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Dall’ideazione del progetto e dimensionamento direttamente all’installazione and montaggio.

In nostro team di esperti ingegneri e tecnici sono a vostra disposizione per sviluppare e risolvere le 
vostre sfide progettuali.

ü  Lunga esperienza e conoscenza pratica di ingegneria di    
      movimentazione del moto e del relativo controllo della 
      minimizzazione di lubrificazione.

ü  Concreta e controllata qualità “made in Germany”.

ü  Progettazione, dimensionamento e calcolo della quantità 
      di rilubrificazione per la specifica applicazione.

ü  File CAD di ogni genere per l’integrazione nei disegni e 
      documentazione cliente.

ü   rticoli standard sempre disponibili a magazzino.

ü   Ampia gamma di accessori e sistemi di connessione.

ü   Componenti pronti per l’installazione, pre-riempiti o vuoti 
       su richiesta. 

ü   Servizio di installazione locale su richeista.

ü   Sviluppo veloce e gratuito di versioni speciali ideali per
       produzioni singole, di piccole e grandi serie.

Smart Lubrication
promote - monitor - distribute - apply



Il Compatto: FlexxPump 125.
+ Unità di rilubrificazione automatica gestita da batteria a 

    24 V 

+ Ideale per lubrificazione a grasso

+ Funzionamento temporizzato a batteria, a corrente o

   gestito da PLC macchina

+ Punto singolo di lubrificazione

+ 1 uscita espandibile mediante unità di distribuzione

+ Utilizzo di grasso fino a viscosità NLGI classe 2

+ Pressione gestibile tra 12 / 50 bar

+ Cartucce di lubrificazione da 125 / 250 cc 

+ Quantity per cycle 0.15 cc

+ Integrabile nel PLC con indicazione di messaggio di errore

+ Controllo addizionale ottico del livello di riempimento.

+ Classe IP: IP 54

+ Temperatura di Lavoro: -20°C … +70°C

 Disponibilità di una linea completa di accessori per FlexxPump 125. 
 Il set complete può essere consegnato già montato pronto per l’installazione 
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Il Medio: FlexxPump 400  / 500.
+ Unità di rilubrificazione automatica gestita da batteria a 24 V

+ FlexxPump 400 ideale per lubrificazione a grasso

+ FlexxPump 500 ideale per lubrificazione a olio

+ Funzionamento temporizzato a batteria, a corrente o gestito da

    PLC macchina

+ Punto singolo o punti multipli di lubrificazione

+ Da 1 a 4 uscite espandibili mediante unità di distribuzione

+ Utilizzo di grasso fino a viscosità NLGI classe 2

+ Pressione gestibile fino a 70 bar

+ Cartucce di lubrificazione da 400 / 250 cc

+ Quantità di lubrificazione per ciclo: 0.15 cc

+ Integrabile nel PLC con indicazione di messaggio di errore 

+ Posizione di montaggio libera (FlexxPump 400)

+ IP Class: IP 65

+ Temperatura di Lavoro: -20°C … +70°C
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Il grande: FlexxPump 1500 / 2000.
+ Unità di rilubrificazione automatica gestita da batteria a 24 V

+ FlexxPump 1500 ideale per lubrificazione a grasso

+ FlexxPump 2000 ideale per lubrificazione a olio

+ Funzionamento temporizzato a batteria, a corrente o gestito 

   da PLC macchina

+ Punto singolo o punti multipli di lubrificazione

+ Da 2 a 10 uscite espandibili mediante unità di distribuzione

+ Utilizzo di grasso fino a viscosità NLGI classe 2

+ Pressione gestibile fino a 70 bar

+ Cartucce di lubrificazione da 1500 cc

+ Quantità di lubrificazione per ciclo: 0.15 cc

+ Integrabile nel PLC con indicazione di messaggio di errore

+ Posizione di montaggio libera (FlexxPump 1500)

+ IP Class: IP 65

+ Temperatura di Lavoro: -20°C … +70°C 

Potete scaricare il catalogo aggiornato completo di accessori e documentazione varia alla 
seguente pagina web:

 www.DLS-Schmiersysteme.de



PU-Pignone di lubrificazione.
Per la lubrificazione di cremagliere e sistemi dentati

+ Temperatura di Lavoro -30°C ... +150 °C
+ Peso leggero
+ Scorrimento su boccola
+ Anche a disegno cliente
+ Supporto speciale possibile
+ Utilizzo di grasso fino a viscosità NLGI classe 2

Per la lubrificazione di catene di trasmissione

+ Velocità > 2 m/s
+ Differenti sistemi di montaggio
+ Scorrimento su boccola (o su cuscinetto a rullini
   su richiesta)
+ Utilizzo di lubrificante per catene < 30.000 cSt
+ Excellent dry-running properties

PU-Rulli di lubrificazione.

Distributori.
Per la distribuzione basata sulla necessità di lubrificante

+ Distributore concordato con la serie FlexxPump
+ Differenti dosaggi di volume
+ Elevata precisione di dosaggio verso tutti i distributori
+ Design leggero
+ Per utilizzo con lubrificanti a grasso o olio

Lubrificanti.
Selezionabili lubrificanti ad alte prestazioni per applicazio-
ni specifiche.
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Connettori.
Utili per connettere il Sistema di lubrificazione al 
punto di lubrificazione.

PU-Pignone di lubrificazione per catena.

Per la lubrificazione di catene di trasmissione e guide lineari

+ Lubrificazione a grasso o a olio
+ Utilizzo di grasso con viscosità fino a NLGI Class 2 
   e olio < 30.000 cSt
+ Diametro fino a 600 mm
+ Profilo a disegno cliente
+ Eccellenti proprietà di scorrimento a secco
+ Copertura e alloggiamento su richiesta
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Adress:  
  DLS Schmiersysteme GmbH
  Gewerbering 5
  82140 Olching
  Deutschland

Contact:
Phone  +49-(0)8142-65069-0
Fax  +49-(0)8142-65069-29
E-Mail   mail@DLS-Schmiersysteme.de
  order@DLS-Schmiersysteme.de
Internet www.DLS-Schmiersysteme.de

Sales worldwide:

  Mr. Reiner Hochholzer
Phone  +49-(0)8142-65069-0   
Fax  +49-(0)8142-65069-29   
E-Mail  mail@DLS-Schmiersysteme.de

The worldwide partners you will find on our webside: www.DLS-Schmiersysteme.de

DLS Schmiersysteme GmbH is ISO 9001:2015 certificated.

 Wa are a successful trainings organisation.


