
SOLUZIONI PER AVIAZIONE

          Lubrificanti progettati per migliorare la funzionalità, l'affidabilità e la longevità dei  
                                     componenti del trasporto aereo dal decollo all'atterraggio.



LUBRIFICANTI IN VOLO
LUBRIFICANTI SINTETICI PER AVIAZIONE

APPLICAZIONI PER AVIAZIONE

STRUTTURA DEL VELIVOLO

Il corretto funzionamento del carrello di atterraggio durante il decollo e l'atterraggio 
è assolutamente fondamentale per la sicurezza operativa dell'aeromobile. I controlli di 
volo primari devono attivarsi come richiesto dal pilota quando l'aeromobile è in volo. 
Per fare ciò lubrificano i componenti con un grasso a base di idrocarburo sintetico con 
inibitore di corrosione progettato per velocità e temperature elevate.

AVIONICO

I sistemi elettronici ed avianoci presenti nell'abitacolo si basano sulla lubrificazione
per garantire che le comunicazione, la navigazione e altri sistemi di volo cruciali 
funzionino correttamente. Alcuni controllo di strumentazione e regolazione richiedono 
una lubrificazione per garantire una protezione di lunga durata dalla corrosione e un 
funzionamento coerente ed affidabile. I lubrificanti sintetici consentono ai meccanismi di 
scorrere, spingere o capovolegere senza problemi, offrendo al contento la sensazione  
ottimale o il feedback di controllo per l'interfaccia del pilota a una vasta gamma di mec- 
canismi e interruttori tra cui leve, quadranti, cursori, pulsanti etc. 

INTERNI

I sedili dei passeggeri e i sistemi di stoccaggio possono beneficiare di un sottile strato 
di lubrificante applicato su cerniere e guide dei componenti interni, per ridurre il rumore
generato dalle vibrazioni e dall'attrito nella cabina dell'aeromobile mentre i motori sono 
in funzione. Nella maggior parte dei casi, l'attiviazione di questi componenti interni ¯  
gestita dai passeggeri. Un lubrificante correttamente selezionato che rimarr¨ in posizione 
assicurer¨ il funzionamento. Le interfacce elettroniche e i sistemi di intrattenimento per
i passeggeri si affidano ai lubrificanti per garantire che i collegamenti elettrici siano pro-
tetti per lungo tempo dalla corrosione e dall'usura. 

MOTORE

I motori degli aereomobili devono resistere a una vasta gamma di temperature e  
funzionare ad altitudini elevate. I componenti, compreso il lubrificiante, devono 
essere compatibili con i carburanti per aviazione e resistere ai loro vapori corrosivi. 
I lubrificanti sintetici fluorurati, intrinsicamente inerti, sono ideali per questo tipo di  
ambiente operativo. Oltre a rimanere fluidi a temperature molto basse, la loro superiore 
stabilità termo-ossidativa previene l'ossidazione e la verniciatura ad alta temperatura 
anche a 250°C continui, resistendo anche a prodotti chimici e carburanti aggressivi. 
chemicals and fuels.  

Comandi di volo primari
Cuscinetti con alette a battent - UniFlor™ 8961MT

Giunto per albero rotante - AND-786

Elettrico
Interruttori scorrevoli - Rheotemp™ 763G

Connettori per illuminazione ambientale- NyoGel® 760G

Strumenti cabina di guida
albero/contagiri - UniFlor™ 8961MT

Cablaggio del connettore - Rheotemp™ 768G

Potenziometro - UniFlor™ 8981

Glass Panel Display - OCK-451

Controllo avionico
Connettori elettrici - NyeTact® 571H-10

Joystick e giogo - NyoGel® 774 Series

O-ring/guarnizione - UniFlor™ 8961MT

interruttori - UniFlor™ 8950 & UniFlor™ 8980

Controllo carburante
Cuscinetti con perno rotante oscillante   
ad alta velocità - Rheoplex 6000HT 

Attuatore e cuscinetti - UniFlor™ 8921, UniFlor™ 8980 
& UniFlor™ 8981

Scarico motore
Componenti attuatore - UniFlor™ 8991MT

Cavi per ingranaggi - UniFlor™ 8991MT

Unità di alimentazione ausiliaria
Lubrificante per filetti - Rheolube® 733MZ

Carrello atterraggio
Perno anrticolazione - Rheolube® 374A

Ammortizzatore luminoso - Fluorocarbon Gel 880

O-ring/guarnizione - UniFlor™ 8512S 

Sistema alimentazione
Valvola O-ring - UniFlor™ 8921

Cabina
Componenti interni - UniFlor™ 8172

Meccanisi reclinabili - UniFlor™ 8172

Cerniere/Guide - UniFlor™ 8512

Cerniere vassoi sedile - NyoGel® 774 Series

Cerniere TV personale - NyoGel® 774 Series

Chiusure cinture sicurezza - Fluorocarbon Gel 836A

O-ring valvole pressione ossigeno - L-Phen-100K

Controlli ventole - NyoGel® 774HF

Cambusa
Scomparto alimenti - Fluorocarbon Gel 880FG

Attrezzatura per alimenti - UniFlor™ 8921A

Elettrico
Connettori e sensori - UniFlor™ 8917
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