
COMPONENTI TELAIO

Lubrificanti progettati per migliorare funzionalità, affidabilità e  
durata dei sistemi di sterzo e sospensioni degli autoveicoli.



Piantone dello sterzo
Fluorocarbon Gel 866 - Albero scanalato intermedio

NyoGel® 741A-RED - Sensore posizione angolare sterzo

Fluorocarbon Gel 885 - Sensore posizione angolare sterzo

NyoGel® 774VLF - Albero colonna

Rheolube® 362HB - Colonna telescopica dello sterzo

Fluorocarbon Gel 868MS-X - Piantone dello sterzo inclinabile

Rheolube® 368F - Piantone scanalato

Rheolube® 362 - Interruttore di accensione

Servosterzo Elettronico
Le case automobilistiche lavorano per migliorare l'efficien-
za dei moderni veicoli, molte stanno abbandonando il vec-
chio sterzo idraulico sostituendolo con uno elettronico. La
principale preoccupazione è proteggere la componentisti-
ca dagli elementi riducendo l'attrito tra gli ingranaggi di 
accoppiamento. Grassi sintetici di basso peso formulati 
con un pacchetto speciale di additivi riducono notevol-
mente la coppia a bassa temperatura e l'attrito, fornendo 
allo stesso tempo protezione contro l'usura e le vibrazioni. 
Grassi addensati con solfonato di calcio possono essere
utilizzati su cuscinetti e ingranaggi anche come guarnizio-  
ne ambientale grazie alla loro resistenza al dilavamento, 
forniscono protezione contro la corrosione e sono in gra-
do di ridurre l'usura.

Rheolube® 363F - Ingranaggi servosterzo elettronico

Rheotemp™ 662 - Alloggiamento servosterzo elettronico

Pedale acceleratore
Per la sicurezza e l'ergonomia, i sistemi di posiziona-
mento dei pedali stanno aumentando. Un grasso sinte- 
tico, antigoccia, inodore, additivato con PTFE è consi- 
gliato per cuscinetti, ingranaggi, e superfici di  
scorrimento  di questo assemblaggio motorizzato.

Fluorocarbon Gel 875MS - Meccanismo a pedale

Collegamenti dello sterzo
Il meccanismo a pignone e cremagliera presenta molte 
sfide di lubrificazione. L'interfaccia della cremagliera e il 
pignone richiedono lubrificanti sintetici con additivi EP e 
antiusura per ridurre il rumore e trasferire le vibrazioni, 
spesso indicate come "cremagliera che batte". Quando i 
sistemi a cremagliera sono posizionati relativamente vici-
no agli impianti di scarico, i lubrificanti devono resiste- 
re a temperature di 150°C o più.

La molla del giogo che mantiene i denti della cremagliera
accoppiati al pignone può essere un'altra fonte di rumore
e usura. In certi gioghi a forma di Y, la cremagliera è trat-
tata termicamente e lucidata a mano per rimuovere incro-
stazioni ed asperità. Un grasso sintetico viscoso fortifica-
to per alti carichi può prevenire l'usura delle cremagliere
non lucidate, eliminado la necessità di lucidatura.

Fluorocarbon Gel 880MS - Sistema pignone e cremagliera

Fluorocarbon Gel 875MS - Ingranaggi sterzo/giogo

Sospensione Posteriore
Le balestre, in genere presenti su camioncini e SUV, forniscono sospensione 
posteriore e assorbimento degli urti. Esposte ad acqua, acqua salata, e grinta 
su strada, possono logorare, crepare, o produrre cigolii e stridii. Un grasso sin-
tetico viscoso, additivato EP riduce usura e corrosione; la sua elevata capacità  
damping riduce al minimo il rumore della strada.

NyoGel® 774VH-MS - Balestre
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LUBRIFICANTI SINTETICI PER LUNGO RAGGIO

Freni
Cuscinetti, pistoni e viti di comando nei sistemi di frenatura antibloccag- 
gio sono costantemente esposti al liquido dei freni. La presenza di guarni-
zioni e o-ring in EPDM comporta anche il problema di compatiblità con 
alcuni grassi ed oli sintetici. Grassi di silicone e poliglicole sono compati-
li, proteggono contro l'usura ed hanno un range termico che soddisfa le 
esigenze di queste applicazioni.

