
Manutenzione  
rapida, efficace ed economica

Lubricare 2

S W I S S M A D E

Lubricare 2 esegue automaticamente la manutenzione (lubrificazione e pulizia) dei manipoli 

più utilizzati nella normale pratica quotidiana. Poiché con Lubricare 2 si può programmare 

sia il quantitativo di lubrificante che il tempo della pulizia adeguati per ogni manipolo, si può 

eseguire la manutenzione di quattro manipoli contemporaneamente  in modo automatico e in 

breve tempo. Il sistema di soffiatura dell’aria pulita consente  una lubrificazione accurata e la 

pulizia dell’interno del manipolo e permette una manutenzione costante evitando quelle possibili  

variazioni che si verificano quando  è il personale interno che si occupa manualmente della 

lubrificazione . Con Lubricare 2 si possono impiegare diversi tipu di lubrificante spray-
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Lubricare 2
NEW

S W I S S M A D E

>>>  Piena compatibilità
Lubricare 2 è compatibile con tutte le turbine e i mani-
poli elettrici Bien-Air, Lubrifluid e Spraynet, nonché con 
manipoli e prodotti per la pulizia o la lubrificazione di 
altri produttori. Potrebbero essere necessari attacchi 
aggiuntivi e portaspruzzo per utilizzare prodotti non 
forniti da Bien-Air. 

>>>  Risparmio sui costi

Quando si utilizza Lubricare 2, il consumo di olio 
 viene ridotto del 25% rispetto alla procedura manuale, 
consentendo così una manutenzione più veloce con un 
eccellente risparmio sui costi.

4 X MENO CONSUMO DI OLIO

NEW

S W I S S M A D ES W I S S M A D E

>>>  Sistema Clean Airblow
utilizzando il sistema a doppia valvola solenoide e un 
condotto dedicato per l’aria pulita, l’impianto può – anche 
- fornire aria pulita senza un mix di oli. Durante il processo 
di rimozione dell’acqua prima della lubrificazione, il siste-
ma rimuove l’acqua nella testina, massimizzando i risultati 
della lubrificazione e minimizzando il periodo di inattività 
prima di ogni visita.

>>>   High Hygiene 
il pannello di controllo è piatto per una facile pulizia 
(per facilitare la pulizia) e lo sportello principale può 
essere rimosso per un migliore accesso. Lubricare 2 
è dotato di un meccanismo integrato per l’aspirazio-
ne della nebbia d’olio onde prevenire la sua diffusio-
ne durante l’uso.

Manutenzione  
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ed economica

Per ottenere i migliori risultati, Bien-Air consiglia 
vivamente di utilizzare Spraynet®, che ha dimostrato 
di essere in grado di ridurre del 99,99% il carico  
microbico.

>>>   Spraynet® 
miglior compagno

99.99 % DI RIDUZIONE 
DEL CARICO MICROBICO

>>>  Fino a quattro manipoli 
in breve tempo

Grazie alle diverse modalità operative prepro-
grammate adatte ad ogni singolo manipolo, 
Lubricare 2 può eseguire automaticamente la 
manutenzione di un massimo di quattro manipoli 
in breve tempo. Lubricare 2 rimuove efficacemen-
te l’eccesso di olio, consentendo la manutenzione 
in breve tempo. Pulisce una turbina in circa 20 
secondi ed un contrangolo in 40 secondi.

SOLO 20 SECONDI

Lubricare 2
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