
COMPONENTI DELLA CATENA 
                        CINEMATICA 

Lubrificanti progettati per migliorare funzionalità, affidabilità e   
 longevità dei componenti della catena cinematica.



Connettore
La riduzione della forza di inserzione è una grande sfida OEM. 
L'accoppiamento dei connettori multi-pin, a volte difficili da 
raggiungere, spesso richiede uno sforzo notevole, con il  
rischio di un accoppiamento incompleto e di lesioni agli 
operatori addetti all'assemblaggio. I lubrificanti sintetici 
hanno dimostrato di ridurre la forza di inserimento senza 
alcun effetto sulla continuità elettrica, proteggendo dalla 
corrosione da contatto.

NyoGel® 760G - Contatti elettrici

Rheotemp™ 768G - Connettori della pompa del carburante

Uniflor™ 8917 - Connettori elettrici con alta temperatura

Gestione dell'aria-

Uniflor™ 8911 - Cuscinetti copro farfallato 

Uniflor™ 8981R - Cuscinetti sensori posizione valv. a farfalla

Uniflor™ 8950 - Sensori posizione valvola a farfalla

Uniflor™ 8901F - Attuatore valvola a farfalla

Uniflor™ 8921SU - Sensori posizione 

Uniflor™ 8921 - valvola EGR

Uniflor™ 8472 - ingranaggi EGR 

Rheotemp™ 768G - Sensori temperatura EGR 

Rheotemp™ 500 - Cuscinetti ad aghi compressore

Nye Synthetic Oil 605 - Ingranaggi compressore

Uniflor™ 8921 - Valvole di controllo variabile delle prese d'aria

Uniflor™ 8921 - Cuscinetti attuatori Turbo diesel

Uniflor™ 8512R - Cuscinetti a sfera in attuatori a distanza

Uniflor™ 8512R - Servomotori

Sistemi di raffreddamento 
I cuscinetti della ventola del radiatore devono sopportare 
alte temperature, polvere, sporcizia e detriti. E' efficace  
un estere di bassa viscosità addensato con sodio complesso.
E' anche un'opzione per cuscinetti di alternatori, pompe per l'acqua,  
e compressori di aria condizionata.

NyoGel® 783H - Assemblaggio

Rheotemp™ 500 - Cuscinetti

Starter
I motorini di avviamento devono resistere agli elementi, a temperatura da   
-40°C a +200°C e 50.000 cicli o più. Bisogna inoltre considerare problemi 
di coppia e carico elevato durante l'avviamento a freddo. Un'efficace lubri- 
ficazione di ingranaggi, cuscinetti e scanalature del motore richiede un'at-
tenta miscela di oli sintetici, additivi e addensanti. I più comuni lubrificanti
per i motorini di avviamento sono miscele PAO/estere con additivi EP, che
proteggono dalla corrosione e riducono l'attrito.

Rheolube® 373 - Motori

Rheolube® 380 - Ingranaggi

Rheolube® 377AL - Riduttori epicicloidali

NyoGel® 760G - Cavi elettrici

Trasmissione
Rheolube® 363F - Collegamento del cambio

Rheolube® 380 - Cuscinetti cambio a doppia frizione

Rheosil™ 500F - Ingranaggi cambio PRNDL

STA DIVENTANDO CALDO QUI DENTRO
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Controllo Elettronico Acceleratore 

Il motore che alimenta un controllo della valvola a farfalla elet-
tronica deve resistere alle alte temperature e ai vapori corrosivi
della carburazione. I lubrificanti fluorurati, che sono intrinseca-
mente inerti, tollerano questo tipo di ambiente. Oltre a rimanere
fluidi a basse temperature, la loro stabilità termossidativa impe-
disce la laccatura ad alte temperature, anche a temperature con-
tinue di 250°C.

GESTIONE DELL'ARIA

Compressori

I lubrificanti sintetici sono stati un pilastro nella lubrificazio-
ne a vita di compressori e turbocompressori. Per ingranaggi
e parti metalliche polverose si consiglia un olio estere di bas-
sa viscosità con un pacchetto antiossidante robusto. Per cu- 
scinetti ad alte velocità un grasso estere di bassa viscosità
con additivi EP si è dismostrato estremamente efficace. 

Valvole EGR 

La valvola di ricircolo dei gas di scarico (EGR) è esposta a 
temperature estremamente elevata e a gas acidi. PFPE 
addensati con PTFE sono adatti per questo ambiente esigente.
Offrono il più ampio range termico di qualsiasi lubrificante  
sintetico e non sono sensibli a gas e liquidi corrosivi. 
Lubrificanti PFPE/PTFE  garantiscono un funzionamento 
regolare fino a 100.000 miglia.
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