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La potenza della lubrificazione
SKF e Lincoln: la gamma di sistemi e soluzioni di lubrificazione  
più completa al mondo



Combinando oltre 100 anni di competenze di SKF e Lincoln, la SKF offre la 
gamma di soluzioni per la gestione della lubrificazione più completa del 
settore.  Indipendentemente dal settore o dall’applicazione, SKF dispone 
dei prodotti e delle risorse per aiutarvi a ottimizzare i vostri processi, 
ridurre le esigenze di manutenzione, aumentare la produttività e la 
sicurezza e ridurre al minimo l’impatto ambientale.  I prodotti, sistemi e 
servizi a marchio SKF e Lincoln vengono messi a disposizione dei 
clienti attraverso la nostra rete globale di partner di distribuzione, 
supportata da un’organizzazione di vendita mondiale e orientata al 

vostro successo.

Due marchi leader,



La potenza di una lubrificazione ottimizzata
Gli studi dimostrano che la metà dei cedimenti dei cuscinetti 
sono causati da problemi di lubrificazione, tra i quali scarsa 
lubrificazione, scelta del tipo di lubrificante inadatto o contami-
nazione del lubrificante da acqua, aria, particelle e sporcizia.  

La giusta soluzione di lubrificazione può offrire ulteriori nuove 
opportunità per aumentare la redditività attraverso la riduzio-
ne dei costi di lavoro macchina, l’aumento di affidabilità e 
sicurezza, il prolungamento degli intervalli di manutenzione  
e l’ottimizzazione delle risorse di manodopera.

Dalla combinazione della gamma di prodotti di SKF e Lincoln  
è nata la Lubrication Business Unit (LBU). Attingendo alla 
storia e alle competenze di entrambi i marchi, possiamo ora 
offrire la gamma più completa del settore di soluzioni di 
lubrificazione a olio della SKF e a grasso della Lincoln. Ciò 
significa che potete rivolgervi a un’unica fonte per soluzioni di 
lubrificazione avanzate, adatte per pressoché tutte le applica-
zioni con problematiche di attrito.  Forniamo soluzioni di ogni 
tipo, dai lubrificatori manuali e per punti singoli ai sistemi di 
lubrificazione centralizzata e automatica più all’avanguardia  
sul mercato. 

Affidabilità, efficienza, produttività
Le conoscenze della SKF sui vantaggi offerti da una lubrifica-
zione adeguata, ampliate attraverso l’acquisizione di aziende 
leader nel settore lubrificazione durante lo scorso decennio, 
hanno reso la SKF il leader globale in ambito di tecnologie di 
lubrificazione automatica. 

La nostra profonda esperienza applicativa, nonché le partner-
ship tecnologiche con i produttori di attrezzature originali 
(OEM), ci assicurano una prospettiva unica sul funzionamento 
di sistemi complessi e sul modo per ottimizzare la lubrificazio-
ne, al fine di ottenere risultati superiori in termini di efficienza  
e convenienza.

 

Una risorsa globale.

Prodotti altamente innovativi Supporto globale insuperabile Supporto per l’installazione in tutto  
il mondo

Un flusso costante di prodotti e 
soluzioni innovativi, concepiti grazie 
a oltre 100 anni di esperienza 
applicativa

Una rete di distribuzione globale 
con produttori di sistemi e centri di 
applicazione professionali e di 
provata esperienza in ogni paese

Installazione e messa in servizio professionale 
dei sistemi di lubrificazione, oltre a manuten-
zione di sistemi esistenti, test di lubrificazione 
e formazione da parte di concessionari SKF 
qualificati 



Soluzioni integrate, basate sui sistemi
La SKF realizza attività di ricerca e sviluppo avanzate in ambito 
di tribologia, una branca dell’ingegneria che si occupa di attrito, 
usura e lubrificazione. Inoltre, i nostri ingegneri progettano 
prodotti in grado di risolvere i problemi pratici che i clienti 
devono affrontare ogni giorno.  Di conseguenza, comprendia-
mo le sfide del vostro settore e sappiamo che per assicurare ai 
clienti la giusta soluzione di lubrificazione è necessario disporre 
della capacità di integrare tecnologie in ambito di cuscinetti, 
tenute, servizi, meccatronica e sistemi di lubrificazione.

Ottimizzare il design dei macchinari
Per i produttori di attrezzature originali anche miglioramenti 
minimi possono fare una grande differenza. Prima vi rivolgere-
te alla SKF come partner tecnologico per il processo di pianifi-
cazione e progettazione, e maggiori saranno i vantaggi di cui 
potrete godere. I concessionari e gli ingegneri applicativi della 
SKF possono collaborare con i vostri team per ottenere un 
prolungamento della durata operativa e un maggiore grado  
di affidabilità.

