
LUBRIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
                                                          DOMESTICHE 

Soluzioni innovative per diverse applicazioni dai 
connettori alle cerniere delle porte, 

dai grassi damping ai lubrificanti settore alimentare 

Innovative Solutions since 1844



Lubrificazione delle apparecchiature

Innovazioni 
in apparecchiature per uso domestico 

Nye sviluppa e produce una vasta gamma di olii e grassi 
per elettrodomestici. I vari componenti degli elettrodo- 
mestici necessitano di lubrificazione.  

upon and function with a lubrication system.
Il giusto lubrificante può notevolmente aumentare le prestazioni
e prolungare la vita del vostro prodotto. Nye realizza lubrificanti  con la capacità di allungare la vita del componente. 

Il colore del grasso può essere un fattore importante, dipende
dal luogo di applicazione. Se il componente può essere visto 
dall'utente finale, probabilmente si sceglierà un grasso chiaro. 
Tutti i lubrificanti possono essere colorati per soddisfare le 
vostre esigenze.
Ci sono diverse proprietà in un lubrificante che è necessario
determinare prima di fare una scelta, come range termico, vi- 
scosità, compatibilità con le plastiche, colore, chimica, approva-
zione alimentare, etc. I Tecnici Nye sono a vostra disposizione
per la scelta del lubrificante adatto alla vostra applicazione.

  
Applicazioni settore alimentare

I lubrificanti sintetici "Food Grade" della Nye sono approvati e registrati da National Sa-
nitation Foundation (NSF) per l'impiego nell'industria alimentare. Sono conformi alle 
llinee guide Nonfood Compound H-1 per l'accidentale contatto con gli alimenti.
Tutte lel materie prime di questi ubrificanti sono conformi a Food and Drug Administra-
tion (FDA) CFR Title 21. Sono atossici, inodore, incolore, ed insapore.

Pompe
Nye ha una selezione di lubrificanti per tutte le esigenze delle pom- 
pe: assemblaggio, tenuta e fluidi compressori. Offriamo varie  
viscosità, diverso grado di solubilità in acqua, e lubrificanti atossici. 

Prodotti Nye Tipo Range 
termico (°C)

Vantaggi

PG-44A-FG Polibutene 20 to 120 grasso altissima viscosità per 
smorzamento meccanico

NyoGel® 670F PAO -35 to 120 grasso media viscosità per dispo- 
sitivi meccanici, buone prestazio- 
ni a basse temperature

Fluorocarbon 
Gel 800

Estere -35 to 150 viscosità media, fortificato EP, 
inibitore ruggine, basso momento 
torcente, riduzione usura

UniFlor™ 8512-
FG

PFPE -50 to 225 grasso media viscosità, ampia
temperatura, chimicamente inerte

Fluorocarbon 
Gel 880-FG

Silicone -40 to 200 Alta viscosità, grasso damping, 
buono contro l'usura

UniFlor™ 8931 PFPE -70 to 250 Basso momento torcente, capaci- 
tà termica, chimicamente inerte

Prodotti Nye Tipo Range 
Termico(°C)

Vantaggi

Synthetic Oil 
167A

PAO -60 to 100 Basso attrito per pompe
compressori

NyoGel® 
730F

Poli-
glicole

-15 to 100 Alta viscosità, riduce 
l'attrito tra le parti plastiche
o elastomere

NyoGel® 752 Poli-
glicole

-30 to 100 grasso semifluido poliglicole/
silicone, solubile in acqua 
per montaggio

NyoGel® 
760FG

PAO -40 to 135 Eccellente resistenza all'ac- 
qua, impiego alimentare.

Fluorocarbon 
Gel 880-FG

Sili-
cone

-40 to 200 Alta viscosità, ampia tempe- 
ratura, basso momento tor- 
cente, eccellente resistenza
all'acqua, impiego alimentare

Contatti Elettrici
ll grasso per contatti elettrici striscianti deve soddisfare esigenze analoghe  
a quelle delle superfici di scorrimento meccanico: resistenza del velo, appro-
piata fluidità a bassa o alta temperatura, capacità di rimanere sul posto. Anche 
la capacità del grasso di oprevenire l'usura è importante. L'usura crea due pro- 
blemi. Può inibire il flusso di corrente quando il contatto è chiuso, con un calo 
crescente in millivolt (mV). Se il contatto è aperto, i detriti di usura, conduttivi 
possono causare problemi di resistenza del circuito aperto(OCR). In ambo i ca-
si la funzionalità dell'interruttore è compromessa. Nella scelta del grasso la visco- 
sità dell'olio base dovrebbe essere complementare alla forza di contatto dell'inter- 
ruttore. Applicazioni con bassa corrente/bassa forza di contatto necessitano
di oli base leggeri, mentre correnti e forze elevate richiedono un olio più viscoso.

