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strati di ossido isolante che è in definitiva responsabile dell’aumento 
della resistenza e della perdita di segnale.  

Sebbene il lubrificante dielettrico non sia conduttivo, consente co-
munque alle microscopiche asperità dei contatti di trasferire segnale 
e potenza, mentre riempie gli interspazi dei connettori, dove posso-
no formarsi detriti e ossidi. Le proprietà dielettriche diventano parti-
colarmente importanti nei connettori multi-pin poiché eliminano la 
possibilità di cortocircuito tra i pin.  

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.  

 

 
Le applicazioni dei veicoli elettrici con così tanti connettori e poten-
ziali punti di guasto necessitano di una maggiore protezione contro 
l’usura e non sempre i grassi dielettrici sono in grado di fornirla. Nye 
ha recentemente sviluppato RheolubeTM769G, un grasso idrocarburi-
co sintetico addensato poliurea, a media viscosità, rinforzato per una 
protezione avanzata contro le vibrazioni. RheolubeTM769G offre una 
protezione 3 volte superiore rispetto ai grassi per connettori elettrici 
di generico impiego. I grassi dielettrici inoltre offrono anche prote-
zione dalla corrosione, ridotta forza di inserzione, dilavamento 
dall’acqua e sigillano il connettore dai fattori ambientali per tenere 
lontano acqua, sporco e altri elementi corrosivi che possono portare 
a un’interruzione di corrente.     
 
RIDURRE 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. I sensori del pedale del freno, i sensori di velocità della ruota e i 
sensori per l’azionamento dell’airbag sono alcuni esempi in cui un 
cortocircuito istantaneo o un guasto alla rete di comunicazione a 
causa della perdita di segnale può essere catastrofico. L’applicazione 
del grasso durante la produzione garantisce una connessione solida 
per tutta la vita del terminale ed evita costosi e critici richiami per la 
sicurezza. 

Sapevi che una singola auto ha oltre 700 connettori? Si prevede che 
questo numero aumenterà fino a 1000 per veicolo con la proliferazio-
ne di veicoli elettrici ed autonomi. L’elettronica ed i sistemi elettrici 
stanno aumentando in questi veicoli per offrire molti moderni com-
fort richiesti dai consumatori, inclusi i sistemi infotainment e vari 
sistemi di sicurezza. Queste connessioni aumentano il numero di 
potenziali guasti che possono provare più di un semplice non funzio-
namento della radio. Se un connettore dovesse perdere il segnale su 
un veicolo autonomo, i fondamentali strumenti di sicurezza come il 
freno o lo sterzo potrebbero guastarsi provocando anche la morte a 
causa di un incidente. Negli ultimi anni c’è stata una tendenza cre-
scente che evidenzia la necessità di correggere i difetti nei sistemi 
elettrici ed elettronici. Nel 2012, ci sono stati poco più di 20 richiami 
relativi a guasti su componenti elettrici, nel 2016 questo numero è 
salito a quasi 60, secondo un rapporto AlixPartners. Qualcosa di così 
piccolo come un connettore potrebbe fare la differenza per un funzio-
namento sicuro e richiami pericolosi e costosi. Man mano che i con-
nettori e i sistemi elettrici si evolvono e diventano più sensibili ai 
cambiamenti di resistenza, i lubrificanti dielettrici devono progredire 
per stare al passo con le esigenze di queste applicazioni.  

 ELIMINA L’USURA 

Una delle più comuni cause di guasto del connettore elettrico è la 
corrosione da contatto. La corrosione da sfregamento e l’usura dei 
connettori e dei contatti elettrici è il risultato di micromovimenti cau-
sati da vibrazioni e/o dilatazione termica dovute a cicli di riscalda-
mento o raffreddamento. Questi micromovimenti provocano l’usura 
attraverso i rivestimenti metallici nel materiale di base che si ossida, 
creando 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.  A volte i connettori accoppiati o non accoppiati sono sufficienti 
per risolvere le interruzioni di corrente intermittente. Tuttavia, a me-
no che non venga applicato un lubrificante dielettrico al connettore, il 
connettore continuerà ad usurarsi causando ossidazione e corrosione. 
Il grasso dielettrico ha 2 vantaggi principali: 

- riduce l’usura fisica tra le superfici di collegamento che subiscono 
micromovimenti e usura da sfregamento. Questa riduzione dell’usura 
aiuta a preservare i rivestimenti a strati sui connettori, progettati per 
prevenire l’ossidazione e minimizzare la resistenza. 

- isola il sistema dall’ambiente circostante, impedendo l’accumulo di  

 

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 


