COMPONENTI INTERNI
Lubrificanti progettati per migliorare funzionalità, affidabilità e
longevità dei componenti interni per autoveicoli.

COMPONENTI INTERNI
LUBRIFICANTI PER MOVIMENTI REGOLA E RIDUZIONE DEL SUONO

Indicatori ad ago del Cruscotto
Quando si tratta di carburante, tachimetro, contachilometri e altri indicatori, sistemi magnetici relativamente poco costosi sono sostituiti da sistemi elettromeccanici, alimentati da piccoli motori che cambiano in modo più accurato la posizione dell'ago. Un grasso di silicone molto morbido ha mostrato risultati promettenti
nel mantenere la vita e la precisione di tali strumenti.
Fluorocarbon Gel 822S-1 - Motoriduttore

Compartimenti
Nella maggior parte dei casi, le superfici di scorrimento di
tali componenti interni sono esposte quando tirate nella
posizione aperta. Si raccomanda un lubrificante che rimane in posizione e idoneo per ridurre la rumorosità plastica.
Fluorocarbon Gel 880 - Porte
Rheolube® 363F - Scatola dei guanti

Parasole
Le due parti rotanti del parasole restano ferme per lunghi periodi, una sfida difficile per il grasso che tende a
gfuoriuscire dalle superfici in contatto. Inoltre a causa
della posizione della visiera, i lubrificanti possono colare olio o emettere odori. Si raccomanda un grasso sintetico di alta viscosità, che consenta alla visiera di rimanere ferma per lunghi periodi, ma di muoversi agevolmente quando attivata.
Rheolube® 358PC - Cerniere

Pedali
Per la sicurezza e l'ergonomia i sistemi di posizionamento dei pedali stanno aumetando. Un grasso
sintetico, antigoccia, inodore fortificato con PTFE
è consigliato per cuscinetti, ingranaggi, e superfici
di scorrimento in questi assemblaggi motorizzati.

Ronzii, Cigolii, e Crepitii
Ridurre ronzii, cigolii e crepitii (BSR) è una sfida comune per gli ingegneri
Automotive durante la progettazione delle applicazioni. Un sottile velo di lubrificante applicato ai rivestimenti interni, componenti, cerniere e scorrimenti ridurrà il rumore generato da vibrazioni e attrito. Per assicurare la completa
compatibilità con la plastica, si preferisce un lubrificante a base PFPE.

NyoGel® 774VLF - Damping Mecccanico
NyoGel® 774VLF - Leva a pedale

Rheolube® 363F - Rivestimenti interni
UniFlor™ 8172 - Componenti interni
UniFlor™ 8512 - Cerniere e scorrimenti

Sedili

Interruttori

Lubrificare le piste dei sedili è una sfida estetica e meccanica. Quando i
sedili sono spinti completamente indietro o avanti, una parte della pista
è visibile, perciò è meglio scegliere grassi di colore neutro. Vista la vicinanza con il tessuto del sedile e la moquette il grasso non deve macchiare o perdere olio. Infine, le piste assemblate non devono generare vibrazioni o tintinnare a velocità elevate.

Il controllo del clima si basa su una serie di aperture motorizzate per reindirizzare il flusso di aria per il comfort del passeggero. Un lubrificante
sintetico per quest'applicazione deve essere progettato per funzionare con
ingranaggi in plastica. Deve inoltre essere stabile a basse temperature.

Rheotemp™ 662 - Piste dei sedili
Rheolube® 361F - Attuatore lombare
Rheolube® 368AX-1 - Motoriduttore
UniFlor™ 8172 - Meccanismi reclinabili
UniFlor™ 8472 - Poggiatesta
Rheolube® 368F - Divaricatore cintura del sedile

Cambio
L'assemblaggio della console PRNDL richiede una lubrificazione per
attutire il rumore e creare una percezione di qualità che è difficile
ottenere nelle parti in plastica. il lubrificante sintetico dovrebbe consentire al meccanismo di scorrere senza problemi tra le tacche, ed
imprimere una sensazione di qualità al rilascio del meccanimo attraverso il pollice. Deve resistere al freddo e ridurre rumore e vibrazioni.

I controlli del volume, del tono, ed anche la rotella usata per oscurare
l'intensità del cruscotto trovano beneficio con i grassi damping. Estendono la durata e trasmettono una sensazione vellutata ai dispositivi manuali.
NyoGel® 774F - Manopole radio
NyoGel® 774VH/774L - Interruttore fari
NyoGel® 774HF - Controlli HVAC
NyoGel® 779 - Controllo della temperatura
Rheolube® 362HT - Interruttori Audio

NyoGel® 774VLF - Meccanismo

Fluorocarbon Gel 868H - Interruttori multifunzione

Rheosil™ 500F - Parti plastiche

NyoGel® 760G - Morsetti e connettori
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