We pioneer motion

ARCALUB CONCEPT1
Il sistema di lubrificazione che arriva dritto al punto

Questo lubrificatore monopunto è l’entry level perfetto
per la lubrificazione automatica di macchine e impianti
• Ideale per la lubrificazione di unità di difficile accesso
• Conveniente grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo
• Semplice installazione
• Funzionamento versatile

Lubrificatore ARCALUB CONCEPT1
Ideale per le seguenti applicazioni
Aree di utilizzo
• Motori Elettrici
• Pompe a fluido
• Ventilatori
• Unità ausiliarie nelle macchine utensili
• Funivie
• Nastri trasportatori
Caratteristiche del prodotto
• Azionamento: Elettrochimico
•
certificati
– II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
– II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
– I M1 Ex ia I Ma
• Classe di protezione: IP68
• Durata della caric a 20 °C: da 1 a 12 mesi
• Versioni: da 60 e 125 cm³
• Temperatura di esercizio: −da 20 °C a +55 °C
• Aumento della pressione: 5 bar
• Tipi di lubricanti supportati: olio e grasso fino a NLGI 2*

Versione da 60 cm³

Versione da 125 cm³

Vantaggi del prodotto
• Pronto per l’uso grazie alla semplice installazione senza
strumenti speciali di assemblaggio
• Economico: ottimo rapporto prezzo/prestazioni
• Flessibilità: cartuccia pre-riempita con grasso ad alta prestazione Arcanol o
come cartuccia vuota per il riempimento con grasso od olio a cura del Cliente
• Ideale per posizioni di difficile accesso e unità ausiliarie
Modelli e accessori disponibili
• ARCALUB CONCEPT1 da 60 oppure 125 cm³
• La cartuccia pre-riempita con grasso ad alta prestazione Arcanol o come
cartuccia vuota per il riempimento con grasso od olio a cura del Cliente*
• Kit di ricarica con cella a gas di ricambio per utilizzo fino a 3 volte

Contattare il proprio referente di Schaeffler per le informazioni sui lubrificanti adatti.

Motori elettrici

Pompe a fluido
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Ampia gamma di accessori disponibili

