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LUBRIFICANTI microGLEIT®

PANORAMICA DEI PRODOTTI



Zertifizie
rt

microGLEIT® è uno dei protagonisti del mercato dei
lubrificanti da oltre 20 anni.

microGLEIT® fa parte del Gruppo COVENTYA.

Sviluppiamo, produciamo e vendiamo lubrificanti
speciali in grado di risolvere qualsiasi difficoltà vi si
presenti.

microGLEIT® si distingue per:

✓ Un atteggiamento mentale e professionale orientato al
cliente in tutte le fasi di collaborazione;

✓ Lubrificanti innovativi di prim’ordine e con elevate
prestazioni;

✓ Prodotti eco-friendly ed eco-sostenibili;

✓ Un servizio completo ed efficace di soluzioni
tribologiche;

✓ Esperienza pluriennale e competenza a tutto tondo;

✓ Processi produttivi stabili e qualitativamente elevati;

✓ Tempi di consegna affidabili e flessibili;

✓ Eccellente rapporto qualità/prezzo;

✓ Soluzioni su misura;

✓ Elevati standard qualitativi in termini di prodotti e
servizi - certificazione ISO 9001: 2015.

microGLEIT® fornisce specialità lubrificanti per una vasta
gamma di applicazioni:

‣ Film lubrificanti e sealer asciutti per tutti i tipi di elementi
di fissaggio;

‣ Paste lubrificanti e grassi con microWHITE lubrificanti
solidi;

‣ Film lubrificanti solidi (anche chiamati 'rivestimenti anti-
attrito' o 'AFC'), l’alternativa asciutta alla lubrificazione
oleosa e grassa.

Il nostro portfolio prodotti include anche:

‣ Prodotti 'neri' con MoS2, grafite e altri lubrificanti solidi
speciali;

‣ Lubrificanti di alto livello per elementi di fissaggio;

‣ Fluidi lubrificanti di alta qualità (oli);

‣ Grassi inerti speciali resistenti alle temperature e
all’ambiente circostante, a base di silicone;

‣ Altri lubrificanti speciali di alta qualità in bombolette spray
(aerosol).

microGLEIT®

High Class Lubrication
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Sinergia
Dal Sistema Tribologico alla Soluzione perfetta

I requisiti per l’andamento dell’attrito e dell’usura dei
sistemi tribologici di attrito e quindi del lubrificante,
aumentano in maniera costante.

L’analisi e la valutazione dei rispettivi sistemi tribologici
sono un prerequisito importante nella scelta del
lubrificante più adatto.

La competenza tribologica, la conoscenza dei metodi,
l’eccellente tecnologia dei prodotti e l’esperienza
pluriennale sono assolutamente necessari per
raggiungere risultati ottimali.

Quando si parla di lubrificazione perfetta ecco
microGLEIT® !

Attrito Parte 1

Proprietà della
sostanza

Caratteristiche
della formatura

Interazioni

Dinamiche
temperatura

Attrito Parte 2

Proprietà della
sostanza

Caratteristiche
della formatura

Interazioni

Dinamiche
temperatura

Movimento

Parametro 'Tipo'

Sequenza
- Lineare
- Circolante
- V=c. V≠c
- Oscillante f (Hz)

Tempo operativo

Velocità relativa

Lubrificante

Formulazione

Physikalische
Parameter
Parametro
fisico

Parametro
chimico

Temperatura

Dinamiche interne

Applicazione

Ambiente

Temperatura

% umidità rel.

Ambiente
- Circostante
- Corrosività
- Compatibilità ..

Condizione speciale
- Radiazione, Vuoto,
- H1/H2,
- Processo, ...

