
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE AMMLUB
PER IMPIANTI D’ASFALTO
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CHE NE PENSATE DI UNA SOLUZIONE IN GRADO DI PROLUNGARE 
LA DURATA UTILE DEL VOSTRO IMPIANTO, RIDURRE I COSTI 
DI COMBUSTIBILE E MIGLIORARE LA SICUREZZA?

Potete garantire tutti questi benefici, lubrificando adeguatamente il vostro impianto. Gli interventi di manutenzione possono 
rappresentare un problema. Spesso questi lavori di assistenza richiedono movimenti inusuali dei tecnici per raggiungere punti in 
spazi estremamente stretti, esponendoli inoltre a polvere, sporcizia e temperature elevate. Ammlub elimina questi inconvenienti. 
Questo intelligente sistema riduce il lavoro lubrificando automaticamente i punti chiave del vostro impianto. I tecnici quindi non 
devono più accedere a punti che rendono una manutenzione difficile, costosa e di lunga durata. Ammlub inoltre garantisce 
sempre una lubrificazione entro le scadenze previste. Un vantaggio immediato è la riduzione del consumo di combustibile fino al 
10%, grazie a una sinergia perfetta di tutti i componenti dell'impianto. 
Con una lubrificazione adeguata questi pezzi e componenti durano più a lungo, garantendo un ulteriore risparmio a livello di 
costi. Inoltre non va dimenticato che se tutti i pezzi dell’impianto lavorano in pieno accordo e si evita l’infiltrazione di sporcizia, 
l’impianto ha una migliore durata.

Un impianto rappresenta un investimento importante. Ammlub vi aiuta a proteggere il vostro capitale e a ottenere 
il meglio dall’impianto.

PROTEGGETE I VOSTRI IMPIANTI 
E I VOSTRI TECNICI
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INSTALLAZIONE DIRETTA SUL PUNTO DI LUBRIFICAZIONE
• Sfrutta l’unità di controllo elettronico con compensazione della temperatura

• Protegge dai getti d’acqua

• Previene la contaminazione con polvere e sporcizia in seguito a getti d’acqua

SOLUZIONE

!

!





 

Lubrificazione eccessiva

Lubrificazione insufficiente  
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PUNTI DI LUBRIFICAZIONE
AMMANN OFFRE DIVERSI LIVELLI DEL 

SERVIZIO AMMLUB PER IL VOSTRO IMPIANTO.

PACCHETTO BASE

1 ELEVATORE FILLER Cuscinetti della testa e cuscinetti scorrevoli

2 ESSICCATORE Rulli del cilindro essiccatore

3 MESCOLATORE Cuscinetti del mescolatore, guarnizioni

PACCHETTO FRESATO

4 ELEVATORE FRESATO Cuscinetti della testa

5 TAMBURO DI FRESATO Rulli del cilindro essiccatore

OPZIONI

6 PESATURA Portine dei sili

7 STOCCAGGIO Portine di scarico

8 NASTRI DOSATORI Cuscinetti dei nastri

9 BENNA Benna di trasferimento, portina di scarico

10 FILTRO Aspiratore, supporti coclea interna

11 NASTRO TRASPORTATORE Cuscinetti dei rulli

12 TUTTI GLI ALTRI PUNTI DI LUBRIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
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I VANTAGGI
• L’installazione diretta garantisce una lubrificazione 

continua con intervalli brevi. Ciò riduce 
efficacemente l’usura e rende ermetici i punti 
interessati eliminando le contaminazioni con 
polvere e sporcizia.

• I lubrificanti possono essere rabboccati con 
impianto in esercizio. Si riducono al minimo 
i costi per lavoro e materiali, e l’impianto opera 
senza interruzioni costose, garantendo un  
ottimo profitto.

• Si migliora la sicurezza in cantiere I tecnici non 
devono più maneggiare utensili e fluidi e non 
sono più necessari onerosi interventi su punti 
di lubrificazione difficili da raggiungere.

• Si riducono i costi energetici. Una lubrificazione 
adeguata permette un esercizio scorrevole 
riducendo fino al 10% i costi per i combustibili.

• Si migliora la durata utile dei componenti 
dell'impianto. Componenti adeguatamente 
lubrificati durano più a lungo. I punti di 
lubrificazione sigillati evitano le contaminazioni 
e prolungano l’esercizio dell’impianto.
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ELEVATORE FILLER ESSICCATORE MESCOLATORE

STOCCAGGIO NASTRI DOSATORI BENNA DI TRASFERIMENTO

PUNTI DI APPLICAZIONE
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ELEVATORE FRESATO TAMBURO FRESATO PESATURA

FILTRO NASTRI TRASPORTATORI TUTTI GLI ALTRI PUNTI DI 
LUBRIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
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I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
PPB-2555-00-IT | © Ammann Group

Per informazioni dettagliate sui prodotti  
e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: 
www.ammann.com


