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NON CONDUTTIVO 

Anche se i lubrificanti dielettrici di Nye sono non conduttivi, consen-
tono comunque alle microscopiche asperità dei contatti di trasferire 
segnale e potenza, mentre riempiono gli interspazi dei connettori, 
dove possono formarsi ossidi e detriti di usura. Le proprietà dielet-
triche diventano particolarmente importanti nei connettori multi-
pin, eliminando la possibilità di cortocircuiti tra i pin. Man mano che 
i connettori e i sistemi elettrici evolvono e diventano più sensibili ai 
cambiamenti di resistenza, anche i lubrificanti dielettrici devono 
progredire per stare al passo con le esigenze di queste applicazioni.  
 

Nye ha recentemente sviluppato RheotempTM 769G, un grasso idro-
carburico sintetico addensato poliurea, a media viscosità apposita-
mento rinforzato per proteggere dallo sfregamento. In realtà Rheo-
tempTM 769G offre una protezione 3 volte superiore rispetto ai grassi 
per connettori elettrici di generico impiego.  

 

RIDUCE LA FORZA DI INSERZIONE 

RheotempTM 769G riduce in modo significativo la forza di inserzione 
richiesta per accoppiare i connettori, protegge dalla corrosione am-
bientale e presenta eccellenti caratteristiche di stabilità termica e 
dilavamento dell’acqua. La forza di inserzione è un problema fre-
quente per i produttori di grandi connettori multi-pin e cablaggi. 
Questi connettori richiedono una maggiore forza per accoppiare le 
connessioni, e questo aumenta il rischio di disturbi muscoloscheletri-
ci nei tecnici dell’assemblaggio. Il grasso dielettrico riduce la forza 
necessaria per accoppiare i connettori, riducendo l’attrito tra i due 
lati dei connettori. Una forza di inserzione inferiore riduce la quanti-
tà di sforzo fisico esercitato dai lavoratori della catena di montaggio 
con conseguente riduzione delle richieste di risarcimento dei lavora-
tori. Un altro vantaggio dell’utilizzo di grasso dielettrico nei connet-
tori è la creazione di un sigillo ambientale per tenere lontano acqua, 
sporco  e altri elementi corrosivi che possono causare interruzioni di 
corrente. L’applicazione di grasso durante la produzione garantisce 
una solida connessione per tutta la durata del terminale.  
Nye possiede una lunga esperienza nella formulazione di grassi 
dielettrici universali standard, riconosciuti dagli OEM per applica-
zioni nei connettori. Che si tratti della tua auto, barca, aereo o ca-
mion, il nostro grasso può aiutarti a combattere la corrosione da 
contatto e migliorare l’affidabilità dei tuoi prodotti.    

PREVENIRE LA CORROSIONE DA SFREGAMENTO 

Tutti tendiamo ad agitarci quando le cose si fanno difficili ma lo sfre-
gamento ha conseguenze più serie nelle applicazioni dei connettori 
elettrici. La corrosione da sfregamento e l’usura dei connettori e dei 
contatti elettrici è il risultato del micro-movimento causato da vibra-
zioni e/o dilatazione termica dovuta a cicli di riscaldamento o raf-
freddamento. Questi micro-movimenti provocano l’usura attraverso i 
rivestimenti metallici nel materiale di base che si ossida, creando 
infine una connessione aperta e quindi interruzione di corrente o 
perdita di segnale. Quando questo strato di ossido si accumula e au-
menta, il film di ossido funge da isolante tra i contatti, creando un 
circuito aperto con conseguente caduta di tensione attraverso il termi-
nale. La perdita di continuità tra i connettori può essere catastrofica in 
quanto può influire sul corretto funzionamento degli airbag o provo-
care un malfunzionamento nei sistemi di frenata e di sterzo con con-
seguente incidente e rischio di morte.  

USURA DA SFREGAMENTO 

Il test Nye monitora i cicli di sfregamento (micro-movimento) dei 
terminali fino a quando la resistenza aumenta di 100 milliohm sulla 
linea di base statica, per prevedere la durata dei terminali.  

 

 

Per ridurre al minimo l’usura e tenere a bada l’ossidazione, l’imple-
mentazione di un grasso dielettrico è fondamentale.  
Il grasso dielettrico ha due vantaggi principali:  

 riduce l’usura fisica tra le superfici in collegamento provocata da 
micromovimento e sfregamento. Questo aiuta a preservare i 
rivestimenti a strati sui connettori, progettati per prevenire l’os-
sidazione e minimizzare la resistenza.    

 isola il sistema dall’ambiente circostante, impedendo l’accumulo 
di strati di ossido isolante che sono in definitiva i responsabili 
dell’aumento della resistenza e della perdita di segnale.  

 

RheotempTM 769G 
18,7 MM cicli 

Non lubrificato 
0,5 MM cicli 

Condizioni test: terminali APEX rame-stagno da 2,8 mm, 10Hz, 100 micron, 50% cicli di guasto 