Contatto attrito

Parametro di
potenza d’impatto

Tipo di attrito

Termodinamica

Interazione materiale

Parametro gap
lubrificante
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Tribologico



microGLEIT®

LUBRIFICANTE SEGMENTO PRODOTTO
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LP 430

PSV 715

GP 360 GP 436

PSV 710 PSV 730
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8 - 9

GP 350

FSV 765

GP 355

FSV 780

GP 325 H

FSV 760

6 - 7

8 - 9

GP 303

GSV 790 GSV 791

GP 388microWHITE
GRASSE

LUBRIFICANTI

microWHITE
PASTE GRASSE

LUBRIFICANTE
DRY TOUCH

SERIE DF

SEALER
SERIE DCP

LUBRIFICANTE
SOLIDO
(AFC)

microWHITE
PASTE

LUBRIFICANTI
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DF 911

DF 941

DF 979

DF 921

DF 977

DF 9025

10 - 11

12 - 13

14 - 15

DCP 9108

DCP 9250B

DCP 910

DCP 9185

DCP 9250BL

DCP 9000

DCP Z1

DCP 9048

DCP 9300

DCP ZL2

DCP 9248L

DCP 9040

LS 808

LS 855

LS 888

LS 818

LS 866

LS 8012

LS 848

LS 877

LS 8042

TC 88

TC 88 NE

DF 903

DF 931

DF 971

DF VzwoA

DF 905

TN 9195

DF VzwoA+20

DF 931+20



Panoramica dei Prodotti
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microGLEIT® offre una gamma completa di
specialità lubrificanti estremamente efficaci, oltre
a prodotti specifici a misura del cliente.

Per una miglior comprensione, i segmenti relativi ai
prodotti sono evidenziati con uno specifico codice
colore; ad esempio: il grigio scuro è per i prodotti
neri come MoS2, grafite o lubrificanti solidi simili di
colore scuro; il verde è impiegato invece per i
lubrificanti asciutti e il giallo per i grassi e le paste
con microWHITE, ecc.

LG 210

LP 405

LP 440

LP 461

LP 450

LP 475

LP 410

LP 465

PP 620 PP 640

LF 110 S LF 155LF 115 LF 195

SP 560

LF 110 S HOT CHILI

LP 410 S

LS 855 S

DF 977 S

LP 475 S

LS 877 S

LF 155 S

LP 440 S

DF 979 S

16 - 17

18 - 19

18 - 19

18 - 19

18 - 19

10 - 11

14 - 15

16 - 17

20 - 21Missione: Applicazione <–> Prodotto
"Qual è il prodotto giusto per la mia applicazione?"

* I prodotti che sono disponibili nella versione aerosol (bombolette spray) sono segnati con una „S“ dietro al
nome del prodotto. La barra arancione a sinistra della tabella indica un aerosol.

PASTE
E GRASSI

NERI

SEGMENTO PRODOTTO

FLUIDI
LUBRIFICANTI

PASTE
PFPE

COMPOSTI
DI SILICONE

*SPRAY
AEROSOL

GUIDA
SELEZIONE

INERT

?

PAGINAPRODOTTI



Per lubrificazioni con attriti misti, in particolare con
movimenti oscillatori ('vibrazione'), i lubrificanti solidi bianchi
sono all’avanguardia.

I lubrificanti solidi bianchi, impiegati con specifici supporti,
combinano un’elevata capacità di trasporto del carico ad
un’ottima protezione dall’usura con l'applicazione pulita.

Grazie allo loro speciale formulazione, i lubrificanti solidi
microWHITE creano effetti sinergici; i prodotti che derivano
da questa tecnologia sono i migliori sul mercato.

I lubrificanti solidi microWHITE offerti da microGLEIT® sono
la piattaforma ideale per la formulazione di specifici prodotti
applicativi. La variazione dell’olio base, dell’addensante e del
pacchetto di additivi permettono l’ottimale adattamento del
lubrificante alla specifica applicazione.

microGLEIT® offre eccellenti prodotti bianchi per tutti i tipi
di applicazione, come

‣ assemblaggio

‣ cuscinetti

‣ lubrificante di lunga durata.

Le paste e gli oli microWHITE offerti da microGLEIT®

sono l’ideale per tutte le applicazioni tribologiche con
attrito misto o al limite.

‣ Gli innovativi lubrificanti solidi microWHITE sono
leggermente colorati e quindi puliti sia in termini di
applicazione che di utilizzo.

‣ Molto efficaci contro la corrosione da contatto/usura
vibrante.

‣ Riducono le scosse.

‣ Elevata capacità di trasporto del carico, sicuri contro
l’usura adesiva (da contatto).

‣ Valori di attrito controllati, andamento costante
dell’attrito.

‣ Oltre all’Acciaio, sono adatti per molti altri materiali
come Acciaio Inox, Bronzo, Ottone e Titanio.

