volume di lubrifi cante 
250 cm³ o 500 cm³
Temperatura di esercizio 
Da -20 °C a +60 °C

Pressione 
Max. 25 bar 
Montaggio con <5 m di tubo fl essibile
Lubrifi canti  
Grassi fi no a NLGI 2  
Campi d’impiego 
Cuscinetti volventi e a strisciamento, 
ingranaggi scoperti, aste fi lettate, 
guarnizioni per alberi di motori, 
generatori, pompe, ventilatori, 
impianti a nastro trasportatore

> perma PRO C MP-2 con 2 uscite su richiesta
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Esatto dosaggio dell’olio per ogni applicazione
 
perma ECOSY alimenta fino a 6 punti di lubrificazione erogando individualmente 
l’esatta quantità d’olio richiesta. Il comando di perma ECOSY può essere impostato 
per esigenze diverse, affidando il controllo alla macchina o scegliendo il comando 
temporizzato a seconda dell’applicazione. L’elevata pressione di 10 bar consente il 
montaggio a distanza con un tubo flessibile lungo fino a 10 m.
Nel sistema di lubrificazione è integrato un serbatoio da 7 litri che viene rifornito 
d’olio dall’utente. Attraverso un tubo flessibile l’olio arriva alla spazzola di 
lubrificazione che provvede ad applicarlo opportunamente sui punti di contatto. In 
questo modo, l’impianto è protetto al meglio contro corrosione e impurità

perma ECOSY
La lubrificazione a olio ideale per applicazioni evolute

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto      Benefi ci

Display multifunzione in 
più lingue

	Facilità di utilizzo senza particolari conoscenze tecniche
	Non richiede esperienza di programmazione
		Ottimo controllo del sistema grazie a chiari menu utente 

con visualizzazione diretta dei dati e dei parametri

Contenitore in plastica di alta 
qualità con serbatoio da 7 litri

	Manutenzione ridotta
	Bassi costi di manutenzione grazie ai lunghi intervalli di esercizio
		Rifornimento del serbatoio solo ogni 2 anni 

(secondo le ore di esercizio)

Capacità del serbatoio
7 litri
Numero di uscite 
1-6, attivabili singolarmente mediante  
comando elettronico
Periodi di erogazione 
Comando dalla macchina / temporizzato
Quantità di erogazione 
0 - 9.999 ml / 1.000 h 
impostabile su ciascuna uscita
Temperatura di esercizio 
Da -20 °C a +60 °C
Pressione 
Max. 10 bar
Montaggio con <10 m di tubo fl essibile
Tensione di alimentazione 
85-240 V AC | 50-60 Hz 
24 V DC | 25 W

perma ECOSY può essere utilizzato su guide e su catene di trasmissione e di trasporto. Il sistema eroga sui punti di 
contatto delle catene la giusta quantità di lubrifi cante grazie alla lubrifi cazione a intervalli. Si riduce così nettamente la 
quantità d’olio utilizzata, contribuendo attivamente alla tutela ambientale. 
I tipici settori di applicazione sono: scale mobili, tappeti mobili e trasportatori.  

Comando fl essibile 
delle sei uscite della pompa

		Pompabilità degli oli lubrifi canti 65 – 2.000 mm²/s (+40 °C) 
con l’impiego di una valvola di ritegno olio (disponibile 
singolarmente; v. pag. 30)

	Ampia gamma di possibilità d’impiego
	Ottimo controllo del sistema

Filtro, foro di 
rifornimento, 
tappo a vite

PRO MP-6 
Distributore

Raccordi
per tubo 
fl essibile 
ECOSY 
Øe 6 mm

Pompa

Motore

Pulsante di impostazione

perma ECOSY Display

> I numeri articolo sono riportati a pag. 23

Display
Dimensioni
310 x 380 x 170 mm
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Il sistema di lubrificazione multipoint flessibile per  
1-6 punti di lubrificazione

perma PRO LINE è uno speciale sistema di lubrificazione multipoint per guide lineari. 
Le modalità di erogazione del lubrificante possono essere impostate esattamente 
secondo le specifiche del costruttore. L’unità PRO LC contiene 250 cm³ o 500 cm³ di 
grasso e alimenta i punti di lubrificazione fino a 2 anni. L’elevata pressione consente 
il montaggio a distanza con un tubo flessibile della lunghezza massima di 5 metri 
(per uscita). In questo modo, si ottengono una maggiore sicurezza sul lavoro e una 
lubrificazione sicura dell’impianto durante l’esercizio.

perma PRO LINE / perma PRO C LINE
Il sistema di lubrificazione preciso per guide lineari

www.fornituregelmini.com 
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Applicazioni

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto      Benefi ci

Possibilità d’impostazione 
fl essibili:
quantità di lubrifi cante per uscita / 
pausa per uscita

		Quantità di lubrificante configurabile separatamente per ogni 
uscita - Possibilità di erogare quantità diverse con un solo 
sistema

		Impostazione separata dei tempi di pausa e della quantità di 
erogazione per ogni uscita

Impostazione tramite pulsante con 
visualizzazione sul display e LED
Visualizzazione della durata residua 
Visualizzazione delle uscite
LED rosso / verde = Funzionamento

