
Ingrassatori automatici
FAG Motion Guard
Lubrificazione sicura ed economica
per una lunga durata dei cuscinetti
I cuscinetti volventi sono elementi
meccanici affidabili, con una lunga
vita utile. La causa più frequente
di guasto è una lubrificazione
insufficiente o errata. Circa il 90%
dei cuscinetti è lubrificato con
grasso, per cui è estremamente
importante disporre di una fonte
sicura e appropriata di grasso.

Un ingrassatore automatico
garantisce una rilubrificazione
controllata e quindi un’applicazione
di grasso sempre fresco, in quantità
sufficiente, lungo i punti di
contatto del cuscinetto volvente.

Come risultato, si ottiene un
notevole prolungamento della durata
del cuscinetto. Gli apparrecchi
affidabili e convenienti estendono
gli intervalli di lubrificazione
e manutenzione, evitando un
ingrassaggio eccessivo o non
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sufficiente. I tempi di fermo
dell’impianto si riducono, così
come le spese di manutenzione.
L’impiego parsimonioso ed ecologico
dei lubrificanti contribuisce ad
incrementare la redditività.

Gli ingrassatori FAG Motion Guard
vengono regolati individualmente in
base alla posizione del cuscinetto
e consentono di evitare l’impiego
di costosi impianti di lubrificazione
centrali. Il loro utilizzo è universale,
ad esempio in pompe, ventilatori
e compressori, in convogliatori,
veicoli ecc.

I sistemi di lubrificazione «single
point» Motion Guard COMPACT e
CHAMPION possono erogare tutti
i grassi Arcanol.
Motion Guard CONCEPT6 funziona 
come sistema di lubrificazione 
«single-point» o «multi-point» e con 
tredici grassi Arcanol.

Vantaggi degli ingrassatori

• Erogazione individuale, precisa in
ogni posizione del cuscinetto,
subito dopo la messa in esercizio
• Funzionamento completamente
automatico, senza necessità di
manutenzione
• Risparmio di costi del personale
rispetto alla rilubrificazione
manuale
• Possibilità di selezionare
intervalli di erogazione differenti
(1, 3, 6 o 12 mesi; con CONCEPT6:
da 1 giorno a 24 mesi)
• Escluso il rischio di confondere
e di contaminare i lubrificanti
• Generazione di pressione
fino a 4 bar (COMPACT),
fino a 5 bar (CHAMPION) o persino
fino a 25 bar (CONCEPT6),
quindi superamento di eventuali
ostacoli
• Possibilità di collegamento
al sistema di monitoraggio
FAG Easy Check
• Ricca gamma di accessori.
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Sede di Lucca:  via G.Puccini, 728 Porcari (Lucca)

 T. 0583.298822  F. 0583.212772
Magazzino: T. 0583.298050 (4 linee r.a.) 
comm@casadelcuscinetto.it
amm@casadelcuscinetto.it

Filiale di Firenze: via del Fornello, 135 Campi Bisenzio, Firenze 
T. 055.8969070  F. 055.8974642
firenze@casadelcuscinetto.it

INFINITY SERVICE è un marchio Casa del Cuscinetto S.p.A.

Laboratorio:  località Casaccia 55016 Porcari (Lucca)
T.0583.295666 - Info@infinityservice.eu
Sede legale: via G.Puccini, 728 Porcari (Lucca)
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Grassi Arcanol per cuscinetti volventi
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Panoramica dei grassi per cuscinetti volventi Arcanol

DIN 51825

Addensante

Olio base

Viscosità dell’olio base a 40 °C
[mm2/s]

Consistenza (classe NLGI)

Temperatura di esercizio [°C]

Temperatura limite costante [°C]

Campi d’applicazione
caratteristici deigrassi per
cuscinetti volventi Arcanol

Basse temperature

Alte temperature

Attrito ridotto,
elevato numero di giri

Carico elevato,
basso numero di giri

Vibrazioni

Supporto della
tenuta

Possibilità di rilubrificazione
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calcio con additivi
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KP2N-20

Sapone 
complesso di litio

con additivi EP

Olio minerale

ISO VG
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2

–20...+140
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere, a rulli e a
rullini, guide
lineari

in
macchine utensili
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elevato carico,
elevato campo di
velocità,
movimenti
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KP2N-20

Sapone di litio/
calcio con

PE ivitidda 

Olio minerale

ISO VG
220
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti
a rulli

in
laminatoi,
veicoli su rotaia

con
elevato carico,
elevato campo di
velocità, elevata
umidità
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K3N-30

Sapone di litio

Olio minerale
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in
grandi motori
elettrici,
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edili, ventilatori
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KP2N-40

Sapone di litio
con additivi EP

Olio minerale
+estere
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KP2P-40

