COMPONENTI ELETTRICI
Lubrificanti progettati per estendere la durata
dei componenti elettrici nel settore automobilistico.

CONNETTORI

COMPONENTI ELETTRICI

Protezione Contatti

LUBRIFICANTI PER CONNETTORI, SENSORI E INTERRUTTORI

Sedili
NyoGel® 760G - Connettori
Rheolube® 362F - Interruttori

Gestione dell'aria
UniFlor™ 8981R - Cuscinetti sensori di posizione valvola a farfalla

UniFlor™ 8512 - Interruttori

UniFlor™ 8950 - Sensore di posizione valvola a farfalla

Motopropulsore

Portiere & Finestrini

Per prevenire l'usura, la corrosione ambientale e da fregamento e i micro-movimenti causati da vibrazioni e da cambiamenti termici all'interno del corpo del connettore si usano lubrificanti per contatti. I lubrificanti sintetici riducono la
formazione di ossido di metallo nelle interfacce accoppiate,
estendendo la vita e mantenendo bassa la resistenza.

NyoGel® 760G - Connettori
Instrument Grease 732C - Interruttori
NyoGel® 774 Series - Interruttori

UniFlor™ 8921SU - Sensore di posizione valvola a farfalla

NyoGel® 760G - Connettori elettrici

Serbatoio carburante

Rheotemp™ 768G - Sensore di temperatura EGR

Methyl Silicone Oil - Sensore livello carburante

Rheotemp™ 768G - Connettore pompa carburante
UniFlor™ 8917 - Connettore elettrico alta temperatura

Forza di Inserzione
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. I lubrificanti sintetici hanno dimostrato di ridurre
la forza di inserimento, senza aumenti inaccettabili
della resistenza.

SENSORI
Quando si rompe il contatto dei sensori elettromeccanici
o dei potenziometri, si perde il segnale. Per garantire un
contatto continuo, scegliere un lubrifcante fluorurato di
bassa viscosità. Un lubrificante troppo viscoso causerebbe
effetto "hydroplaning" invece che rimanere in contatto con il
resistore. I lubrificanti per sensori devono avere bassa viscosità
a -40°C, e punto goccia di circa -90°C per proteggere contro
l'ispessimento del lubrificante a basse temperature.

Starter

INTERRUTTORI

NyoGel® 760G - Cavi elettrici
Rheolube® 380 - Ingranaggi
Rheolube® 377AL - Ingranaggi

Interruttori Cruscotto

Piantone dello sterzo
NyoGel® 741A-RED - Sensore sterzo posizione angolare
Fluorocarbon Gel 885 - Sensore sterzo posizione angolare
Rheolube® 362 - Interruttore accensione

NyoGel® 774F - Manopole radio
NyoGel® 774VH/774L - Interruttore fari
NyoGel® 774HF - Controlli HVAC
NyoGel® 779 - Controllo temperatura

Airbag

Rheolube® 362HT - Interruttori Audio

NyoGel® 760G - Connettori

Fluorocarbon Gel 868H - Interruttori multifunzione
NyoGel® 760G - Morsetti e connettori

Esterni
NyoGel® 760G - Connettore fanale posteriore
NyoGel® 760G - Connettore gancio traino

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.
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.
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