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Sistemi di lubrifi cazione
automatica

Romani Components ha immesso sul mercato una 
nuova generazione di lubrificatori automatici, con 
l’intento di andare a coprire quell’area di mercato 
che i sistemi sino ad ora in commercio lasciavano 
scoperta, ovvero tutte quelle lubrificazioni per cui il 
volume di grasso, erogato dai lubrificatori automatici 
a carica gassosa od elettromeccanici, risulta troppo 
elevato.

Il fine di un lubrificatore automatico è quello di 
mantenere il volume iniziale di grasso costante 
all’interno dell’organo meccanico che va a lubrificare.

Ovvero evitare fenomeni di scarsa lubrifi cazione dello 
stesso elemento meccanico ma anche di eccessiva 
lubrifi cazione, che ampi studi hanno dimostrato essere 
dannosa quanto la scarsa.

Oltre 40 anni di studi sui sistemi di lubrifi cazione hanno 
creato diverse generazioni di lubrifi catori automatici, che 
hanno permesso di ottimizzare determinate applicazioni, 
quasi sempre nei settori manutentivi, ed ultimamente in 
applicazioni presso costruttori di macchinari industriali 
di diverso tipo.

Le prestazioni richieste a tutti i lubrifi catori automatici 
sono quelle di fornire:

• Intervalli di ri-lubrifi cazione costanti 

• Impossibile contaminazione con altri lubrifi canti

• Ri-lubrifi cazione a macchina in movimento

• Lubrifi cazione effettuabile anche in punti diffi cili da  
raggiungere manualmente

Settori di impiego

Macchine Utensili

Nell’ambito delle macchine utensili questi tipi 
di lubrificatori hanno trovato un’applicabilità 
notevole, in quanto con un costo contenuto è 
possibile attrezzare una macchina utensile di medie 
dimensioni con i vantaggi qui di seguito riportati:

• Eliminazione, dove possibile, della realizzazione 
di impianti complessi che attraversano i meandri 
delle macchine per portare a destinazione il 
lubrificante.

• Costi di manodopera d’installazione minimi.

• Sostituzione estremamente semplice.

• In caso di guasto/sostituzione del sistema di 
lubrificazione non necessariamente è obbligatorio 
fermare la macchina, in attesa del ricambio, in 
quanto il lubrificante presente all’interno della 
parte lubrificata non si esaurisce immediatamente 
ma permette di avere il tempo per ordinare e 
sostituire l’eventuale prodotto difettoso.

• Sopportazione di accelerazioni laterali anche 
violente.

• Possibilità per cuscinetti e viti a ricircolo di sfere 
di calcolare la quantità di lubrifi cante necessaria 
nell’arco di utilizzo previsto. Mentre per pattini di 
guide a rulli e sfere si possono ottenere ottime 
approssimazioni.

• Eliminazione delle lubrificazioni manuali da parte 
del cliente e problematiche relative alla quantità e 
qualità del dosaggio.

• Possibile installazione a macchina fi nita.

• Possibile regolazione legata alla durata della 
garanzia della macchina.

• Creazione di un codice ricambio unico (non sono 
previsti accessori particolari.)

• Interfacciabili con PLC.

• Ottimi per retrofi tting di macchine esistenti.

• Tutti i lubrifi catori sono corredati di manuale 
d’utilizzo, marchiati CE, e rispondono ai requisiti 
della direttiva macchine.

• Nessuna limitazione di spedizione e reperibilità in 
tutto il mondo.

• Garanzia 24 mesi che prevede la sostituzione 
immediata dell’elemento.

Overlubrication

Poor lubrication

Max. volume in the bearing

Optimal lubrication condition
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Movimentazione lineare

Le applicazioni nell’ambito del movimento linerare sono 
tra le più comuni; la modica quantità di grasso richiesta 
fa si che il lubrifi catori del tipo Duomax, Quattromax e 
Sixmax possano trovare un validissimo utilizzo in queste 
applicazioni.

Guide lineari con pattini a sfere e a rulli possono 
essere facilmente lubrifi cati secondo le indicazioni 
del costruttore con dei periodi di sostituzione del 
lubrifi catore automatico raramente inferiori ai 18 mesi.

L’utilizzo di grassi ad elevate prestazioni permette 
di ottenere in molti casi delle tempistiche anche più 
elevate.

Le applicazioni più frequenti si incontrano nei seguenti 
settori:

• Macchine utensili per metallo, legno, vetro, marmo, 
pietra ecc.

• Macchine per il packaging alimentare, farmaceutico 
ed altro packaging in genere.

• Robotica ed automazione di vario genere.

A prescindere dal tipo di azionamento utilizzato 
(motori lineari, viti a ricircolo, cinghie, sremagliere o 
viti trapezie) le guide lineari richiedono comunque una 
lubrifi cazione minima ma costante che si giunge ad 
ottimizzare con i sistemi automatici interfacciati al PLC 
della macchina.

Altri settori

Sono inoltre state fatte con SIEMENS applicazioni 
di successo per la rilubrifi cazione a grasso di 
elettromandrini ad alta velocità. 

In pratica si sostituisce la costosa lubrifi cazione aria-olio 
(quantifi cata in oltre 2000 € annui per elettromandrino) 
con un sistema del tipo Quattromax o Sixmax, che è in 
grado di supportare la lubrifi cazione anche fi no a tre 
anni.

Un’ altra applicazione è quella nel settore dei motori 
elettrici.