	Facilità di utilizzo del sistema di lubrificazione
		Visibilità immediata dello stato di funzionamento e delle 

anomalie del sistema di lubrificazione
		Il rapido controllo della durata residua fa risparmiare tempo e 

semplifica la pianificazione della sostituzione dell’unità PRO LC

Erogazione extra

		Per tutte le uscite è possibile attivare erogazioni extra nei 
periodi di pausa

	Compensazione dei picchi di esercizio
		Possibilità di spurgare il punto di lubrificazione, ad es. per 

alimentarlo con lubrificante nuovo dopo un periodo prolungato di 
inattività

Il principale campo d’impiego dei sistemi di lubrifi cazione multipoint perma PRO LINE e PRO C LINE è costituito dalle 
guide lineari. I settori di applicazione spaziano dall’industria automobilistica alle acciaierie e all’industria della carta. 
Tra i campi d’impiego, anche cuscinetti volventi e a strisciamento, ingranaggi scoperti e aste fi lettate.

Azionamento – riutilizzabile
PRO LINE: funzionamento a batteria 
PRO C LINE: alimentazione elettrica 
esterna 15–30 V | 120 mA
Impostazione periodi di erogazione 
Pausa in giorni (24 h)
Quantità di erogazione per uscita
Volume di lubrifi cante 
250 cm³ o 500 cm³
Temperatura di esercizio 
Da -20 °C a +60 °C
Pressione 
Max. 25 bar 
Montaggio con <5 m di tubo fl essibile
Lubrifi canti standard e speciali 
Grassi fi no a NLGI 2

Create il vostro sistema perma PRO 
in 3 passi:

 PRO LINE / PRO C LINE 
 Sistema base

 PRO KIT Elementi di raccordo 

 PRO LC e PRO Coperchio

Il grasso utilizzato per il preriempimento dei tubi 
fl essibili deve essere uguale a quello contenuto 
nell’unità PRO LC. 
Le cartucce da 400 g per il preriempimento sono 
riportate a pag. 21.

> I numeri articolo sono riportati a pag. 24 - 25 

PRO Supporto PRO LINE 
Azionamento

PRO LC

MP-6 
Distributore

PRO MP-6
Cavo di collega-
mento 14 cm

Raccordi per PRO 
Tubo fl essibile 
øe 8 mm
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Codice perma Denominazione 
Marcatura a norma DIN 51 517-3

 Proprietà del lubrifi cante
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SO14  Olio ad alte prestazioni
 Lubrifi cazione effi cace anche ad alte temperature
 Buone proprietà di adesione e penetrazione
 Bassa formazione di residui

Olio PAO + 
estere

da -20 
a 

+250
320 - - - 

SO32  Olio universale CLP 100

 Elevata capacità di carico e resistenza al micropitting
 Resistente all'invecchiamento e all'ossidazione
 Buona protezione contro l’usura delle dentature

Olio Olio 
minerale

da -5 
a 

+100
100    

SO64  Olio biodegradabile fl uido CLP E 100
 Rapidamente biodegradabile
 Buona protezione contro l’usura
 Buon comportamento temperatura / viscosità

Olio Estere
da -30 

a 
+110

100    

SO69  Olio biodegradabile denso CLP E 460
 Rapidamente biodegradabile
 Ottime proprietà di adesione
 Buon comportamento temperatura / viscosità

Olio Estere
da -20 

a 
+110

460    

SO70  Olio per alimenti NSF H1 CLP H 220

 Ottima resistenza all’invecchiamento e all’ossidazione
 Comportamento neutro verso i materiali delle guarnizioni
 Buona protezione contro l’usura

Olio PAO + 
estere

da -30 
a 

+120
220    

Il lubrifi cante giusto per una maggiore durata

Lubrifi canti

Industria alimentare, generi 
voluttuari e farmaceutica

Biodegradabile per tutte le 
applicazioni

perma-tec offre un’ampia gamma di lubrifi canti di alta qualità che 
soddisfano le più diverse esigenze. L’elevato livello di qualità costante nel 
tempo è apprezzato da anni in molti settori industriali. 

I lubrifi canti destinati ai sistemi di lubrifi cazione perma sono sviluppati e 
prodotti appositamente da produttori rinomati. Tutti i lubrifi canti vengono 
testati e monitorati in condizioni di laboratorio e nelle reali condizioni 
di utilizzo, per garantire il loro perfetto funzionamento nei sistemi di 
lubrifi cazione perma. 
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Additivi
Le proprietà tribologiche del lubrifi cante migliorano se ad esso si aggiungono 
sostanze particolari (additivi). Gli additivi, come i riduttori di usura (AW) o gli 
additivi per alte pressioni (EP), vengono miscelati all’olio base.
Gli additivi vengono scelti in funzione del tipo di applicazione per assicurare le 
proprietà richieste al lubrifi cante. Nel caso degli oli per ingranaggi, l’impiego 
di additivi è indispensabile per ottenere determinate proprietà, ad esempio per 
aumentare la resistenza alla pressione e al taglio. 

Fattore di velocità
Il fattore di velocità defi nisce la velocità massima di rotazione di vari tipi di 
cuscinetti per i quali è idoneo un certo grasso lubrifi cante. Nelle tabelle perma 
vengono sempre indicati i fattori di velocità per la lubrifi cazione dei cuscinetti a 
sfera a gola profonda. 
Calcolo: n x dm = numero di giri per diametro medio del cuscinetto

Temperatura d’impiego
Intervallo di temperatura entro il quale è garantito il funzionamento sicuro dei 
componenti. L’uso del lubrifi cante al di fuori di questo intervallo può provocare 
danni.
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Olio base
Determina le proprietà e il rendimento del lubrifi cante. 
Gli oli base possono essere oli minerali, oli a base di hydrocrak, oli a base di 
polialfaoleine (PAO) oppure oli sintetici a base di estere. 

