COMPONENTI ESTERNI
Lubrificanti progettati per migliorare funzionalità, affidabilità e
durata dei comopnenti esterni di autoveicoli.

COMPONENTI ESTERNI

PORTE & FINESTRE

LUBRIFICANTI SINTETICI PER LUNGO RAGGIO

Parti elettriche
Il tettuccio è controllato da un motore e da cavi. A differenza dei regolatori dei finestrini, questi componenti sono spesso esposti alle intemperie.
E' consigliato un grasso sintetico trasparente con una bassa separazione
dell'olio, resistente all'acqua e a temperature di -40°C in grado di ridurre
rumore e vibrazioni.

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® 774L - Meccanismi tetto apribile

NyoGel® 760G - Connettori centrali e fanale posteriore

UniFlor™ 8170 - Guarnizione tetto apribile

NyoGel® 760G - Connettore traino rimorchio

Tetto apribile

Parabrezza

UniFlor™ 8470 - EPDM BSR itching

Quando la macchina sobbalza, l'elevato attrito dovuto al contatto tra le
guarnizioni in gomma dei vetri e le superfici in lamiera verniciata, genera
un leggero rumore stridulo e fastidioso chiamato in inglese "itching".
Oli fluorurati, chimicamente compatibili con gli elastomeri, fermeranno
questo "itching".

Porta carburazione
UniFlor™ 8472 - Zona cerniera

Bagagliaio

UniFlor™ 8170 - Guarnizione del parabrezza

Attuatori serratura
Gli attuatori della serratura della porta sono dei riduttori in
plastica con piccoli motori. Devono durare per 50.000 cicli,
operare a -40°C e resistere a pioggia, detersivi di lavaggio e
altri fattori ambientali.
Un grasso sintetico addensato litio è una soluzione economica
per questa applicazione.
Alcuni OEM richiedono che gli attuatori delle porte siano
silenziosi; altri vogliono un segnale acustico che indica l'
apertura o chiusura della porta. I grassi sintetici damping
offrono una soluzione economica al controllo del suono.

UniFlor™ 8132 - Saliscendi

Rheolube® 462 - Ingranaggi motorino del tergicristallo

Cilindri chiave
I cilindri chiave sono installati dopo la verniciatura dell'auto.
In caso di difetti di verniciatura questi sono trattati con un ritocco veloce, utilizzando una luce Xeno. La luce che si irradia
genera calore sufficiente a far colare il grasso dei cilindri che
può scolorire la vernice. I lubrificanti PFPE sono resistenti al
calore, e quindi sono in grado di prevenire queste macchie
di vernice provocate dal grasso.

Specchi

Portiere

Finestrini

Spesso gli specchietti laterali sono controllati elettricamente, i loro piccoli
motori e gli ingranaggi devono funzionare senza problemi a temperatura di
-40°C anche quando esposti a pioggia, acqua salata e lavaggio auto. Ad
aggravare la sfida lubrificativa, l'involucro esterno in plastica funge da amplificatore acustico generando un ronzio fastidioso. Un grasso damping sintetico
di bassa viscosità, resistente al freddo, offre riduzione del rumore e delle
vibrazioni, e resiste agli elementi.

NyoGel® 760G - Connettori

Fluorocarbon Gel 880 - Regolatori finestrini

Instrument Grease 732C - Interruttori

NyoGel® 774 Series - Interruttori

Rheolube® 362HB - Meccanismi scatto

UniFlor™ 8170 - Binari finestrini

UniFlor™ 8172 - Maniglie

UniFlor™ 8170 - Guarnizioni finestrini

NyoGel® 774VLF - regolatori specchi ripiegabili

UniFlor™ 8512 - Cilindro chiave

Rheolube® 362HB - Ingranaggi specchio elettrico

UniFlor™ 8470 - EPDM BSR itching

Gruppo regolatore finestrini
L'assemblaggio di 1 o 2 binari che alzano/abbassano il vetro
del finestrino deve resistere a temperature estreme, così come
a polvere, sporcizia, acqua, fluidi di lavaggio che si infiltrano
nella cavità della porta. Un grasso di silicone alta viscosità,
addensato PTFE si è dimostrato efficace in questi assemblaggi. Resiste all'acqua, opera a temperatura fino a -40°C, e supera senza problemi “Arizona Dust Test.”
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