Il fi ne è quello di evitare problemi derivanti dalla sovra 
lubrifi cazione  dei cuscinetti, causa della maggior parte 
delle rotture e delle revisioni anticipate, in quanto 
il grasso in eccesso (isolante) viene a contatto con 
l’avvolgimento del motore.

I cuscinetti dei motori elettrici per quanto grandi non 
possono supportare quantitativi di grasso superiori al 
loro volume libero se il grasso in questione non viene 
consumato durante l’utilizzo del motore.  

A tal fi ne è spesso necessario utilizzare dei lubrifi catori 
che siano collegati a dei sistemi PLC in maniera da 
farli lavorare solamente quando il motore necessita 
effettivamente del grasso.

Servizio

Il programma Grease Service Life è uno degli strumenti 
utilizzati da Romani Components con la fi nalità di 
fornire dei dati suffi cientemente precisi per garantire 
una lubrifi cazione adeguata; esso si basa sui test 
standard di durata dei cuscinetti per cui a date 
condizioni di lavoro (temperatura, velocità e calcolo)  
un cuscinetto lubrifi cato con un dato lubrifi cante dura 
un determinato numero di ore.

Pattini a rulli e viti a ricircolo di sfere



MICROMAX 120

Al fi ne di ottimizzare le suddette prestazioni Il primo 
prodotto ad essere lanciato è stato il MICROMAX 120.

Le caratteristiche principali di questo tipo di lubrifi catore 
sono:

• Housing in alluminio 
• Singolo punto d’applicazione
• 120 cc di lubrifi cante a disposizione
• Classe di protezione IP 68 (24h in immersione)
• Tempo massimo di erogazione 60 mesi 
• Controllo elettronico dell’avanzamento 
• 1000 azionamenti (0,12 cc di lubrifi cante erogati ad 

ogni azionamento)
• Alimentazione con batterie al litio a lunga durata di 

ultima generazione (5 anni)
• Temperatura operativa -20 + 70°C
• E’ in grado di vincere fi no a 10 bar di contropressione
• Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
• 2 metri di lunghezza massima della tubazione (fornita 

preriempita)

Sono dunque qui evidenziate quelle caratteristiche 
migliorative rispetto ai lubrifi catori tradizionali per singolo 
punto, gli unici fi no ad ora in commercio da oltre 30 anni.

DUOMAX 160

Il secondo tipo di lubrifi catore automatico si chiama 
DUOMAX 160 che si differenzia dal precedente per il 
fatto che può asservire due punti distinti.
   
Le caratteristiche principali di questo tipo di lubrifi catore 
sono:

• Housing in alluminio (fusione)
• Doppio punto di erogazione
• Doppio serbatoio indipendente (80 cc + 80 cc)
• Finestra di ispezione
• Classe di protezione IP 54 (ambienti a forte umidità)
• Tempo massimo di erogazione 60 mesi 
• Controllo elettronico dell’avanzamento 
• 1000 azionamenti (0,08 cc di lubrifi cante erogati ad 

ogni azionamento)
• Alimentazione con batterie al litio a lunga durata di 

ultima generazione (5 anni)
• Temperatura operativa -20 + 70°C
• E’ in grado vincere fi no a 8 bar di contropressione.
• Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
• 2 mt di lunghezza massima della tubazione (fornita 

preriempita)

Unico nel suo genere contiene due serbatoi distinti che 
lavorano in parallelo con un doppio pistone. 



QUATTROMAX 30

Il terzo tipo di lubrifi catore automatico si chiama 
QUATTROMAX 30 che si differenzia dai precedetni per il 
fatto che può asservire quattro punti distinti.

Le caratteristiche principali di questo tipo di lubrifi catore 
sono:

• Housing in alluminio 
• Quadruplo punto di erogazione
• Quadruplo serbatoio indipendente (7,5 cc x 4)
• Classe di protezione IP 68 (24 h in immersione)
• Tempo massimo di erogazione 60 mesi 
• Controllo elettronico dell’avanzamento 
• 440 azionamenti (0,017 cc di lubrifi cante erogati ad 

ogni azionamento)
• Alimentazione con batterie al litio a lunga durata di 

ultima generazione (5 anni)
• Temperatura operativa -20 + 70°C
• E’ in grado vincere fi no a 20 bar di contropressione.
• Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
• 2 mt di lunghezza massima della tubazione (fornita 

preriempita)

Unico nel suo genere contiene quattro serbatoi distinti 
che lavorano in parallelo con un quadruplo pistone. 

SIXMAX 130

Il quarto tipo di lubrifi catore automatico si chiama 
SIXMAX 160 che si differenzia dai precedenti per il fatto 
che può asservire sei punti distinti.

Le caratteristiche principali di questo tipo di lubrifi catore 
sono:

• Housing in alluminio (fusione)
• Sei punti di erogazione
• Sei serbatoi indipendenti ( 2 x 20cc; 4 x 22,5 cc)
• Finestra di ispezione
• Classe di protezione IP 54 (ambienti a forte umidità)
• Tempo massimo di erogazione 60 mesi 
• Controllo elettronico dell’avanzamento 
• 800 azionamenti (0,027 cc di lubrifi cante erogati ad 

ogni azionamento)
• Alimentazione con batterie al litio a lunga durata di 

ultima generazione (5 anni)
• Temperatura operativa -20 + 70°C
• E’ in grado vincere fi no a 10 bar di contropressione.
• Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
• 2 mt di lunghezza massima della tubazione (fornita 

preriempita)

Unico nel suo genere contiene sei serbatoi distinti che 
lavorano in parallelo con un pistone sestuplo. 
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