
Applicazioni per banca dati

CONNESSIONI BARRA ALIMENTAZIONE E SCHEDA

I cicli di shock, vibrazioni e temperatura sono tutte forme di micro-movimento
che creano usura da contatto elettrico (sfregamento), portando a mancanza di 
corrente e perdita di segnale. I grassi Nye lubrificano i contatti elettrici e li pro- 
teggono da polvere, acqua, ossidazione e corrosione, migliorando l'affidabilità 
della connessione e i tempi di attività delle apparecchiature.  

NyoGel® 760G - Contatti stagnati

Uniflor™ 8100 Serie - Contatti argentati

VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO

I cuscinetti sinterizzati sono utilizzati nelle ventole di raffreddamento per supportare
bassi livelli di rumore. Sono costituiti da polvere di metallo pressato i cui pori 
sono impregnati di lubrificante per garantire una lubrificazione permanente e una 
lunga durata del cuscinetto. La stabilità alle alte temperature e gli additivi anti- 
ossidanti supportano anche una maggiore durata operativa.    
 
Synthetic Oil 238 - Cuscinetti sinterizzati in metallo 

DISCO RIGIDO 

I fluidi dinamici per cuscinetti sono l'opzione con minore rumorosità e maggiore 
durata per le unità a disco rigido. Una bassa evaporazione o volatilità dell'olio 
è importante per mantenere gli obiettivi della vita operativa. In alcuni casi, anche 
la stabilità idrolitica è importante.

 
Synthetic Oil 227 - Fluido dinamico per cuscinetti

Lubrificanti progettati specificatamente per aumentare la disponibilità migliorando  
i tempi di attività e riducendo quelli di inattività delle apparecchiature della banca dati. 
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Tecnolubeseal ¯ partner di Nye Lubricants, leader nell'innovazione, formulazione e fornitura di lubrificanti sintetici, che migliorano 
prodotti innovativi e nuove tecnologie critiche. Forniamo comprovata esperienza, profonda conoscenza tecnica e attenzione al  
cliente per risolvere le sfide pi½ difficili dei nostri clienti, aggiungendo valore tangibile ai prodotti in una vasta gamma di settori e 
applicazioni.

Da oltre 20 anni, Nye fornisce lubrificanti ai principali OEM di elettroutensili per aumentare le prestazioni, ridurre il consumo energe- 
tico, migliorare l'ergonomia e allungare la vita operativa.

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