Viscosità dell’olio base
La viscosità indica la fl uidità dell’olio base. Gli oli base poco viscosi vengono 
utilizzati per velocità di rotazione molto elevate. Gli oli base ad alta viscosità 
sono impiegati nelle applicazioni che prevedono carichi elevati. La viscosità dei 
tipici grassi per cuscinetti volventi è compresa tra 15 e 500 mm²/s a +40 °C.

Classe NLGI
La classe NLGI (indice di consistenza) identifi ca il grado di durezza di un 
lubrifi cante. Le classi vanno da 000 (molto fl uido) a 6 (estremamente duro). 
Per i sistemi di lubrifi cazione perma possono essere utilizzati grassi fi no alla 
classe NLGI 2.

Addensante
L’addensante agisce come una spugna, tenendo insieme i singoli componenti 
del lubrifi cante e facendo in modo che l’olio rimanga sempre sul punto di 
contatto.

Grassi

  Su richiesta sono disponibili lubrifi canti speciali   Il programma perma SELECT vi aiuta nella scelta del giusto lubrifi cante

Codice perma  Denominazione 
Marcatura a norma DIN 51 502

 Proprietà del lubrifi cante
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SF01  Grasso universale KP2K-30

 Resistente all’acqua di mare
 Privo di metalli pesanti e silicone
 Buona resistenza ai carichi

2
Li / 
Ca

Olio 
minerale

da -30 
a 

+130
220 350.000    -  

SF02  Grasso alte pressioni KPF2K-30

 Elevata resistenza
 Per sollecitazioni elevate
 Buone proprietà autolubrifi canti 

2
Li +

MoS2
Olio 

minerale

da -30
 a 

+120
105 350.000 -  -  - -

SF03  Grasso alte temperature KE1T-20

 Elevata stabilità termica
 Buon potere legante
 Elevata resistenza all’acqua

2
PHS 
+ so-
lidi

Estere 
+ PFPE

da -20
 a 

+220
420 300.00   - - - -

SF04  Grasso ad alte prestazioni K1S-20

 Elevato rendimento con vibrazioni e sollecitazioni d’urto
 Resistente contro gli agenti aggressivi
 Lubrifi cante multiuso per condizioni estreme

0/1 PHS
Olio 

minerale
+ PAO

da -20
 a 

+160
500 200.000      -

SF05  Grasso alte temperature / alte pressioni KPF1S-20

 Elevato rendimento con vibrazioni e sollecitazioni d’urto
 Maggiore sicurezza grazie alle proprietà autolubrifi canti
 Resistente all'invecchiamento e all'ossidazione

0/1
PHS 

+
MoS2

Olio 
minerale 

+ PAO

da -20 
a 

+160
500 200.000   -  - -

SF06  Grasso fl uido  K0K-20

 Buona resistenza all’acqua
 Elevata protezione contro l’usura
 Buona pompabilità

0 Al-
Com.

Olio 
minerale

da -20 
a 

+130
220 300.000    -  -

SF08  Grasso alte velocità  KHC2N-50

 Resistente all’ossidazione e all’invecchiamento 
 Buona protezione contro l’usura
 Elevato fattore di velocità

2 Ca-
Com. PAO

da -40
 a 

+140
100 600.000   - - - -

SF09  Grasso universale biodegradabile  KPE2K-40

 Rapidamente biodegradabile 
 Buona resistenza alle basse temperature
 Elevata resistenza all’invecchiamento

2 PHS Estere
da -40

 a 
+140

100 300.000   -  - -

SF10  Grasso per alimenti NSF H1  K1K-40

 Sintetico
 Specifi co per l’industria alimentare / farmaceutica
 Buona pompabilità

1 Al-
Com. PAO

da -45
 a 

+120
150 300.000     - -

(1) La compatibilità del lubrifi cante con il materiale della guarnizione per alberi deve essere verifi cata di volta in volta

Organi meccanici

C
us

ci
ne

tt
i v

ol
ve

nt
i

C
us

ci
ne

tt
i a

 
st

ri
sc

ia
m

en
to

G
ui

de
 d

i s
co

rr
im

G
ui

de
 li

ne
ar

i

In
gr

an
ag

gi
 

sc
op

er
ti

C
re

m
ag

lie
re

As
te

 fi 
le

tt
at

e

G
ua

rn
iz

io
ni

 p
er

 
al

be
ri

  (
1)

Lu
br

ifi 
ca

nt
i



| 24  

	perma PRO Sistemi base

Le cartucce da 400 g per il preriempimento dei tubi fl essibili sono riportate a pag. 21.

Alimentazione a batteria N. art.