current/high contact force applications benefit from more viscous base oils.
Prodotti Nye Tipo

Range 
termico (°C) Vantaggi

Rheolube™ 362HT PAO -54 to 125
 inibitore di corrosione
compatibile con la plastica

Rheolube™716 HT Poli-
lestere

-54 to 175
sopporta l'esposizione prolungata ad

-alte temperature
Fortificato per ridurre vibrazione e usura

Uniflor™ 8511 PFPE -50 to 225 alte temperature
Eccellente stabilità termossidativa
Resistente al contatto con saponi e 
detergenti



Aggiungere Prestazioni e Valore 
alla vostra applicazione

Connettori
I lubrificanti per connettori della Nye possono essere divisi in due classi: per contatti e assemblaggio di connettori in metalli nobili e non-nobili.
Per i metalli nobili, sono più indicati i fluorurati (PFPE). Resistono alle temperature estreme, alle aggressioni chimiche, ai solventi e proteggono 
la superficie placcata durante l'accoppiamento iniziale ed i futuri cicli del connettore. Per i connettori non-nobili, gli idrocarburi sintetici forniscono 
eccellente resistenza del velo lubrificante, ampià capacità di temperatura e protezione contro la corrosione.

Prodotti Nye Tipo Range 
termico (°C) Vantaggi

NyeTact® 502J-20-UV PAO Dispersione -40 to 120 Dispersione adatta per applicazione ad immersione, pennello e spruzzo
NyoGel® 760G PAO -40 to 135 grasso chiaro, buona resistenza all'acqua
RheoTemp® 761G PAO/Naftalene 

alchilato
-40 to 175 elevate prestazioni termiche, riduce la forza di inserzione, deattivatore rame

Uniflor™ 8511 PFPE -50 to 225 Alta temperatura, eccellente stabilità termossidativa, resistente a qualsiasi sapone, 
candeggina e detergente

Uniflor™ 8917 PFPE -70 to 225 Alta temperatura, eccellente riduzione della forza di inserzione, protezione del 
contatto a lungo termine

Guarnizioni
I Lubricanti sulle guarnizioni possono essere applicati per due motivi; prevenire le perdite o facilitare l'assemblaggio durante la fabbricazione. I grassi  
di silicone alta viscosità sono raccomandati per ridurre le perdite. Essi presentano un'eccellente resistenza all'acqua.

Prodotti Nye Tipo Range 
termico (°C)

Resistenza al lavaggio
(ASTM D-1264)

Vantaggi

NyeFilm® 501F PTFE Dryfilm  -40 to 250* N/A lubrificante idrosolubile, ecocompatibile per facilitare l'assemblaggio 
Riduce la forza di inserzione

Fluorocarbon Gel 835C Dimetil Sili-
cone

 0 to 200 0.50% 
(60 min @ 40°C)

Viscosità molto alta, eccellente stabilità ossidativa e termica

Fluorocarbon Gel 880 Dimetil Sili-
cone

 -40 to 200 0.25% 
(60 min @ 80°C)

Eccellente resistenza all'acqua, ampio range termico

Uniflor™ 8521 PFPE  -45 to 225 0.12%
(60 min @ 80°C)

resistente a detergenti, saponi e candeggina
Eccellente compatibilità con plastica ed elastomerii

Cerniere e Maniglie
I lubricanti e più nel specifico i grassi damping sono utilizzati su cerniere e maniglie per il controllo del movimento e del rumore.  La mag-
gior parte dei grassi sono impiegati per abbassare la resistenza. La rigidità del grasso damping aumenta la resistenza con conseguente  
riduzione del moto. Si ottiene così una sensazione "vellutata" tra le parti plastiche.