‣ I lubrificanti solidi microWHITE sono adatti anche per
l’Alluminio con rivestimenti come anodizzazioni, PVD,
CVD, DLC e PCO.

‣ Si raccomandano test preliminari dal momento che gli
strati possono essere sensibilmente influenzati dai
risultati della lubrificazione.

‣ Buona protezione dalla corrosione ed eccellente
resistenza all’acqua.

microGLEIT® GP & LP Series
The microWHITE Lubrication Pastes and Greases
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The First Generation

Alcune condizioni operative per lubrificanti bianchi
solidi:
Elevata pressione superficiale ⊕ Elevate temperature
⊕ Protezione dalla corrosione ⊕ Movimenti oscillatori
(vibrazione) ⊕ Corrosione anti sfregamento ⊕ Agente
di rilascio nella formazione metallica (freddo e caldo).

ESEMPI APPLICATIVI:
Connettori scanalati ⊕ Giunture ⊕ Molle a lama, a
piastre e a spirale ⊕ Mandrini ⊕ Guide scorrevoli ⊕
Ingranaggi ⊕ Bulloni ⊕ Accoppiamenti per la stampa
⊕ Meccanica di precisione ⊕ Cuscinetti a rullo (a
bassa velocità)…

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE CLASSE
NLGI CARATTERISTICHE

TEMPERATURA
OPERATIVA

[°C]

GP 303

GP 325 H

GP 350

GP 360

GP 388

LP 430

LP 436

GP 355

Adatto soprattutto a cuscinetti a rulli
sotto tensione oscillante

Pasta pulita e liscia; approvazione
KTW per meccanica di precisione

Il multiuso contro la corrosione
da sfregamento!

Il killer della corrosione da
sfregamento!´

Grasso speciale, adatto soprattutto a
metallo - plastica - elastomero

Pasta universale contro la corrosione
da sfregamento; agente di rilascio

Resistenza all’alta pressione, olio base
a basso residuo

Ottima adesione, resistente a acqua
e refrigeranti; lubrificante per mandrini

-25 .. +120

-25 .. +110

-20 .. +120

-25 .. +110

-40 .. +180

-25 .. +110
(200 °C come a-r)

-10 .. +1150

-20 .. +120

microWHITE Grasso
ad alte prestazioni

ultraWHITE Grasso-Pasta

microWHITE Grasso - Pasta
speciale

microWHITE
Pasta ad elevate prestazioni

microWHITE
Grasso speciale con PTFE

microWHITE
Pasta ad elevate prestazioni

microWHITE pasta per
formazione a caldo

microWHITE Grasso - Pasta
Semi-sintetico

Olio min., grasso al
Litio,microWHITE SL 2

Paraffina liquida
microWHITE SL 2

2

2

Olio min., grasso al
Litio, microWHITE SL 2

Olio minerale
microWHITE SL 2

Bio-esteri
microWHITE SL

Olio minerale,
microWHITE SL

Olio minerale
microWHITE SL

2

1

Olio min., grasso al
Litio, microWHITE SL 2
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La nuova generazione di solidi lubrificanti privi di etichetta
microWHITE offerti da microGLEIT® ampliano i limiti delle
precedenti performance di grassi, paste e paste grasse.

‣ L’innovativa Serie 700 di microGLEIT® si basa su questi
nuovi lubrificanti solidi. Sono stati fatti enormi passi
avanti soprattutto contro l’usura vibrante (corrosione
da sfregamento).

‣ Sia su test industriali che in termini di utilizzo pratico, i
prodotti della Serie 700 mostrano una protezione
dall’usura senza precedenti e un’eccellente capacità di
carico.

‣ I prodotti della Serie 700 offerti da microGLEIT®

risolvono problematiche universali per molti applicatori
in termini di

‣ assemblaggio

‣ cuscinetti

‣ lubrificante di lunga durata.

‣ I prodotti della Serie 700 non necessitano di etichette
secondo la normativa GHS/ CLP EC No. 1272/2008.

Le paste e i grassi microWHITE offerti da microGLEIT® e
che compongono la Serie 700 fissano nuovi standard per
tutte le applicazioni tribologiche con attriti misti, come:

‣ Lubrificanti solidi microWHITE inediti con limiti di
performance ampliati notevolmente.