PRO MP-2 Sistema base
con PRO Batteria B

1 x  PRO MP-2 Azionamento con distributore fi sso 
incluso PRO Supporto (per fi ssaggio a muro) - preassemblato

1 x PRO MP-2 Scatola accessori (2 x Raccordo per tubo fl essibile G1/8e diritto e a 90°)

106908

PRO MP-6 Sistema base
con PRO Batteria B

PRO LINE Sistema base
con PRO Batteria B

Ogni sistema base comprende:
1 x PRO / PRO LINE Azionamento
1 x PRO Supporto (per fi ssaggio a muro) - preassemblato
1 x PRO MP-6 Distributore inclusa PRO MP-6 Scatola accessori (16 pezzi) 
1 x PRO MP-6 Cavo di collegamento (14 cm)

106919

106934

Alimentazione elettrica esterna 24 V / collegamento PLC N. art.

PRO C MP-2 Sistema base 
con PRO C M12 Cavo di collegamento 5 m
con PRO C M12 Cavo di collegamento 10 m

1 x  PRO C MP-2 Azionamento con distributore fi sso 
incluso PRO Supporto (per fi ssaggio a muro) - preassemblato 

1 x PRO MP-2 Scatola accessori (2 x Raccordo per tubo fl essibile G1/8e diritto e a 90°)

106910
106911

PRO C MP-6 Sistema base 
con PRO C M12 Cavo di collegamento 5 m
con PRO C M12 Cavo di collegamento 10 m

PRO C LINE Sistema base 
con PRO C M12 Cavo di collegamento 5 m
con PRO C M12 Cavo di collegamento 10 m

Ogni sistema base comprende: 
1 x PRO C / PRO C LINE Azionamento 
1 x PRO Supporto (per fi ssaggio a muro) - preassemblato
1 x PRO MP-6 Distributore inclusa PRO MP-6 Scatola accessori (16 pezzi) 
1 x PRO MP-6 Cavo di collegamento (14 cm)

106922
106938

106935
106936

2 uscite

fi no a 6 uscite

Guide lineari

2 uscite

fi no a 6 uscite

Guide lineari

Per ogni sistema base PRO sono necessari in aggiunta un’unità PRO LC e un coperchio PRO. 



Montaggio
PRO KIT Elementi di raccordo 

Contenuto:                                                                                                N. art.       
30 m  Tubo fl essibile nero (PA) per PRO 101569

- possibile il montaggio <5 m per ogni uscita 
1 x Adattatore di preriempimento per tubo fl essibile Øe 8 mm 101526
6 x Raccordo G1/4e per tubo fl essibile Øe 8 mm diritto   101496
6 x Riduttore G1/8e x G1/4i (ottone)             104833
6 x Riduttore M6e x G1/4i (ottone)   104837
6 x Riduttore M8x1e x G1/4i (ottone)  104838
6 x Riduttore M10x1e x G1/4i (ottone)  104840
2 x Prolunga G1/8e x G1/8i 16 mm  101576
2 x Prolunga G1/8e x G1/8i 36 mm  101577

106937

perma PRO KIT Elementi di raccordo              per tutti i sistemi base PRO 

NUOVO

NUOVO

6 x



15-
30 V 
DC
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perma PRO LC (=Lubricant Canister) / PRO Coperchio per LC
Codice 
perma

PRO LC 250 
250 cm3

PRO LC 500
500 cm3

perma Grasso universale SF01 106639 106753

perma Grasso alte pressioni SF02 106641 106754

perma Grasso alte temperature SF03 106642 106755

perma Grasso ad alte prestazioni SF04 106644 106757

perma Grasso alte temperature / alte pressioni SF05 106645 106758

perma Grasso fl uido SF06 106646 106759

perma Grasso alte velocità SF08 106647 106760

perma Grasso universale biodegradabile SF09 106648 106761

perma Grasso per alimenti NSF H1 SF10 106649 106762

PRO Coperchio per LC 1 106959 2 106960

Il grasso utilizzato per il preriempimento dei tubi fl essibili deve essere uguale a quello contenuto nell’unità PRO LC. 
Le cartucce da 400 g per il preriempimento sono riportate a pag. 21.

Ad ogni sostituzione della LC va cambiata la batteria dell’azionamento

  PRO Sistema base: 
Alimentazione a batteria o esterna?
Quanti punti di lubrifi cazione?  Applicazione: guida lineare?

  PRO KIT Elementi di raccordo:  
N. art. 2290.029.999

  PRO LC e PRO Coperchio: 
Quale grasso? 250 / 500 cm3?

Quale grasso è contenuto 
nell’LC?

Ad es. 

PRO Componenti Fig. N. art.

PRO Azionamento 
incluso 1x Manicotto di riduzione G3/8 su G1/8, nichelato (N. art. 27.005.081)
2 x Vite di fi ssaggio per PRO Supporto

1 106896

PRO Batteria B 2 106953

PRO Batteria B plus (per basse temperature) 3 106956

PRO C Azionamento 4 106903

PRO C M12 Cavo di collegamento (5 m) 5 106942

PRO C M12 Cavo di collegamento (10 m) 6 106943

PRO MP-6 Distributore 
inclusa PRO MP-6 scatola accessori, contenente: 
6 x Raccordo G1/8e per tubo fl essibile Øe 8 mm 90° - ruotabile
6 x Raccordo G1/8e per tubo fl essibile Øe 8 mm diritto
4 x PRO MP-6 Tappo di chiusura G1/8

7 106939

PRO MP-6 Cavo di collegamento (14 cm) 8 106940

PRO MP-6 Cavo di collegamento (2 m) 9 106941

PRO Accessori Fig. N. art.