Fluorocarbon Gel 880 - Cavo freno di stazionamento

Fluorocarbon Gel 990A - Cavo freno di stazionamento

Fluorocarbon Gel 990A - Perni pinza freno

UniFlor™ 8512 - Cuscinetti ABS e pistoni

Sospensioni Anteriori
Giunti sferici: questi giunti sono soggetti a movimenti
dinamici quasi in ogni direzione. Il lubrificante all'interno 
del giunto sferico deve essere in grado di resistere a con- 
dizioni ambientali estreme, calore del motore, scossoni su
superfici ruvide, e continui micromovimenti su strade lisce.
Non è prevista una rilubrificazione di questi giunti sferici
pertanto il riempimento iniziale deve fornire una lubrifica- 
zione a vita. Si consiglia un grasso sintetico resistente alle
temperature, all'acqua ed all'acqua salata.

Ammortizzatori e supporti: i sistemi di sospensione possono 
essere personalizzati come mai prima. Eppure a bassa tempe-
ratura, un tradizionale fluido ammortizzatore può diventare 
così viscoso da passare attraverso le valvole che controllano
il livello del liquido e regolano la rigidità delle sospensioni.  
Si consiglia quindi un fluido sintetico con bassissima visco-
sità e range di temperatura da -60°C per la manutenzione  
dei sistemi di sospensione regolabili.

Fluorocarbon Gel 880 - Giunti sferici

Fluorocarbon Gel 880 - Paracolpi di fine corsa

Rheolube® 393 - Paracolpi di fine corsa

Nye Synthetic Oil 185D - Supporti

Nye Synthetic Oil 148G - Supporti

Cuscinetti Piantone

I cuscinetti a sfera situati all'estremità del piantone possono 
creare o distruggere l'esperienza di guida. Se non adeguata- 
mente lubrificati, influenzano la reattività dello sterzo trasferendo 
vibrazioni e rumore, attraverso la colonna dello sterzo, al guidatore. 
Temperature estreme, umidità, polvere e costanti spostamenti 
di carico richiedono un grasso viscoso, inibitore di ruggine, con  
ampio range termico per garantire lunghi intervalli di manutenzione.

PIANTONE DELLO STERZO

Albero Intermedio

L'albero intermedio collega il piantone dello sterzo al sistema a
pignone e cremagliera. Gli alberi a I devono assorbire vibrazioni 
e urti senza permettere al rumore stradale di raggiungere l'inter- 
no dell'auto. Per interfacce plastica-metallo, un grasso sintetico  
di media viscosità, arricchito con PTFE assicura buon scorrimen- 
to e basso "attrito statico". Per interfacce metallo-metallo si  
consiglia un grasso sintetico più viscoso. Per lubrificare gli spazi 
ristretti all'interno dei nuovi alberi telescopici, usare un grasso più 
leggero, progettato per superfici in scorrimento. 

Sterzo ruota e meccanismi  
Telescopici

Meccanismi di inclinazione e telescopici richiedono grassi  
damping, che sono progettati per prevenire l'usura ed inibire 
movimenti e rumori indesiderati. Quando addensati con PTFE,
forniscono affidabilità, morbidezza, movimento con basso 
attrito. 

Sistemi di alimentazione e telescopici hanno piccoli motori con 
coppia piuttosto elevata. Un grasso damping fornisce una lubri-
ficazione a vita all'interno del cambio e riduce la trasmissione di 
vibrazioni e rumore del motore attraverso la colonna dello sterzo.

Boccole Stabilizzatrici
Le boccole devono mantenere una perfetta aderen-
za alla barra stabilizzatrice e ai bracci, durante l'e- 
sposizione alle alte temperature del sottocofano. 
Tali temperature combinate con continui cambiamenti
vigenti e stress tendono ad asciugare la gomma. 
Grassi al silicone possono essere usati per queste boc-
cole, offrendo compatibilità con i materiali, resistenza
all'acqua, favorendo l'assemblaggio.

Fluorocarbon Gel 880 - Boccole stabilizzatrici
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