Calcio-poliurea
con additivi EP

Olio PAO
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli
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giunti, motori
 elettrici,
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elevato carico 
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KE2P-40

Sapone
complesso di litio

Olio di estere

ISO VG
150

2

–40...+160

110

Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
macchinari

,icirttele 
autoveicoli

con
elevata

,arutarepmet 
elevato numero  
di giri
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KP3N-30

Sapone
complesso di litio
con additivi EP

Olio minerale

170

3

–30...+150
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
dispositivi di

elled enoizaloger 
pale in rotori di
impianti eolici,
macchine

,icirtanoizefnoc 
veicoli su rotaie

con
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movimento
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KFK2U-40

PTFE

Olio di polietere al
fluoro

400

2

–40...+260

200

Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
rotelle in forni di
cottura, perni di
stantuffi
in compressori,
forni viaggianti,
impianti chimici

con
massime

erutarepmet 
ambiente chimico
aggressivo
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KE3K-50

Poliurea

eretse  id oilO/OAP

ISO VG
22

2–3

–50...+120
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Grasso speciale
per cuscinetti 
a sfere

in
macchine utensili,
strumenti

con
massimo numero
di giri, bassa

arutarepmet 
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KPHC2R-30

Poliurea
con additivi EP

eretse  id oilO/OAP

ISO VG
460

2

–35...+180

120

Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
impianti di  
colata
continua

con
elevata

,arutarepmet 
carico elevato
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KPE2K-30

Sapone di litio/
calcio

Olio di estere

58

2
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
applicazioni

rep esolocirep 
l’ambiente
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KPF2K-30
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complesso di

oinimulla 

Olio bianco
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Grasso speciale
per cuscinetti a
sfere e cuscinetti 
a rulli

in
applicazioni che
prevedono il

noc ottatnoc 
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I grassi speciali per cuscinetti volventi
di alta qualità, consentono risparmi e 
vantaggi , in quanto consentono di 
allungare la vita dei cuscinetti.
Arcanol, infatti, è anche sinonimo
di sicurezza, poiché Schaeffler KG
seleziona rigorosamente i grassi
migliori, effettua il controllo della
qualità e fornisce consigli pratici
sulla lubrificazione. I cuscinetti
che si guastano prima del tempo a
causa del grasso sbagliato e tutte
le spiacevoli e costose conseguenze
che ne derivano fanno ormai sempre
più parte del passato.

Da anni sviluppiamo prodotti speciali
per cuscinetti volventi in collaborazione
con rinomati produttori di
lubrificanti. Tuttavia, prima di
essere inserito nel programma
Arcanol, un grasso viene sottoposto
a una serie di test nel laboratorio
di lubrificanti Schaeffler, in cui i
grassi vengono testati in maniera

estremamente approfondita. Sui
banchi prova dei lubrificanti FE8
(DIN 51819) e FE9 (DIN 51821),
verifichiamo la durata, l’attrito e
l’usura dei grassi presenti all’interno
dei cuscinetti volventi. Soltanto i
migliori passano ai successivi test
pratici su banchi prova 
estremamentecomplessi. 
Se i risultati sono conformi alle 
rigorose specifiche Schaeffler, il 
grasso viene «promosso» a pieni voti 
e riceve il marchio di qualità Arcanol.

Per garantire, inoltre, una qualità
uniforme testiamo ogni singolo
lotto. Soltanto dopo aver superato
questo test finale viene data
l’autorizzazione a vendere il grasso
con il marchio Arcanol. La gamma è
strutturata in maniera tale che
questi grassi consentono di coprire
in maniera ottimale quasi tutti i
campi d’applicazione.

Il quadro riepilogativo qui a fianco 
illustra i dati chimico-fisici,
i campi di applicazione e l’idoneità
di questi grassi. Grazie al catalogo
elettronico dei cuscinetti volventi
INA-FAG, scegliere il grasso giusto
sarà molto più facile.

• Più dell’80% dei cuscinetti
volventi viene lubrificato con
grasso
• Una lubrificazione errata è causa
di oltre il 40 percento dei
danneggiamenti ai cuscinetti
volventi
• Gli utenti necessitano quindi di
lubrificanti e consigli affidabili.
• I grassi Arcanol per cuscinetti
volventi Arcanol garantiscono la
piena efficienza di un supporto
– lunga durata
– buona fluidità di funzionamento
– elevata sicurezza d’esercizio.

Grassi per cuscinetti volventi Arcanol · Dimensioni delle confezioni · Esempi di ordinazione

Prodotti · Lubrificazione
Lubrificanti

Grasso Arcanol 20 g 70 g 250 g 400 g 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 180 kg
Tubetto Tubetto Tubetto Cartuccia Barattolo Fustino Fustino Bidone Bidone Barile

Grassi per cuscinetti volventi Arcanol · Dimensioni delle confezioni 


