READY BOOSTER
IL NUOVO INGRASSATORE
“SINGLE POINT” NTN-SNR
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Applicazioni

Grazie alle sue di
mensioni compatte
, Ready Booster
può essere utilizz
ato in molte appl
icazioni:
• Cuscinetti, supp
orti
• Catene
• Motori elettrici, ve
ntilatori, pompe, co
nvogliatori, ecc.
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> ASSOCIATE AL VOSTRO INGRASSATORE AUTOMATICO IL GRASSO
PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE APPLICAZIONI
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HEAVY DUTY +

VIB

HIGH TEMP

CHAIN OIL

FOOD AL

Uso generico,
per applicazioni
industriali

Grasso di qualità
EP, multiuso,
destinato ad
applicazioni
intensive

Elementi
sottoposti ad
importanti
vibrazioni o ad urti.
Per applicazioni
sollecitate in
ambiente umido

Ideale per la
lubriﬁcazione di
lunga durata e ad
alte temperature
ﬁno a + 150°C.
Sopporta picchi
occasionali
a + 175°C.

Olio sintetico per
catene ad alte
temperature

Multiuso per
l’industria
alimentare e
farmaceutica.
Conforme alle
raccomandazioni
NSF-H1.

Attrezzature
agricole,
attrezzature per
movimentazione,
meccanica
generale, motori
elettrici a potenza
contenuta, ecc.

Industrie pesanti:
siderurgia,
costruzione,
trasporto,
convogliatori,
mezzi di
sollevamento,
pompe ad acqua,
ecc.

Cave, cementiﬁci,
lavori pubblici
e ambienti
umidi: cartiere,
trivellazioni,
frantumatori, vagli
vibranti, ecc.

Macchine tessili,
trasformazione
della carta,
ventilatori ad aria
calda, essiccatori,
pompe ad acqua,
ecc.

Macchine tessili e
trasformazione di
materie plastiche:
tutti i tipi di catene,
linee lubriﬁcate
a olio

Imbottigliamento,
latteria, industria
pasticcera,
fabbricazione di
paste, industria
della confetteria,
macelli, ecc.

Litio Calcio

Litio

Litio Calcio

Poliurea

Minerale

Minerale

Semi-sintetico

Semi-sintetico

Estere + PAO

Minerale

-25°C/+130°C

-30°C/+150°C

-20°C/+140°C

-40°C/+160°C

-20°C/+250°C

-25°C/+120°C

100 cSt

150 cSt

360 cSt

160 cSt

320 cSt

250 cSt

Luber Ready
Universal+

Luber Ready
Heavy Duty+

Luber Ready VIB

Luber Ready
High Temp

Luber Ready
Chain Oil

Luber Ready
Food AL*

APPLICAZIONI

SPECIFICHE TECNICHE
Sapone
Olio
Temp. di funzionamento
Viscosità a 40°C
Nome del prodotto

Alluminio complesso

* Commercializzato nei prossimi mesi

Informazioni tecniche :

Unità generatrice di gas
Selettore di durata
5

• Tecnologia elettrochimica

8

3

9

• Affidabile ed economico

7

4

Batteria

6

Pistone

1

11

• Attivazione immediata (meno di un giorno)

2

10

• Cartuccia trasparente
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DESCRIZIONE

OF

Lubriﬁcante

F

12

Protezione IP68
Pressione max. 5 bar
Programmabile tra 1 e 12 mesi
Disattivazione temporanea autorizzata
Capacità 125 cm3
Temperatura di funzionamento:
da - 20°C a + 60°C
Molti accessori disponibili per l’installazione:
tubi ﬂessibili, raccordi, riduttori e spazzole.

Selettore di durata
di lubriﬁcazione

Filettatura esterna R1/4

Valvola di arresto integrata
per gli ingrassatori ‘olio’
(tappo rosso)

Trovate la nostra gamma completa sul nostro sito web

www.ntn-snr.com
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