PRO Supporto (per fi ssaggio a muro) 10 101568

(in fi gura 1 solo 
esemplare per tipo)

+  +       =

Primo ordine: sistema completo PRO / PRO C in 3 passi Ordine 
integrativo:
PRO

				

Ordine 
integrativo:
PRO C
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Sistemi di lubrifi cazione a singolo punto, elettrochimici per grassi / oli
CLASSIC /
FUTURA

Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
olio

1, 3, 6, 
12 mesi 
(1)

Tempo 1 4 0 
a 
+40

120 Elettro-
chimico

Vite di 
attivazione      

18-
19

FLEX Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
olio

1, 2, 3, ... 
12 mesi 
(2)

Tempo 1 5  -20 
a 
+60

60
125

Elettro-
chimico

Commutatore

     

20-
21

NOVA Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
olio

1, 2, 3, ...
12 mesi 
(2)

Tempo 1 6 -20 
a 
+60

65
130

Elemento 
gasogeno / 
batteria

Pulsante di 
impost. con 
visualizzazione 
su display

     

22-
23

Sistemi di lubrifi cazione a singolo punto, elettromeccanici per grassi / oli
STAR 
VARIO 

Grassi fi no 
a NLGI 2 /
olio

1, 2, 3, ...
12 mesi

Tempo 1 6 -10 
a 
+60

60,
120, 
250

Moto-
riduttore / 
batteria

Pulsante di 
impost. con 
visualizzazione 
su display

     

24-
25

STAR 
CONTROL 
TIME

Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
olio

Indivi-
duale

Tempo 1 5 -10 
a 
+50

60,
120,
250

Moto-
riduttore / 
15-30 V DC

Interruttore di 
codifi ca      

Ss*

STAR 
CONTROL 
IMPULSE

Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
olio

Indivi-
duale

Impulsi 1 5 -10 
a 
+50

60,
120,
250

Moto-
riduttore / 
15-30 V DC

Interruttore di 
codifi ca      

Disp. in 
versione 
EX

Ss*

Sistemi di lubrifi cazione multipoint, elettromeccanici per grassi
PRO 
MP-2

Grassi fi no 
a NLGI 2

da 1 
giorno 
a 24 mesi

Tempo 2 25 -20 
a 
+60

250,
500

Moto-
riduttore /
pompa / 
batteria

Menu con 
visualizzazione 
su display      

PRO C 
MP-2

Grassi fi no 
a NLGI 2
 

Indivi-
duale

Tempo   
e 
impulsi

2 25 -20 
a 
+60

250,
500

Moto-
riduttore /
pompa / 
15-30 V DC

Menu con 
visualizzazione 
su display      

PRO 
MP-6 /
PRO 
LINE

Grassi fi no 
a NLGI 2
 

da 1 
giorno 
a 24 mesi

Tempo
o 
quantità

6 25 20 
a 
+60

250,
500

Moto-
riduttore /
pompa /  
batteria

Menu con 
visualizzazione 
su display      

Ss*

PRO C 
MP-6 /
PRO C
LINE

Grassi fi no 
a NLGI 2
 

Indivi-
duale

Tempo 
e 
impulsi

6 25 -20 
a 
+60

250,
500

Moto-
riduttore /
pompa / 
15-30 V DC

Menu con 
visualizzazione 
su display      

Ss*

NET Grassi fi no 
a NLGI 2 / 
oli

Indivi-
duale

Tempo   
e 
impulsi

25 -20 
a 
+60

60 – 
500

Moto-
riduttore / 
pompa / 
90–240 V AC

NET 
Software / PC

      

Sistemi di lubrifi cazione multipoint, elettromeccanici per oli
ECOSY Oli Indivi-

duale
Tempo 
e 
impulsi

6 10 -20 
a 
+60

7 l Moto-
riduttore /
Pompa 

Menu con 
visualizzazione 
su display

 
Ss*

Organi meccanici

Cuscinetti a 
strisciamento
Guide di scorrimento

Ingranaggi 
scoperti
Cremagliere

Aste 
fi lettate

CateneGuide lineari Guarnizioni 
per alberi

Cuscinetti 
volventi

Panoramica di tutti i sistemi di lubrifi cazione perma 

Tutti i prodotti perma sono certifi cati in conformità alle Direttive CE.

(1)      In funzione della temperatura ambiente e della contropressione      (2)      In funzione della contropressione
*Ss� Per ulteriori informazioni, vedere il catalogo perma "Soluzioni speciali", N. art. 103806

<600

TIIS

ANZEx

TIIS

www.fornituregelmini.com 
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Nelle pagine seguenti trovate tutti gli elementi di raccordo di 
cui potete aver bisogno per il montaggio dei vostri sistemi di 
lubrificazione perma. Supporti, angolari di montaggio o spazzole  
per olio: abbiamo l’elemento giusto per ogni vostra esigenza. 

