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LUBRIFICAZIONE DI DISPOSITIVI &  
APPARECCHIATURE MEDICHE

Soluzioni e tecnologie innovative per una vasta gamma di  
applicazioni, dai dispositivi di somministrazione dei farmaci ai connettori  

elettrici, ottica e robotica.

http://www.nyelubricants.com/


Migliorare l'Utilità & 
Favorire l'Innovazione 

L ubrificanti accuratamente selezionati fanno molto più 
che ridurre attrito e usura tra le superfici nei mec- 
canismi del dispositivo. Possono ampliare il range di  

temperatura operativo del prodotto, ridurre il rumore indesi- 
derato, controllare il movimento, migliorare sensibilità 
e percezione al tatto, ridurre la variabilità e i costi di progetta-
zione e produzione, riducendo la necessità di tolleranze dimen- 
sionali estremamente strette. In breve i lubrificanti sono com-   
ponenti critici del progetto che migliorarono l'utilità o consen-
tono l'innovazione della tecnologia medica. 
   Nye è il vostro partner per lo sviluppo dei prodotti che offre:

• Formulazione su misura e Test

• Una vasta soluzione di prodotti formulati da più  
classi di materiali sintetici, per la flessibilità e la 
compatibilità

• Collaborazione a livello globale con i progettisti e i loro 
partner in tutta sicurezza

• Formulazioni appositamente sviluppate per il settore 
MedTech

• Zone di produzione pulita, compreso ISO 14644-1 classe 
7 camere bianche

• Imballo speciale 

Prodotti Nye Tipo
Temp  

Range (°C) Caratteristiche

NyeMed® 
7325 Silicone -40 +200

Pronto all'uso, 
non migra, silicone 
viscoelastico con  
un' alta viscosità 
apparente.

NyeMed® 
7364 Polibutene 20 +120

Estremanente rigido, 
addensato silice, 
grasso con viscosità 
alta, destinato ad appli-
cazioni meccaniche che 
richiedono un'elevato  
grado damping.

Lubrificanti per Applicazioni Mediche

ISO 13485:2003 Certified

Per aiutare i clienti del settore medico a scegliere il prodotto, 
giusto Nye ha sviluppato la serie NyeMed® di prodotti basati
su classi di materiali diversi. I prodotti NyeMed® sono proget- 
tati, sviluppati e qualificati utilizzando un approccio di qua- 
lità basato sul rischio, con controllo del progetto e dei reco- 
rd. Offriamo servizi aggiuntivi per assicurare che i nostri 
prodotti soddisfano le esigenze delle aziende di dispositivi e at- 
trezzature mediche Questi includono creazioni di campioni limite, 
caratterizzazione speciale, e test tossicologici. 

Controllo del Movimento e Tenuta
Nelle attrezzature mediche, un grasso/gel damping viscoso  
può facilitare il funzionamento, eliminare il rumore e ridurre 
l'impatto dei fattori ambientali, ad esempio da fenditure e orifizi  
di tenuta. Questi prodotti forniscono adeguata resistenza vi- 
scosa sulle parti in movimento. Questa resistenza allo stress  
controlla il movimento, riduce al minimo i problemi di libero mo- 
vimento, come giochi, incollaggi o inerzia. Possono essere sele-  
zionati prodotti con adeguate caratteristiche reologiche, o le for-  
mulazioni possono essere adattate alle esigenze dell'applicazione. 

I prodotti NyeMed® damping condividono importanti ca- 
ratteristiche fisiche: proprietà di scorrimento attentamente con-
trollate, bassa separazione dell'olio e buona compatibilità con le ma- 
terie plastiche. Questi prodotti servono come punto di partenza
per la progettazione su misura di formulazioni sperimentali per 
applicazioni specifiche del cliente. 
 
I seguenti due prodotti sono esempi di questa tecnologia: 
The following two products are examples of this technology:

Speciali applicazioni mediche che impiegano un gel 
damping viscoso implicano lo sviluppo di dispositivi
monouso o riutilizzabili, quali: pompe, iniettori manua-
li o inalatori, per farmaci o impianti di somministrazio-
zione. Questi dispositivi si affidano ai nostri prodotti per lu-
brificare le parti, assorbire gli urti, controllare la frequen- 
za di erogazione e garantire la somministrazione  della do-
se completa, ottimizzando sensiblità e suono del dispo-
sitivo. Il risultato è il miglioramento della funzionalità, 
qualità ed uso, ottenendo maggiore compliance del pa-
paziente, minore rischio e migliori risultati della terapia. 

http://www.nyelubricants.com/


Soluzioni Progettuali per MedTech

Connettori Elettrici, Contatti ed Interruttori
La microelettronica sta proliferando nei dispositivi medici, che richiedono un numero crescente di connettori e contatti. I vantaggi 
della lubrificazione di connettori ed interruttori elettrici in dispositivi medici sono: 

• Protezione contro le condizioni di sterilizzazione, polvere, reagenti, umidità e sostanze corrosive

• Riduzione di attrito ed usura

• Diminuizione della forza di inserimento

Nye offre diverse famiglie di lubrificanti per connettori elettrici, contatti ed interruttori. Di seguito è riportato un elenco parziale:

Prodotti Nye Tipo
Temp 

 Range (°C)
Caratteristiche

NyeMed® 7560 PAO -40 +135
Grasso per la protezione di contatti elettrici nei connettori; buona resistenza all'acqua, 
tracciante UV, deattivatore rame, buona compatibilità con la plastica.