Insieme alla SKF potrete offrire ai vostri clienti soluzioni più 
compatte ed economiche, che consentono un risparmio 
energetico e sono anche semplici da installare e da manutene-
re. Altrettanto importante, possiamo lavorare insieme per 
sviluppare design che soddisfano le vostre esigenze e vi 
assicurano vantaggi concorrenziali sul mercato.

Concepiti per farvi raggiungere  
i vostri obiettivi

Aumentare:
• Produttività

• Affidabilità 

• Tempo di utilizzo 
macchina

• Intervalli di manuten-
zione

• Sicurezza

• Qualità del luogo di 
lavoro

• Sostenibilità

Ridurre:
• Consumo di energia

• Consumo di lubrificante 

• Produzione di calore

• Usura dei cuscinetti

• Rumorosità da attrito

• Contaminazione dei 
prodotti

• Costi operativi 



Servizi di lubrificazione avanzati

Dalla progettazione del sistema alla formazione
La SKF offre una gamma completa di servizi di lubrificazione, 
compresa progettazione e installazione di sistemi di lubrifica-
zione automatica, manutenzione di sistemi automatici esisten-
ti, analisi e test sui lubrificanti e formazione. 

Definire un programma di lubrificazione ottimale
Attingendo alle conoscenze acquisite in decenni di esperienza, 
la SKF può aiutarvi a determinare i livelli e gli intervalli di 
lubrificazione ottimali. Queste conoscenze vi possono guidare 
nel processo decisionale, al fine di definire il design del sistema 
di lubrificazione più idoneo per la vostra applicazione.

Servizi di consulenza per sistemi di lubrificazione 
SKF
La SKF offre una gamma completa di servizi di consulenza in 
ambito di lubrificazione, compresi audit di lubrificazione che 
restituiscono un’analisi approfondita del vostro programma di 
lubrificazione e identificano aree di possibile miglioramento. 
Utilizzando uno strumento di calcolo dei risparmi proprietario, 
la SKF può aiutarvi a valutare i potenziali risparmi dal vostro 
investimento nell’ottimizzazione di sistemi di lubrificazione 
specifici.Servizi

• SKF Lubrication Management

• Audit e consulenza sulla lubrificazione

• Calcolo del ritorno sugli investimenti (ROI)

• Installazione e messa in servizio dei sistemi 

• Manutenzione di sistemi di lubrificazione automatica 
SKF esistenti

• Formazione



Prodotti altamente innovativi

Lubrificatori automatici SKF
Iniettare la giusta quantità di grasso a intervalli adeguati è di 
importanza critica per le prestazioni dei cuscinetti. La SKF ha 
sviluppato soluzioni che operano 24 ore su 24 ed erogano dosi 
precise di grasso pulito con minimo rischio di lubrificazione 
eccessiva o insufficiente. 

Con i lubrificatori automatici della SKF, compreso l’SKF SY-
STEM 24 o l’SKF MultiPoint Lubricator, è possibile applicare la 
giusta dose di grasso 24 ore al giorno, sette giorni alla settima-
na e 52 settimane all’anno, se necessario. Basta semplicemen-
te impostare il timer automatico.

Vantaggi:
• Risparmi significativi in termini di tempo e manodopera, 

rispetto alla lubrificazione manuale

• Controllo semplificato della dose di grasso richiesta per 
ogni applicazione

Sistemi a linea singola 
La gamma della SKF comprende componenti per sistemi SKF 
MonoFlex e Lincoln Centro-Matic, comprese pompe, dosatori, 
dispositivi di controllo e monitoraggio e accessori.

Indipendentemente dall’applicazione, il principio della lubrifica-
zione a linea singola è sempre lo stesso: una stazione di 
pompaggio centrale eroga automaticamente il lubrificante a  
un dosatore attraverso una singola linea di mandata. Ogni 
dosatore serve solamente un punto di lubrificazione e può 
essere regolato per erogare la dose precisa di grasso od olio 
richiesta.  Questi sistemi possono servire una singola macchi-
na, zone differenti di una macchina o anche più macchine 
separate. 