L’articolo giusto per il vostro sistema di lubrificazione perma

Elementi di raccordo

Prolunghe Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4571

Prolunga 30 mm R1/4e x G1/4i 1 104854 -

Prolunga 45 mm R1/4e x G1/4i 2 104855 3 104887

Prolunga 75 mm R1/4e x G1/4i 4 104856 5 104888

Prolunga 115 mm R1/4e x G1/4i 6 104857 -

Prolunga 16 mm G1/8e x G1/8i (ottone nichelato) 7 101576 -

Prolunga 36 mm G1/8e x G1/8i (ottone nichelato) 8 101577 -

Prolunga 14 mm M6x0,75e x M6i 9 104858 -

Prolunga 30 mm M6x0,75e x M6i 10 104859 -

Prolunga 14 mm M6e x M6i 11 104860 -

Prolunga 30 mm M6e x M6i 12 104861 -

21

87

3

9

4

10

5

11

6

12

www.fornituregelmini.com 
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Per il preriempimento degli elementi di raccordo (cartuccia da 400 g a pag. 21) utilizzate lo stesso lubrificante del sistema di lubrificazione 

NUOVO
 rapido montaggio 
 semplice applicazione
 senza fori

C
od

. a
rt

. 
El

em
en

ti 
di

 r
ac

co
rd

o

Piastra /Angolari di montaggio Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4301

Piastra di montaggio 110 x 70 x 2,5 mm - interasse fori 45 mm 1 101432

Giunto angolare 50 x 50 x 70 x 2,5 mm - interasse fori 45 mm 2 101429

Giunto angolare 50 x 70 x 70 x 2,5 mm - interasse fori 45 mm 3 101430

Giunto angolare 50 x 100 x 70 x 2,5 mm - interasse fori 45 mm / 22,5 mm 4 101431

Giunto angolare 50 x 180 x 70 x 5 mm - Distanza fori 45 mm 5 101433

Supporto scanalato 6
Acciaio inox 1.4016 

104864

Attacco per supporto G1/4e x G1/4i 6a 104820 6b
Acciaio inox  1.4571 

104865

Supporto G1/4i  - 1 punto (per 1 sistemi di lubrificazione) 7 104883

Supporto G1/4i  - 2 punti (per 2 sistemi di lubrificazione) 8 104884

Morsetto di fissaggio 30 mm - per Supporto no. 7 e 8 9 104885

Staffa a gancio per supporto G 1/4i per Supporto no. 7 e 8 10 104886

 

Supporti Fig. N. art.

Fascetta di fissaggio (acciaio zincato) 1 101384

Clip per CLASSIC, FUTURA, STAR (plastica) 2 101386

Clip per FLEX, NOVA (plastica) 3 101464

1 2 3

6

1 2 3 4 5

7 8 9 106a            6b
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traslucente

> La lunghezza dei tubi flessibili può essere scelta a piacere

Elementi di raccordo

per olio                   per grasso

Tubi flessibili 
fino a 10 bar per ECOSY / 25 bar per PRO

Fig.
Tubo flessibile con 

Øe 6 mm - olio - Fig.
Tubo flessibile con 

Øe 8 mm - grasso -
Tubo flessibile nero fino (PA), 1 metro
a +80 °C Øe 8 mm x Øi 5 mm - per PRO -
a +100 °C Øe 6 mm x Øi 4 mm - per ECOSY -

1
 - per ECOSY -  

101499
2

- per PRO - 
101569

Tubo flessibile traslucente fino (PA), 1 metro
a +80 °C Øe 6 mm x Øi 4 mm - per ECOSY -

3
 - per ECOSY - 

101494
-

Raccordi per tubi flessibili 
fino a 25 bar

Fig.
Per tubo flessibile con 

Øe 6 mm - olio - Fig.
Per tubo flessibile con 

Øe 8 mm - grasso -

Raccordo G1/8e diritto 1 101446 2 101570

Raccordo G1/8e 90° - girevole 3 101449 4 101571

Raccordo G1/4e diritto 5 101447 6 101496

Raccordo G1/4i diritto 7 101511 8 101502

Raccordo G1/4e 90° - girevole 9 101551 10 101497

Raccordo G3/8e diritto - 11 101498

Raccordo M5e diritto 12 101448

Utilizzare il raccordo per tubo flessibile 
insieme con la  Prolunga per tubo da 
eØ6 mm a eØ8 mm. 

N. art. 101512 

Raccordo M6e diritto 13 101509

Raccordo M6e 90° - girevole 14 101515

Raccordo M6x0,75e 90° - girevole 15 101516

Raccordo M8x1e diritto 16 101517

Raccordo M10x1e diritto 17 101510

Raccordo M8x1e 90° - girevole 18 101507

Raccordo M10x1e 90° - girevole 19 101508

Accessori Fig.
Per tubo flessibile con 

Øe 6 mm - olio - Fig.
Per tubo flessibile con 

Øe 8 mm - grasso -

Raccordo a Y 20 101514 21 101513

Prolunga per tubo da eØ6 mm a eØ8 mm 22 101512 -

Adattatore di pre-riempimento 23 101532 24 101526

1 92 3 4 5 76 118 10

12 13 14 15 18 1916 17

23 24

1 2 3

20 21 22
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La lunghezza del tubo fl essibile va stabilita in base ai requisiti del lubrifi cante, del sistema di lubrifi cazione e dell’ambiente.

nichelato
>  La lunghezza dei tubi fl essibili può 

essere scelta a piacere

traslucentetraslucente

NUOVO 
 Maggiori distanze
 Montaggio semplice 
 Collegamento più resistente

C
od

. a
rt

. 
El

em
en

ti 
di

 r
ac

co
rd

o

Tubi fl essibili standard fi no a 6 bar Fig. Tubo fl essibile con Øe 8 mm x Øi 6 mm - grasso / olio

Tubo fl essibile a +80 °C Øe 8 mm x Øi 6 mm (PA), 1 metro 1 101393

Tubo fl essibile a +250 °C Øe 8 mm x Øi 6 mm (PTFE), 1 metro 2 101394

Fig.
POM / Al

max. +80 °C
Fig.