‣ Si forma molto velocemente uno strato tribo-chimico
protettivo stabile contro l’usura.

‣ Protezione dalla corrosione particolarmente elevata
contro l’usura vibrante - il nuovo standard di
performance.

‣ Capacità di carico estremamente alta.

‣ Riduce lo stick-slip.

‣ Valori di attrito controllati, andamento costante
dell’attrito.

‣ Oltre all’Acciaio, sono adatti per molti altri materiali
come Acciaio Inox, Bronzo, Ottone e Titanio.

‣ I lubrificanti solidi microWHITE sono adatti anche per
l’Alluminio con rivestimenti come anodizzazioni, PVD,
CVD, DLC e PCO – Si raccomandano test preliminari dal
momento che gli strati possono essere sensibilmente
influenzati dai risultati della lubrificazione.

‣ Buona protezione dalla corrosione ed eccellente
resistenza all’acquaistance.

microGLEIT® 700 Series
Elevate prestazioni contro la corrosione da sfregamento

Corrosione
anti-

sfregamento
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The New Generation
microWHITE Solid Lubricants

PSV 710

PSV 715

PSV 730

FSV 760

FSV 765

FSV 780

GSV 790

GSV 791

Elimina l’usura vibrante, elevata
capacità di carico ed eccellente
protezione dall’usura.

Come il PSV 710, ma con un range di
temperatura più ampio, plastic-friendly
grazie a PAO

Come PSV 710, per temperature
elevate fino a 140°C

Come FSV 760, ma con un range di
temperatura più ampio, plastic-friendly
grazie a PAO

Come FSV 760, per temperature
elevate fino a 140°C

Grasso multiuso adatto soprattutto per
cuscinetti a rullo oscillanti o punti di
lubrificazione con componente di
attrito misto
Come GSV 790 ma con un range di
temperatura più ampio, plastic-friendly
grazie a PAO

Elimina l’usura vibrante. Adatta come
pasta grassa anche per cuscinetti a
rullo a funzionamento lento

-20 .. +100

-40 .. +130

-20 .. +140

-40 .. +130

-20 .. +140

-25 .. +120

-40 .. +140

-20 .. +100

microWHITE
Pasta speciale

microWHITE
Pasta speciale con
olio sintetico

microWHITE
Grasso speciale per
temperature elevate

microWHITE Pasta grasso
speciale con olio sintetico

microWHITE Pasta
grasso speciale per
temperature elevate

microWHITE
Grasso speciale

microWHITE Grasso
speciale con olio sintetico

microWHITE
Pasta grasso speciale

Olio min.,
grasso al Litio,
microWHITE SL

1 - 2

PAO, Grasso
complesso al Litio,
microWHITE SL

1 - 2

Olio minerale
grasso complesso Ca-S,

microWHITE SL
1 - 2

PAO, Grasso
complesso al Litio,
microWHITE SL

2

Olio minerale
grasso complesso Ca-S,

microWHITE SL
2

Olio minerale,
grasso al Litio,
microWHITE SL

PAO, Grasso
complesso al Litio,
microWHITE SL

2

2

Olio minerale,
grasso al Litio,
microWHITE SL

2
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Alcune condizioni operative per lubrificanti bianchi
solidi:
Elevata pressione superficiale ⊕ Elevate temperature
⊕ Protezione dalla corrosione ⊕ Movimenti oscillatori
(vibrazione) ⊕ Corrosione anti sfregamento ⊕ Agente
di rilascio nella formazione metallica (freddo e caldo)

ESEMPI APPLICATIVI:
Connettori scanalati ⊕ Giunture ⊕ Molle a lama, a
piastre e a spirale ⊕ Mandrini ⊕ Guide scorrevoli ⊕
Ingranaggi ⊕ Bulloni ⊕ Accoppiamenti per la stampa
⊕ Meccanica di precisione ⊕ Cuscinetti a rullo, ....

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE CLASSE
NLGI CARATTERISTICHE

TEMPERATURA
OPERATIVA

[°C]



microGLEIT® iè leader nella fornitura di film lubrificanti
asciutti per il settore della bulloneria. Abbiamo dedicato
molti anni di studio ed esperienza allo sviluppo di prodotti
e processi che si trasformassero in "correttori di attrito“
affidabili.

