
SCORRIMENTI & BINARI

Le guide e i binari all'interno dei cassetti degli apparecchi utilizzano  
lubrificanti per inibire l'usura, la ruggine e la corrosione. Per  
facilitare il movimento, controllare la libera circolazione  
e ridurre il rumore, sono necessari lubrificanti che sod- 
disfano ampi intervalli di temperatura operativa.

Uniflor™ 8511 & Fluorocarbon Gel 880

GUARNIZIONI

I grassi che riducono le perdite e il rischio di guasti 
meccanici sono necessari per le applicazioni di tenuta.  
Progettati per resistere all'acqua e agli agenti chimici,  
questi grassi riempiono le asperità tra le superfici 
metalliche e la guarnizione.

Fluorocarbon Gel 880 & Uniflor™ 8512

Elettrodomestici

CONNETTORI ELETTRICI

Cicli di shock vibrazioni e temperatura creano usura dei contatti
elettrici a micro-movimento (sfregamento) che porta al guasto 
della connessione. I grassi Nye lubrificano i contatti elettrici e 
li proteggono da acqua, ossidazione e corrosione, migliorando
così l'affidabilità e la durata della macchina.

Rheotemp™ 769G & NyoGel® 760G

MOTORIDUTTORI

I grassi per ingranaggi aiutano a migliorare l'efficienza meccanica, la
capacità di movimentazione del carico e l'affidabilità, oltre a supportare
llo sviluppo di riduttori più leggeri, più durevoli e compatti. Questi 
grassi riducono al minimo l'attrito, inibiscono l'usura e attenuano il rumore
per migliorare le prestazioni e prolungare la durata del prodotto.

Rheolube® 380G1 & Instrument Grease 794A

CERNIERE

Le cerniere spesso necessitano di grasso per controllare il 
movimento, il rumore e la sensibilità. Il grasso Damping 
aumenta la resistenza e leviga il movimento per dare una 
sensazione di qualità alle parti in plastica su plastica.

NyoGel® 774 & Fluorocarbon Gel 868 Series

Lubrificanti progettati specificamente per componenti dell'apparecchio  

per allungare la vita operativa e migliorare durata, affidabilità e prestazioni. 
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Tecnolubeseal Srl è 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 più difficili dei nostri clienti, aggiungendo valore tangibile ai prodotti in una vasta gamma di settori e 
applicazioni.

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