Vantaggi:
• Facili da capire, utilizzare e installare

• Disponibili sia nei modelli con dosaggio fisso che  
regolabile

• Adatti per quasi tutti i lubrificanti

• Di facile espansione

• Il funzionamento non si interrompe anche se un punto 
risulta ostruito

• Controllo e monitoraggio sistema integrato

• Capacità di pompaggio a lunga distanza ed entro  
un’ampia gamma di temperature



Sistemi a linea doppia
I sistemi a linea doppia della SKF, compresi SKF DuoFlex e 
Lincoln Helios, sono stati progettati per macchinari di grandi 
dimensioni con molteplici punti di lubrificazione, linee lunghe e 
condizioni di esercizio gravose. Le applicazioni tipiche com-
prendono, tra molte altre, quelle dell’industria pesante, degli 
impianti metallurgici, del settore carta e cellulosa, minerario, 
degli stabilimenti per la lavorazione dei minerali e cementieri, 
delle gru delle navi, delle centrali per la produzione di energia e 
degli zuccherifici. Questi sistemi utilizzano due linee principali 
in cui viene erogato alternatamente il lubrificante.

Vantaggi:
• Ideali per molteplici punti di lubrificazione su lunghe 

distanze 

• Molto affidabili con grassi a elevata viscosità

• Flessibilità nella regolazione dei dosaggi

• La configurazione parallela del dosatore consente  
di semplificare la progettazione del sistema

Sistemi di lubrificazione progressivi
I sistemi progressivi SKF ProFlex e Lincoln Quicklub, tipicamen-
te, erogano bassi dosaggi di lubrificante a intervalli frequenti, 
mentre le macchine sono in funzione. Il flusso di grasso creato 
dalla pompa viene frazionato da dosatori progressivi ed 
erogato a ogni cuscinetto in base alle esigenze.

Questi sistemi sono stati progettati per offrire un metodo 
relativamente semplice ed economico per automatizzare la 
lubrificazione di cuscinetti, perni e bussole dei macchinari.

Vantaggi:
• Dosaggi frequenti e precisi di grasso a ogni punto di 

lubrificazione

• Monitoraggio sistema e controllo ostruzioni semplificato

• Controllo e monitoraggio sistema integrato

La SKF offre la gamma di sistemi e componenti di lubrificazione automatica più completa al mondo. 

Questo vasto assortimento di prodotti, commercializzato a marchio SKF e Lincoln, comprende sia 

sistemi a olio che a grasso, standard o personalizzati, adatti per pressoché tutte le applicazioni 

industriali. 



Sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio
I sistemi SKF CircOil fanno circolare l’olio per lubrificare e 
raffreddare i cuscinetti in molti macchinari utilizzati nell’indu-
stria pesante e nel settore carta e cellulosa. Sono anche in 
grado di rimuovere efficientemente agenti contaminanti,  
acqua e particolato.

Un sistema di alimentazione olio eroga il lubrificante ai  
dosatori con impostazioni personalizzate. La portata può 
essere controllata visivamente oppure elettronicamente. Per  
la manutenzione preventiva sono disponibili sistemi di monito-
raggio.

I sistemi SKF CircOil comprendono un’ampia gamma di 
soluzioni “chiavi in mano” personalizzate. Questi sistemi a 
manutenzione semplificata presentano un design modulare, 
facilmente espandibile.

Vantaggi:
• Il design con sistema di rimozione aria brevettato 

consente di prolungare la durata dell’olio

• Dosaggio preciso del flusso

• 1/3 del volume, rispetto ai sistemi tradizionali,  
con conseguente risparmio sui costi

Soluzioni chiavi in mano: dalla 
progettazione all’installazione 
Sistemi di lubrificazione multi-linea
Questi sistemi, compresi l’SKF MultiFlex e i Lincoln 205 e 215, 
erogano il lubrificante direttamente ai punti di lubrificazione, 
senza necessità di dosatori supplementari. Ogni punto di 
lubrificazione è dotato del proprio elemento pompante. Questi 
sistemi dal design semplice, preciso e affidabile si utilizzano per 
le applicazioni gravose dei settori macchine utensili, petrolifero 
e del gas naturale e per quelle dell’industria pesante.

I sistemi multi-linea SKF e Lincoln comprendono una vasta 
gamma di pompe con uscite da 1 a 32 e possono generare 
pressioni di sistema molto elevate, addirittura fino a 350 bar. 
Possono operare in una vasta gamma di temperature ed 
essere utilizzati per pompare grassi fino a una consistenza 
NLGI 3. 

Vantaggi:
• Serie di pompe robuste e durature

• Lubrificazione continua di macchine che operano in 
ambienti gravosi

• Intervalli di manutenzione più lunghi rispetto alla 
lubrificazione manuale



Sistemi di lubrificazione olio-aria
I sistemi di lubrificazione SKF Oil+Air e Lincoln ORSCO sono 
stati concepiti per cuscinetti, mandrini, pignoni cremagliera e 
catene ad alta velocità e applicazioni speciali del settore 
siderurgico. 