NyeMed® 7492 Estere -50 +150 Grasso di bassa viscosità che fornisce protezione e stabilità alle alte temperature in contatti 
multifunzioni importanti, tracciante UV.

NyeMed® 7630 PAO/AN -54 +175 Grasso di media viscosità per interruttori a bassa tensione, sviluppato per l'impiego in  
contatti elettrici in movimento e le interfacce che richiedono alti requisiti nel ciclo.

NyeMed® 7571 PFPE  -70 +225 Grasso destinato per connettori elettrici che potrebbero essere esposti ad ambienti ostili 
o condizioni di alta temperatura; eccellente riduzione della forza di inserimento.

NyeMed® 7471 PFPE  -70 +250 Olio di media viscosità con ampio range termico, eccellente resistenza all'ossidazione,  
compatibilità con plastica ed elastomeri, resistenza all'aggressione chimica.

Robotica & Automazione
Queste applicazioni comprendono una vasta gamma di meccanismi. Alcuni traggono beneficio dall'impiego della nostra linea di 
prodotti NyeMed®, altri soddisfano le esigenze del loro progetto con i prodotti Standard Nye che hanno un comprovato record 
di successi in attrezzature automatizzate utilizzate nei settori Aerospaziale, Semiconduttori e industria del vuoto. 

• Cuscinetti: disponibile un'ampia gamma di lubrificanti, da oli impregnanti per cuscinetti sinterizzati a grassi ultrafiltrati per  
cuscinetti volventi. I grassi possono fornire un film lubrificante elastoidrodinamico necessario per ridurre l'attrito e l'usura, ma  
servono anche come tenuta efficace per proteggere da contaminanti e umidità.

• Motoriduttori & Scatole del cambio: i lubrificanti per ingranaggi soddisfano i requisiti di massima temperatura senza ossidare o  
evaporare, riducono l'attrito, inibiscono l'usura e la corrosione, attutiscono il rumore e controllano il movimento libero. 

• Dispositivi di posizionamento lineare & parti scorrevoli: questi meccanismi richiedono lubrificanti che presentano la capacità 
di rimanere in sede, ridurre al minimo l'attrito, inibire l'usura, la ruggine, ridurre il rumore e controllare il movimento libero. 

• Viti di comando & Viti a sfera: i lubrificanti riducono la coppia, aumentano l'efficienza e prolungano la durata delle prestazioni. 

E' disponibile un'ampia varietà di lubrificanti. Si prega di contattare il partner Nye di zona per discutere la Vostra applicazione.

http://www.nyelubricants.com/datasheet/TDS_SHORT_English_NYETACT+502J-20-UV.pdf
http://www.nyelubricants.com/datasheet/TDS_SHORT_English_NYETACT+502J-20-UV.pdf
http://www.nyelubricants.com/datasheet/TDS_SHORT_English_NYETACT+502J-20-UV.pdf
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Ottica
Nei dispositivi medici i gel ed i liquidi della Nye per l'accoppiamento ottico trovano impiego nei sistemi di tratta- 
mento dei laser, nei misuratori glicemici, ed altre applicazioni dove sono misurati l'assorbimento e la sensibilità 
della luce. Quando applicati tra due materiali solidi, come plastica trasparente e vetro minimizzano la riflessione interna
della luce facendo corrisponde l'indice di rifrazione dei materiali di accoppiamento, ottimizzando così la trasmissione della luce. 

Caratteristiche dei gel e dei fluidi ottici della Nye:

Strumenti Dentali 
Per i cuscinetti ad alta velocità e precisione nelle strumentazioni dentali, Nye offre DHL 400 e 600. Questi oli registrati NSF H1, 
testati a 150°C, sono consigliati da OEMs e venduti con etichettatura privata a studi dentistici.

Industria alimentare & Acqua Potabile 
Nye offre una vasta gamma di lubrificanti sintetici certificati NSF H1*, che sono stati approvati e registrati per il contatto accidentale 
con alimenti. Inoltre, due prodotti Nye hanno ricevuto le certificazioni NSF/ANSI 61,WRAS (UK), e ACS (FR) per l'impiego in applicazioni
con acqua potabile. Un prodotto è certificato anche KTW (GER).  

*Ingredienti generalmente conosciuti come sicuri(da FDA) come additivi alimentari non è stato valutato il rischio nei dispositivi medici.

• Presentano un indice stabile di rifrazione

• Presentano bassa emissione di gas e volatilità

• Liberi dalla luce che assorbe le particelle micrscopiche

• Chimicamente stabili e atossici

• Progettati per affidabilità e lunga durata

Prodotti Nye Tipo
Indice di

Rifrazione
Caratteristiche

SmartGel OC-431A-LVP gel tissotropico 1.46 Pronto all'uso, non migra, silicone viscoelastico con alta viscosità apparente

SmartGel OCF-463 fluido ottico 1.63 trasparente, fluido ottico a base idrocarburo con alto indice di rifrazione
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Sono a disposizione altri oli, grassi e dispersioni  per soddisfare un'ampia gamma di esigenze applicative nel settore medico. 
Per le specifiche tecniche, campioni di valutazione, domande su qualsiasi prodotto Nye, o per discutere la progettazione di un  
lubrificante su misura per la vostra applicazione — contattate un tecnico Nye.

http://www.nyelubricants.com/datasheet/TDS_SHORT_English_SMARTGEL+OC-431A-LVP.pdf
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