‣ I lubrificanti sono indispensabili sia per correggere il
coefficiente di attrito e portarlo ai valori desiderati, sia
per ridurre la deviazione standard dei valori di attrito dei
connettori moderni.

‣ La qualità del deposito è influenzata dalla scelta del
prodotto e dal trattamento (si possono ottenere sinergie
perfette).

Gran parte dei film asciutti offerti da microGLEIT® DF
sono sistemi lubrificanti a base acquosa. Contengono ad
es. PE (polietilene) e in parte additivi come PTFE o cere.

‣ Dopo l’applicazione, questi film formano degli strati
trasparenti e sottili con uno spessore di 1 - 5 µm.

‣ Per tutti i tipi di connettori questo strato sottile
garantisce un coefficiente di attrito µtot costante e
definito con un range di 0,08 - 0,16, a seconda
dell’applicazione de del prodotto. I valori di attrito
µtot vengono calcolati secondo la Normativa
DIN EN ISO 16047

‣ Principio base: Non c’è elemento di fissaggio senza
un’apposita lubrificazione!

I film lubricanti asciutti di microGLEIT® vengono utilizzati
per elementi di fissaggio impiegati in diversi settori come:

‣ Bulloni e dadi con filettature metriche (ad es. secondo
ISO 4014, DIN 931, 933 etc.)

‣ Viti per costruzioni in legno (es. SPAX®)

‣ Bulloni e dadi in Acciaio Inox

‣ Quasi ogni elemento di fissaggio del settore Automotive

‣ Viti filettanti e auto - filettanti

‣ E molto altro …

I film lubricanti asciutti di microGLEIT® sono adatti anche
come topcoat per bulloni e dadi per tutti i tipi di superficie:

‣ Fosfatazione,

‣ Zinco galvanico, inclusi tutti i rivestimenti cromati (giallo,
blu, nero o verde oliva),

‣ Rivestimenti di Zinco Nichel e Zinco Ferro

‣ Zinco lamellare

I film lubricanti asciutti di microGLEIT® sono caratterizzati
da un’ottima formazione del film e da un eccellente
trattamento, nel corso dell’applicazione.microGLEIT® offre
prodotti di alta qualità, accompagnandoli ad un adeguato
know-how.

microGLEIT® DF-Series
Dry Film Lubricants per connettori filettati
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ESEMPI APPLICATIVI:

Elementi di fissaggio secondo VDA 235-203 ⊕ Viti
autofilettanti, in Acciaio Inox e in Alluminio ⊕ Viti
filettanti ⊕ Bulloni e dadi per costruzioni in Ferro ⊕
Connettori filettati per elettronica ⊕ Viti truciolate e
in legno⊕ Controdadi e dadi a presa⊕ Omologazioni
Automotive ⊕ Serraggio singolo o multiplo ⊕ Evita lo
stick-slip (es. con strati di KTL) ⊕ Topcoat per sistemi
di Zinco lamellare e tutte le superfici conosciute a
base di Zinco ⊕

Forze di pre-carico sicure
Valori di attrito definiti con variazione bassa

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE
DILUIZIONE
DF: H2O

ATTRITO
μ tot

DIN EN ISO 16047

CARATTERISTICHE

DF 903

DF 905

DF 911

DF 921

DF 931

DF VzwoA

DF 931+20

DF VzwoA+20

DF 971
(TN 9195)

DF 979 (S)

DF 977 (S)

DF 941

Anche per applicazioni elettriche (es.
morsetti per cavi)

Adatto soprattutto per particolari in
Alluminio

Film asciutto a tutto tondo per tutti i
tipi di materiale e applicazione

Elevata lubrificazione per connettori in
Acciaio Inox

Elevata lubrificazione per connettori in
Acciaio Inox

Lubrificazione particolarmente elevata
per connettori in Acciaio Inox

Lubrificazione particolarmente elevata
per connettori in Acciaio Inox

Permette elevati intervalli di deforma-
zione - TN 9195 con elevata lubrificazione

Film di protezione dalla corrosione
trasparente e asciutto al tatto, con
lubrificazione