Una pompa, un distributore progressivo o un dosatore a linea 
singola iniettano piccole dosi di olio nella valvola di miscelazio-
ne. Utilizzando aria compressa, l’olio scorre lentamente verso il 
punto di lubrificazione e garantisce al cuscinetto, o catena, un 
apporto costante ed esiguo di olio e aria.

I sistemi di lubrificazione SKF Oil+Air vengono progettati in 
base alle vostre specifiche e utilizzano una tecnologia all’avan-
guardia per il monitoraggio, tramite un sensore di striature 
d’olio.

Vantaggi:
• Erogazione di un flusso di olio continuo, dosato con 

precisione

• Protezione di cuscinetti sensibili dagli agenti contami-
nanti

• Nessuna formazione di nebbia o nebulizzazione d’olio

Benché molte strutture condividano le stesse sfide, ognuna richiede, tipicamente, una serie di 

soluzioni specialistiche per ottenere massima affidabilità, efficienza e sicurezza dei macchinari.  

I professionisti della lubrificazione della SKF possono aiutarvi a progettare e implementare la 

soluzione ideale per il vostro processo. 

Lubrificazione minimale (MQL) e sistemi di 
microdosaggio (MDS)
Con i sistemi SKF MQL per processi di lavorazione, goccioline di 
olio finemente disperse in un flusso d’aria assicurano l’apporto 
di dosi minime e precise di lubrificante tra utensile e pezzo di 
lavorazione della linea di produzione.

Vantaggi:
• Possono aiutare a ridurre i tempi di produzione totali fino 

al 30 percento in meno e aumentare significativamente 
la durata dell’utensile

•  Contribuiscono ad aumentare il grado di precisione dei 
processi di taglio, ottimizzare la qualità di superficie e 
rendere l’ambiente di lavoro più sostenibile

L’SKF MDS è un sistema di microdosaggio intelligente per 
applicazioni dalle elevate prestazioni. I componenti perfetta-
mente abbinati, la valvola di alta precisione, il sensore di 
micro-flusso e la sofisticata unità di controllo consentono di 
dosare con precisione e monitorare esigue quantità di lubrifi-
cante. 

Vantaggi:
• Massima efficienza energetica

• Potenziali considerevoli risparmi sui costi, rispetto ai 
sistemi tradizionali



Strumenti e attrezzature di 
lubrificazione
Dalle pistole per grasso ai sistemi per liquidi esausti, la SKF offre una linea completa 

di strumenti e attrezzature di lubrificazione di alta qualità. 

Attrezzature di lubrificazione portatili
Le pistole per grasso della Lincoln 
sono state concepite pensando a 
potenza e prestazioni. Questi 
strumenti vengono utilizzati in 
tutto il mondo da tecnici, mecca-
nici, team di manutenzione, 
operatori del settore agricolo e di 
altri settori per quasi tutte le 
attività di lubrificazione e manu-
tenzione preventiva. 

Pompe e accessori
La SKF offre una vasta gamma di pompe 
Lincoln per medie e alte pressioni, che 
vengono utilizzate per il pompaggio di 
grasso, olio e altri liquidi. Offriamo pompe 
a pistone pneumatiche delle serie 20, 25 
o 40, pompe a membrana e di trasferi-
mento, sistemi per 
olio sfuso e relativi 
accessori, per 
soddisfare requisiti 
applicativi specifici. 

Avvolgitubi e dosatori
Anni di tecnologia, test ed esperienza 
sono alla base degli avvolgitubi e dei 
dosatori della Lincoln, che vengono 
prodotti secondo gli standard di qualità e 
affidabilità che i professionisti si aspetta-
no. 

Sistemi per liquidi esausti
I gocciolatoi verticali mobili sono 
stati concepiti per raccogliere i 
liquidi sotto veicoli montati in 
sospensione. Tutti i modelli sono 
dotati di vasca di raccolta 
regolabile in altezza e serbatoio 
di grandi dimensioni con capacità 
per molteplici cambi di liquido. 
Due ruote girevoli con cuscinetti 
a sfere e due ruote fisse consen-
tono di movimentarli facilmente.  



Supporto globale

La SKF combina capacità globali, servizi localizzati e 

competenze tecniche senza pari per farvi ottenere più 

agevolmente il supporto e i servizi tecnici che vi servono: 

quando, dove e come desiderate.