Prodotti Nye Tipo Range 
termico (°C) Colore Vantaggi

Rheolube™363HT PAO -50 to 125 Tan inibitore di corrosione
grasso per impieghi generici

NyoGel® 774 Series PAO -30 to 120 Clear or 
dyed

ideale per applicazioni damping
riduce rumorosità e vibrazioni

Fluorocarbon Gel 868 Series PAO -40 to 125 White Ampia gamma di viscosità
Minima variazione delle caratteristiche damping con la temperatura

Uniflor™ 8512 PFPE -50 to 225 White alta temperatura
Resistenza a chimici aggressivi, candeggina e detergenti

* Solo per velo secco
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Cuscinetti 
Nye offre una vasta gamma di lubrificanti per cuscinetti, da oli impregnanti per cuscinetti sinterizzati a grassi ultrafiltrati per  
cuscinetti volventi. Gli oli impregnanti della Nye sono formulati per promuovere la formazione del velo, per contrastare la migra- 
zione dell'olio e condizioni ad essa legate che sono comuni nei cuscinetti a metalli porosi.  
I grassi per lubrificare cuscinetti volventi rilasciano una piccola quantità di olio dalla "riserva" trattenuta dall'addensante e lo mettono 
in circolo. L'olio fornisce un film lubrificante elastoidrodinamico necessario per ridurre l'attrito e l'usura. I grassi svolgono anche un'azione di   
tenuta proteggendo i cuscinetti da contaminazioni e umidità.

Motoriduttori e riduttori 
Grazie ai diversi oli base ed addensanti, i lubrificanti Nye non solo riducono l'attrito ma possono inibire l'usura e la corrosione, ridurre la rumorosità 
e controllare il movimento. Possono soddisfare requisiti di ampia temperatura senza ossidare o evaporare. E possono fornire ai produttori odierni 

                                                                                  "uno stimolo" ad aumentare le prestazioni e la vita dei loro prodotti.

Guide di scorrimento 
Con la varietà di oli sintetici, fluidi funzionali, gel, processi gelificanti e additivi ora disponibili i lubrificanti possono essere formulati per ridurre l'attrito;
inibire l'usura, la ruggine e la corrosione; rimanere sul posto; migliorare la lubrificazione; ridurre la rumorosità; controllare il movimento libero; soddisfa-
re i requisiti di ampia temperatura richiesti senza ossidare od evaporare — o qualsiasi combinazione di queste caratteristiche.

Prodotti Nye Tipo Range 
termico (°C)

Test usura 4-sfere 
(ASTM D-2266)

Applicazioni

Synthetic Oil 181B PAO  -40 to 125 0.63 mm (600 RPM, 40 kg, 25°C) compatibile con plastica, olio bassa viscosità per cuscinetti sinterizzati
Rheolube™ 374C PAO  -40 to 150 0.66 mm (1200 RPM, 40 kg, 75°C)  basso carico, cuscinetti alta velocità
Rheolube™ 716A Poliestere  -54 to 150 0.67 mm  (1200 RPM, 40 kg, 75°C)  basso momento torcente, strumenti e piccoli motori
UniFlor™ 8771 PFPE  -50 to 250 0.56 mm (1200 RPM, 20 kg, 25°C)  cuscinetti esposti ad ampia temperatura in condizioni estreme

Prodotti Nye Tipo Range termico 
(°C)

Grado NLGI 
(ASTM D-217)

Vantaggi

Rheolube™ 368AX-1 PAO  -20 to 125 2 inibitore di corosione, adesivo, fortificato EP
Ideale per ingranaggi con alti carichi

NyoGel® 792D PAO  -30 to 125  00 - 000  grasso fortificato EP per treni di ingranaggi, motori ad ingranaggi, 
vite senza fine ed ingranaggi planetari

UniFlor™ 8531 PFPE  -40 to 225 2 capacità di temperaturay, eccellente compatibilità con plastica ed
elastomeri, resistenza ai chimici aggressivi

Prodotti Nye Tipo Range termico 
(°C)

Test usura 4-sfere
(ASTM D-2266)

Vantaggi

Rheolube™ 363HF PAO  -50 to 125 0.65 mm (1200 RPM, 40 kg, 75°C) Fortificato con PTFE per ridurre l'attrito, inibitore di corrosione
Rheolube™ 723GR PAO -40 to 125 0.65 mm (600 RPM, 40 kg, 25°C) inibitore di corrosione e fortificato per una migliore resistenza del velo

NyoGel® 744F-MS PAO  -40 to 125  0.71 mm (1200 RPM, 40 kg, 75°C) fortificato EP & PTFE, inibitore di corrosione, buona resistenza all'acqua