Ottone
max. +100 °C

Fig.
Acciaio inox 1.4571

max. +250 °C

Raccordo per tubo fl essibile per perma G1/4i 3 101390 4 104821 5 104866

Raccordo per tubo fl essibile G1/4e 6 101391 7 104822 8 104867

Raccordo per tubo fl essibile G1/8e 9 101392 -

Tubi fl essibili VA fi no a 25 bar / impiego fi no a +260 °C Fig.
Tubo fl essibile con 

Øe 12 mm - grasso / olio

Tubo fl essibile fi no a +260 °C Øe 12 mm x Øi 8 mm, lungh1000 mm (PTFE / acciaio inox 1.4301) 1 101549

Tubo fl essibile fi no a +260 °C Øe 12 mm x Øi 8 mm, lungh1500 mm (PTFE / acciaio inox 1.4301) 2 101550

Giunto con anello di taglio R1/4e per Øe 8 mm diritto (acciaio inox 1.4571) 3 104868

Giunto con anello di taglio R1/8e per Øe 8 mm 90° adattabile (acciaio inox 1.4571) 4 104869

Giunto con anello di taglio R1/8e per Øe 8 mm diritto (acciaio inox 1.4571) 5 104870

Giunto con anello di taglio diritto - connettore per Øe 8 mm diritto (acciaio inox 1.4571) 6 104871

 

Tubo flessibile bassa pressione fino a 25 bar Fig.
Tubo fl essibile con 

Øe 16 mm - grasso / olio

Tubo fl essibile bassa pressione fi no a +100 °C (rivestimento strato interno in NBR ed inserto in tessuto) - 1 metro 1 101555

Raccordo G1/4e per tubo Øi 9,5 mm (acciaio, zincato) 2 101554

 

Qual è il tubo fl essibile adatto? Øi / Øe
in mm °C Pressione 

max. N. art. CLASSIC /
FUTURA

FLEX /
NOVA STAR PRO ECOSY

Tubo fl essibile standard traslucente (PA) 6 / 8 +80 6 bar 101393    - -

Tubo fl essibile standard traslucente (PTFE) 6 / 8 +250 6 bar 101394    - -

Tubo fl essibile bassa pressione 9,5 / 16 +100 25 bar 101555    - -

Tubo fl essibile VA (acciaio inox 1.4571) 8 / 12 +260 25 bar 101549     -

Tubo fl essibile nero (PA) 5 / 8 +80 25 bar 101569 - - -  -

Tubo fl essibile nero (PA) 4 / 6 +100 10 bar 101499 - - - - 

Tubo fl essibile traslucente (PA) 4 / 6 +80 10 bar 101494 - - - - 

1

87

2

9

3 4

6

5

1 2 3 4 65

1 22
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Riduttori / Manicotto di riduzione Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4571

Riduttore R1/2e x G1/4i 1 104832 -

Riduttore G1/8e x G1/4i 2 104833 3 104875

Riduttore G1/4e x G1/8i 4 104834 -

Riduttore R3/4e x G1/4i 5 104835 -

Riduttore R3/8e x G1/4i 6 104836 -

Riduttore M6e x G1/4i 7 104837 8 104876

Riduttore M8x1e x G1/4i 9 104838 10 104877

Riduttore M8e x G1/4i 11 104839 12 104878

Riduttore M10x1e x G1/4i 13 104840 14 104879

Riduttore M10e x G1/4i 15 104841 -

Riduttore M12e x G1/4i 16 104842 -

Riduttore M12x1e x G1/4i 17 104843 -

Riduttore M12x1,5e x G1/4i 18 104844 -

Riduttore M14x1,5e x G1/4i 19 104845 -

Riduttore M14e x G1/4i 20 104846 -

Riduttore M16e x G1/4i 21 104847 -

Riduttore M16x1,5e x G1/4i 22 104848 -

Riduttore Whitworth 1/4"e x G1/4i (ottone) 23 104849 -

Manicotto di riduzione G3/8i su G1/8i (nichelato) 24 101545 -

Valvole di ritegno olio Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4571

Valvola di ritegno olio G1/4e x G1/4i fino a +60 °C (valvola in plastica) 1 104862 2 104889

Valvola di ritegno olio G1/4e x G1/4i fino a +150 °C (valvola in metallo) 3 104863 -

Elementi di raccordo

Determinare il tipo di 
filettatura sul punto di 
lubrificazione

1 2 3 4 65 7 8 9

19 20 21 22 2423

10 11 12 13 1514 16 17 18

1 2 3
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Per rendere a tenuta gli elementi di raccordo utilizzare un sigillante per metalli di resistenza media
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Raccordi angolari Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4401

Raccordo angolare 45° G1/4e x G1/4i 1 104823 2 104873

Raccordo angolare 45° M6e x G1/4i 3 104824 -

Raccordo angolare 45° M8x1e x G1/4i 4 104825 -

Raccordo angolare 45° M10x1e x G1/4i 5 104826 -

Raccordo angolare 90° G1/4e x G1/4i 6 104827 7 104874

Raccordo angolare 90° M6e x G1/4i 8 104828 -

Raccordo angolare 90° M8x1e x G1/4i 9 104829 -

Raccordo angolare 90° M10x1e x G1/4i 10 104830 -

Altro Fig. Ottone Fig. Acciaio inox 1.4401

Raccordo orientabile G1/4e x G1/4i - girevole 11 104831 -

Raccordo a T 3 x G1/4i 12 104850 13 104880

Nipplo a paratia G3/8e x G1/4i 14 104851 -

Nipplo esagonale R1/4e 15 104852 16 104881

Manicotto G1/4i 17 104853 18 104882 (acciaio inox  1.4571)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18
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Spazzole per olio Fig.

