
Ora anche nelle versioni 
HSK-A40 e HSK-A50

LUBRITOOL® DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE

  Veloce e automatico: lubrificazione in 5 secondi
  Incremento della diponibilità macchina di circa 10 ore/anno 
  Dosaggio di precisione per una lubrificazione ottimale 

ed efficiente

Chi lubrifica attualmente i kit di bloccaggio HSK?
Lubritool® lubrifica automaticamente la tua macchina utensile in 5 secondi
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LUBRITOOL® DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE

Per garantire il funzionamento impeccabile di fresatrici e centri di lavoro, il sistema di bloccaggio degli 
utensili, deve essere manutenuto regolarmente. L’innovativo dispositivo di lubrificazione Lubritool® 
consente la lubrificazione automatica entro 5 secondi.

Tradizionalmente, la lubrificazione manuale richiede un 
fermo macchina di alcuni minuti. RÖHM ha sviluppato il 
suo dispositivo di lubrificazione Lubritool®, per rendere 
questi problemi di fermo macchina, un ricordo del passato. 
Quando il controllo CNC rileva la necessità di lubrificazione, 

invia un commando e il Lubritool® viene automaticamente 
caricato dal magazzino utensili e fornisce al sistema di 
bloccaggio porta utensile, la quantità ideale di lubrificante, 
in pochi secondi.

Video Lubritool®

COME FUNZIONA LUBRITOOL® NELLA MACCHINA UTENSILE

Lubritool® si trova nel magazzino utensili.
Ogni volta che il controllo della macchina 
lo avverte che è necessario un processo di 
lubrificazione, Lubritool® verrà installato nel 
mandrino.

All’interno del mandrino, l’impulso di lubrifica-
zione si attiva automaticamente. Una quantità 
ottimale di lubrificante Lubriflux viene spruzzata 
nel punto giusto del Sistema di bloccaggio 
dell’utensile.

Dopo il processo di lubrificazione, Lubritool® 
viene riposizionato nel magazzino portautensili 
e rimane lì fino al successivo ciclo di lubrifica-
zione.
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PERCHE’ LUBRITOOL®?

LUBRIFICAZIONE AUTOMATIZZATA:
Nessuna mancata manutenzione.
Incremento della vita del kit di bloccaggio.

LUBRIFICAZIONE OTTIMALE:
Il lubrificante ideale. Solo al giusto momento. 
Nella giusta quantità e nel posto giusto.

MINIMI TEMPI DI MANUTENZIONE:
Lubrificazione in 5 secondi anzichè 5 minuti.
Aumento della disponibilità macchina di circa 10 ore/anno.

DESIGN COMPATTO:
Adatto a qualsiasi macchina utensile convenzionale.

LUBRIFICAZIONE EFFICIENTE:
Dosaggio preciso del lubrificante.
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Ora anche nelle versioni 
HSK-A40 e HSK-A50

Lubritool® dispositivo di lubrificazione ID 1334394 ID 1334306 ID 1330233 ID 1323415

Design dell‘interfaccia (ISO12164-1) HSK-A40 HSK-A50 HSK-A63 HSK-A100
a mm 51 52 54 57
b mm 194.5 195.5 197.5 200.5
Ø c mm 65 65 65 65
Peso kg (senza cartuccia) 1.0 1.1 1.4 2.7
Peso kg (con cartuccia) 1.2 1.3 1.6 2.9
Applicazioni di lubrificazione 100 cycles 100 cycles 100 cycles 100 cycles

Cartuccia grasso Lubriflux (1 pezzo) ID 1339629 ID 1339629 ID 1339629 ID 1339629

Altre dimensioni “CAPTO C6” e “KM 4X63” sono in preparazione.
Lubritool® è garantito per tutti i kit di bloccaggio di RÖHM e OTT Jakob.

NUOVO NUOVO
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COME CONTATTARCI:

RÖHM Worldwide

Con più di 50 filiali e rappresentate, RÖHM è presente in 
tutti i continenti ed è molto vicina ai clienti in tutto il mondo.

Trova il tuo contatto: 
www.roehm.biz

Scansiona il QR Code e scarica 
i nostri cataloghi !