Soluzioni software integrate
I sistemi di lubrificazione automatica della SKF possono essere 
integrati con soluzioni di condition monitoring, che offrono agli 
operatori una panoramica completa del sistema di lubrificazio-
ne, compreso stato della pompa e livelli del lubrificante. 

L’SKF WindLub, un sistema di lubrificazione automatica per 
turbine eoliche, può, ad esempio, essere abbinato al sistema di 
condition monitoring online SKF WindCon per realizzare la 
lubrificazione automatica ottimale di alberi principali, riduttori 
e generatori delle turbine eoliche. Inoltre, la SKF ha sviluppato 
anche il VisioLub, un software per il condition monitoring per i 
sistemi di lubrificazione utilizzati nelle applicazioni delle catene. 

A supporto dei vostri obiettivi per la sostenibilità
Le soluzioni di lubrificazione della SKF sono state progettate 
per ottimizzare la quantità di lubrificante necessaria per ogni 
applicazione, al fine di ridurre sia i costi che l’impatto ambien-
tale dovuto all’impiego di lubrificante. In aggiunta, una macchi-
na lubrificata in maniera ottimale consente di ridurre il 
consumo di energia ed è soggetta a perdite minime e meno 
attrito, con conseguente aumento della sicurezza dei lavoratori 
e riduzione dei livelli di rumorosità.  

Supporto per produttori di sistemi
I nostri concessionari per produttori di sistemi offrono soluzioni 
“chiavi in mano” e ampio supporto per il mercato ricambi. Oltre 
a mantenere un magazzino locale di componenti di sistema e 
parti di ricambio, questi professionisti della lubrificazione, 
preparati in stabilimento, possono offrire:

• Progettazione dell’applicazione e consulenza per i sistemi

• Installazioni professionali e kit personalizzati

• Manutenzione e riparazione in loco

• Formazione sulla lubrificazione

• Supporto per i casi di garanzia

• Contratti di manutenzione impianti

• Studi di stabilimento

• Analisi del ritorno sugli investimenti (ROI)

• Consulenza per problematiche di sicurezza e ambientali

Siamo qui per voi, in tutto il mondo
Quando scegliete SKF, scegliete un partner globale solido e 
sicuro, che dispone delle persone, dei prodotti e del supporto 
che vi servono per ottimizzare il vostro programma di gestione 
della lubrificazione.  Rivolgetevi al vostro contatto SKF abituale 
o visitate il sito www.skf.com/TheFormula.

The Power of Knowledge Engineering



skf.com/TheFormula
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 lubrificazione

Meccatronica Servizi

The Power of Knowledge Engineering
Combinando prodotti, risorse umane e conoscen-
ze applicative specifiche, la SKF offre soluzioni in-
novative sia ai costruttori di macchinari sia agli 
impianti produttivi di tutti i principali settori indu-
striali nel mondo. Le competenze in molteplici 
aree specialistiche sono alla base dell’SKF Life 
Cycle Management, un approccio di provata effi-
cienza finalizzato ad aumentare l’affidabilità delle 
macchine, ottimizzare l’efficienza produttiva ed 
energetica e a ridurre il costo totale di possesso.

Queste aree di competenza comprendono cu-
scinetti e unità, tenute, sistemi di lubrificazione, 

meccatronica e una vasta gamma di servizi, dalla 
modellazione computerizzata in 3D a servizi basa-
ti su cloud (nuvola informatica) per il condition 
monitoring e la gestione degli impianti.

La struttura globale della SKF garantisce ai 
clienti standard di qualità uniformi e disponibilità 
dei prodotti in tutto il mondo, mentre la nostra 
presenza locale consente l’accesso diretto all’espe-
rienza, le conoscenze, le competenze e le capacità 
di tutti i dipendenti SKF.

SKF BeyondZero non è semplicemente la nostra 
strategia per il clima, finalizzata a garantire un 
ambiente sostenibile: è il nostro mantra, un modo 
di pensare, innovare e agire.

Per noi SKF BeyondZero significa ridurre l’im-
patto ambientale negativo derivante dalle nostre 
attività e, al contempo, aumentare il contributo 
ambientale positivo, offrendo ai clienti la gamma 

di prodotti e servizi SKF BeyondZero, dotati di 
 caratteristiche importanti per migliori prestazioni 
ambientali.

Per rientrare nella gamma SKF BeyondZero i 
prodotti, servizi o soluzioni devono offrire impor-
tanti vantaggi ambientali, senza richiedere grandi 
compromessi per l’ambiente.
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