Spazzole con 
setole in crine 
di cavallo fino a 
+80 °C

Fig.

Spazzole per alte 
temperature con 
setole in PPS  
fino a +180 °C

Fig.

Spazzole per alte 
temperature con 
setole in acciaio 
inossidabile fino a 
+350 °C

Pennello Ø20 mm G1/4i 1 101396 - -

Spazzola 40 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 2 101397 3 101402 4 101405

Spazzola 60 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 5 101398 6 101403 7 101406

Spazzola 100 x 30 mm G1/4i filettatura superiore 8 101399 9 101404 10 101407

Spazzola 40 x 30 mm G1/4i filettatura laterale 11 101411 -

Spazzola 60 x 30 mm G1/4i filettatura laterale 12 101412 -

Spazzole speciali / Supporti Fig. con foro filettato M6 Fig. con foro passante 

Spazzola speciale per catene di grandi dimensioni fino a +80 °C 1 101524 2 101525

Spazzola speciale per catene di grandi dimensioni fino a +180 °C 3 101538 4 101539

Spazzola speciale per catene di grandi dimensioni fino a +350 °C 5 101540 6 101541

Supporto speciale sinistra per spazzola speciale 7 101533 -

Supporto speciale destra per spazzola speciale 8 101534 -

Distanziale per spazzola speciale, larghezza: 13 mm - 9 101535

Elementi di raccordo

1 2 3 4 5 6

987

1

8

2 3

9 10 11 12

4 5 6 7
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Accessori speciali Fig. Fig. Fig.

Tasca per lubrifi cazione ingranaggi 
Per la lubrifi cazione di ingranaggi scoperti (lubrifi cazione a grasso)
Applicazioni: azionamenti di presse, corone rotanti, cremagliere

1
 Realizzazione su specifi ca del cliente

101444  Indicare nell’ordine i seguenti dati:  modulo, numero di 
denti, raggio, larghezza ruota dentata in mm 

Blocchetto con spazzola rotante (per lubrifi cazione catene) 
Per la lubrifi cazione dal basso di catene (lubrifi cazione a olio) 
Applicazioni: catene di trasportatori

2 40 x 75 x 45 mm 3 40 x 75 x 61 mm 4 40 x 75 x 77 mm

Ricambio spazzola girevole
 (ordine integr. per scatola di lubrif. per spazzole)

5 101434 - -

CWL PLUS Dosatore standard 6 101580

CWL PLUS Controcorpo 7 101581

Spazzola per olio 60 x 30 mm G1/4i 
fi lettatura superiore e laterale incluso tappo a vite 8 101520

con setole in poliammide fi no a +100 °C
Realizzazione su specifi ca del cliente.

Dispositivo per lubrifi cazione guide con inserto in schiuma   
Per la lubrifi cazione di guide di scorrimento (lubrifi cazione a olio) 
- vedere pag. 37

9
Larghezza costola 5,9, 16 mm
         101485

Esempio di montaggio: lubrifi cazione catene

Montaggio diretto Montaggio indiretto con tubo fl essibile

In caso di montaggio indiretto, la lunghezza del 
tubo fl essibile va stabilita in base ai requisiti 
del lubrifi cante, del sistema di lubrifi cazione e 
dell’ambiente.

Sistema di lubrifi cazione perma
 N. art. vedere "Catalogo generale perma"

Attacco per supporto G1/4e x G1/4i  N. art. 104820

Supporto     N. art. 104864 

Pennello Ø20 mm G1/4i  N. art. 101396

Sistema di lubrifi cazione perma 
 N. art. vedere "Catalogo generale perma"

Attacco per supporto G1/4e x G1/4i  N. art. 104820

Supporto     N. art. 104864 

Raccordo per tubo fl ess. per perma G1/4i N. art. 101390

Tubo fl essibile (PA) fi no a +80 °C   N. art. 101393

Raccordo per tubo fl essibile G1/4e N. art. 101391

Valvola di ritegno olio  N. art. 104862

Supporto     N. art. 104864 

Spazzola 60 x 30 mm G1/4i 
fi lettatura superiore   N. art. 101398
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6 7 8 9



20
14

/0
1 

· V
er

si
on

e:
 1

.1
 it

 · 
N

. a
rt

. 1
03

80
6

Forniture per l’Industria Gelmini S.r.l. 

Sede  ‐ Via Cerati, 3/A | 43126 Parma 

Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688  

Filiale ‐ Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)  

Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319   

www.fornituregelmini.com | info@fornituregelmini.it 

Acquista on‐line su www.gelmini‐shop.it  




