OL500

Lubrificatore a olio ricaricabile e facile da
utilizzare con un'ampia gamma di viscosità

Pulsarlube OL500

Lubrificatore a olio economico
estremamente conveniente

Caratteristiche e vantaggi

Prestazioni straordinarie

▶ Una pompa di alimentazione verticale controllata da un microprocessore assicura
un'erogazione accurata e permette l'utilizzo di una vasta gamma di viscosità
▶ Grande serbatoio olio da 500ml e batterie

Risparmi

▶ Costi di manutenzione più bassi rispetto alla lubrificazione manuale
▶ Serbatoio olio ricaricabile e batterie

Lubrificazione multipunto

L'elevata pressione di uscita (10bar) permette tubazioni lunghe e installazione multipunto

Programmazione facile

Facile da programmare con display LCD incorporato e semplici comandi a pulsante

Manutenzione semplice

Contenitore trasparente per una facile ispezione visiva dell'olio rimanente

Altre caratteristiche

▶ Varie impostazioni di erogazione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni industriali
▶ Modalità Auto Lock Out (Blocco automatico) per impedire modifiche non intenzionali all'impianto
▶ Facile da installare in spazi ristretti e confinati

Applicazioni tipiche

_ Cuscinetti

_ Catene

_ Funi

Dettagli
Manopola

Corpo principale

_ Pompe

_ Motori

_ Scale mobili, ecc.

Specifiche

Coperchio
serbatoio olio

Assorbimento olio

_ Cavi

Valvola di ritegno
LCD
Pulsante

Capacità volume olio
500ml (ricaricabile)

Intervalli di erogazione
1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 mesi e H (15 giorni)

Alimentazione elettrica
Batteria DC 4.5V (sostituibile)

Installazione remota
Max. 6m (20ft) con tubo Ø4

Pressione di esercizio
10bar (145psi)
(in base alla viscosità dell'olio)

Installazione multipunto
Max. 3m (10ft) con tubo Ø4
(fino a 4 punti di lubrificazione)

Temperatura operativa
Batteria alcalina standard :
-15˚C ~ 60˚C (5°F ~ 140°F)
Batteria al litio opzionale :
-40˚C ~ 60˚C (-40°F ~ 140°F)

Certificazioni di prodotto e codice IP
IP54
Intervalli di erogazione
100 ~ 10,000 cSt@40˚C
* Disponibili istruzioni speciali
per viscosità 10 ~ 100@40°C
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