
CONNESSIONI DELLA BATTERIA

Una stretta connessione elettrica tra utensile e 
batteria può spesso rendere difficile il collegamento 
con la batteria stessa. I grassi Nye lubrificano questa 
connessione riducendo la forza di accoppiamento e 
proteggendola allo stesso tempo dall’usura dovuta 
all’uso ripetitivo.

NyoGel® 760G

POTENZIOMETRI & INTERRUTTORI

Progettati per temperature esigenti ed esposizioni 
chimiche, questi grassi riducono l’usura dei contatti 
elettrici, sono compatibili con i materiali plastici ed 
aumentano la durata dell’utensile elettrico. 

Uniflor™ 8511

Utensili Elettrici Professionali

CONNETTORI ELETTRICI

Urti,vibrazioni e cicli di temperature provocano l’usura da 
micro-movimento(sfregamento) nei contatti elettrici provocando 
un errore di connessione. I grassi Nye lubrificano i contatti 
elettricie proteggono dall’acqua, dall’ossidazione e dalla 
corrosionemigliorando così l’affidabilità e la durata dell’utensile 
elettrico. 

Rheotemp™ 769G

GRASSI PER IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO

Le interfacce meccaniche plastica-plastica spesso necessitano di 
lubrificazione per risolvere i problemi relativi alle variazioni di tolleranze 
di produzione. I grassi Nye, compatibili con la plastica,lubrificano 
queste interfacce e allo stesso tempo conferiscono “sensibilità”, 
migliorando l’ergonomia dell’utensile elettrico. Selezionare la 
“sensibilità” testando grassi diversi della serie Nyogel® 774. 

NyoGel® 774 Serie

INGRANAGGI & CAMBI

Gli ingranaggi degli utensili operano 
in presenza di carichi elevati ed alte 
velocità, con frequenti cicli di accensione/
spegnimento. I grassi Nye riducono al 
minimo l’usura degli ingranaggi,abbassano 
le temperature,riducono il consumo di 
energia elettrica,estendono la durata e 
migliorano le prestazioni. Sono disponibili 
in NLGI 1 e 2, in base all’applicazione. 
Rheolube 380 e Rheolube 380-GI

Rheolube® 380 & Rheolube® 380-GI

Lubrificanti progettati specificatamente per i componenti degli elettroutensili per aumentare le 
prestazioni, ridurre il consumo di energia,migliorare l’ergonomia e allungare la vita operativa.
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Nye Lubricants è leader nell’innovazione,formulazione e fornitura di lubrificanti sintetici capaci di sviluppare prodotti innovativi 
per risolvere tecnologie critiche.Forniamo comprovata esperienza,profonda conoscenza tecnica e attenzione al cliente nel 
risolvere le sfide più difficili, aggiungendo valore tangibile ai nostri prodotti in una vasta gamma di settori e applicazioni.

Da oltre 20 anni Nye fornisce lubrificanti ai principali OEM di utensili elettrici per aumentare le prestazioni, ridurre il consumo 
energetico, migliorare l’ergonomia ed allungare la vita operativa.

Dal 1844: le nostre prestazioni si riflettono nel valore che apportiamo ai nostri clienti.


