
• Cariamento rampa 
 
• Caricamento costante 
 
• Cambio direzionale 
 
• Caricamento massimo 
   = 120 N m 
 
• Test ambientali 
   (su richiesta)

Test di prova EPS

FUNZIONI DI PROVA

ROTTURA MECCANICA 
Irruzione ad alto carico con cambi direzionali progettati per logorare

il sistema EPS.

RISULTATI DEI TEST

COPPIA DI ATTRITO 

Un trasduttore ad alta risoluzione è utilizzato per tracciare la coppia  

di attrito rispetto a un angolo noto della ruota. Medie e tendenze sono 

registrate durante gli intervalli di test.

SIMULAZIONE DI GUIDA ASSISTITA CICLICA 
Test di tipo ciclico con carico di rampa e cambio di direzione proget- 

tato per replicare un ambiente su strada.

TEST DI FEEDBACK AD ALTA RISOLUZIONE 
Test di rotazione libera non caricato progettato per comprendere le 

caratteristiche di attrito e la "sensazione" dell'operatore.

DISTRIBUTORE DELLA TEMPERATURE A INFRAROSSI 

Visualizzazione completa della temperatura per comprendere i punti 

caldi e le inefficienze nell'ingranaggio della vite senza fine. Tempera- 

tura massima registrata. Può essere fornito il video su richiesta.

PARAMETRI TEST

Banco di prova progettato per simulare l'usura e il funzionamento del gruppo ruota e vite senza fine con l'obiettivo 
principale di misurare la coppia di attrito. La comprensione di queste caratteristiche ha aiutato Nye e la sua impresa

                                        a progettare il lubrificante per servosterzo elettrico (EPS) di nuova generazione.

*Tutti i parametri di prova possono essere adattati alle specifiche del cliente.
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I N F O R M A Z I O N I  S U  N Y E  L U B R I CA N T S

Tecnolubeseal Srl

via G.Galilei, 7
37029 San Pietro in Cariano- VR-Italy
Ph: +39 0457702389
Email: info@tecnolubeseal.it 
 

NyeLubricants.com

Nye Lubricants è leader nell'innovazione, nella formulazione e nella fornitura di lubrificanti sintetici, che migliorano prodotti innovativi  
e 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.

La missione di Nye è quella di collaborare con aziende innovative e fornire lubrificanti ad alte prestazioni utilizzando la tecnologia 
all'avanguardia e la nostra competenza ingegneristica.

La speranza di Nye è di essere riconosciuta a livello mondiale come esperto di lubrificanti e materiali ingegneristici. I suoi prodotti serviranno 
per tecnologie che saranno in grado di combinare innovazione, conoscenza del prodotto e una comprensione delle esigenze dei suoi clienti.

RICERCA E SVILUPPO

La ricerca e lo sviluppo di Nye sono sempre stati guidati dai 
clienti e dal mercato. il nostro Team di tribologi e chimici esperti
è strettamente collegato ai leader tecnologici di una vasta gamma 
di settori. Il nostro Team comprende le tendenze e le sfide future 
legate ai lubrificanti nel design di prossima generazione. 
Collaboriamo con i clienti per fornire soluzioni per consentire, 
migliorare ed estendere la durata di vita di prodotti innovativi.

INGEGNERIA DELL'APPLICAZIONE

Per convalidare le prestazioni di un lubrificante nei prodotti dei nostri 
clienti, gli ingegneri Nye collaborano con gli ingegneri di progettazione 
per simulare le condizioni ambientali effettive nel nostro laboratorio 
applicativo. Le nostre capacità di test possono aiutare ad abbreviare i cicli
di sviluppo dei prodotti, ridurre i costi dei test e aiutare i nostri clienti a  
portare i loro prodotti sul mercato più velocemente risparmiando sui costi.
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