Lubrificazione multiuso asciutta e
pulita

Elevata lubrificazione per elevate forze
di serraggio

Connettori filettati per Automotive, viti
di legno e truciolate

0.12 – 0.15

0.11 – 0.13

0.08 – 0.12

0.08 – 0.10

0.08 – 0.10

0.07 – 0.09

0.07 – 0.09

--

--

0.09 – 0.11

0.07 – 0.10

0.09 – 0.12

Strato universale con elevato
valore di attrito µtot
Lubrificante asciutto per
connettori filettati con
Alluminio

Film asciutto universale ad
elevate prestazioni lubrificanti

Film asciutto adatto soprat-
tutto a viti in Acciaio Inox

Film asciutto adatto soprat-
tutto a viti in Acciaio Inox

Film asciutto adatto soprat-
tutto a viti in Acciaio Inox

Film asciutto adatto soprat-
tutto a viti in Acciaio Inox

Film asciutto per hydroforming
(IHU)

Film di protezione dalla
corrosione

“Lo sgrassatore lubrificante
universale”, “µ = 0,1”

Film asciutto per valori di
attrito bassi

Lubrificante asciutto a tutto
tondo

1:1 - 1:3

1:1 - 1:3

1:1 - 1:3

1:1 - 1:2

1:1 - 1:2

1:1 - 1:2

1:1 - 1:2

--

--

--

1:1 – 1:2

1:1 - 1:4
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Polimero,
microWHITE SL

Polimero,
microWHITE SL

Polimero,
microWHITE SL

Polimero
microWHITE SL

Polimero
microWHITE SL

Polimero, PTFE +
microWHITE SL

Polimero, PTFE +
microWHITE SL

Speciale dispersione
PE

Polimero,
PTFE + cera

Polimero,
microWHITE SL

Cera

Speciale cera sintetica
in solvente organico

DF 9025 Migliora l'aspetto e la protezione dalla
corrosione0.25 – 0.30Film asciutto per valori di

attrito superiore
1:1 -
1:2.33Polimero



La Serie DCP offerta da microGLEIT® è composta da
sealer che sono l’estensione diretta della Serie DF. Oltre ad
eccellenti caratteristiche di lubrificazione, la Serie DCP
fornisce anche un’eccellente protezione della superficie.

I sealer microGLEIT® sono sviluppati appositamente per
rivestire minuterie e telai nell’industria galvanica.

‣ I prodotti DCP sono la combinazione tra sealer a base di
silicati minerali organici e un contenuto lubrificante di
alta qualità.

I sealer della Serie DCP di microGLEIT® DCP possono essere
utilizzati su tutte le superfici di Zinco con ogni tipo di
passivazione.

‣ I sealer della Serie DCP sono adatti anche come topcoat
per viti, dadi e altri componenti per superfici galvaniche
come:

‣ Fosfatazione,

‣ Zinco galvanico, inclusi tutti i rivestimenti cromati
(giallo, blu, nero o verde oliva)),

‣ Rivestimenti di Zinco Nichel e Zinco Ferro

‣ Zinco lamellare

‣ Ecc.

I sealer offerti da microGLEIT® rispettano tutti requisiti
propri dei sistemi di deposizione moderno:

✓ Eccezionali proprietà umettanti
✓ Di facile gestione
✓ Trattamento con standard industriali
✓ Applicazione in centrifuga, a immersione o applicazione

a telaio
✓ Limitata tendenza all’adesione sui pezzi anche con

particolati piatti
✓ Elevata efficienza, temperatura di asciugatura bassa, a

partire da 50 °C
✓ Elevato rendimento, spessore rivestimento pari a

0,5 - 3μm
✓ Aumento significativo in termini di protezione dalla

corrosione, oltre all’aumento di resistenza alla corrosione
da contatto tra differenti superfici

✓ Correzione del coefficiente di attrito grazie a lubrificanti
integrati

✓ Avvitamento stabile o prevenzione stick-slip anche con
serraggi multipli, ad es. contro KTL, Alluminio, Acciaio, ...

✓ Resistenza alle alte temperature > 200 °C
✓ Aumento della resistenza chimica
✓ Sono disponibili varianti del prodotto che offrono un

aspetto uniforme e di colore nero intenso
✓ I prodotti trasparenti possono essere colorati, ad es.

verde o blu
✓ Disponibili anche con additivo UV integrato
✓ Esente da CrVI, conforme al REACH, eco-friendly.

microGLEIT® DCP-Series
Sealing per connettori filettati
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ESEMPI APPLICATIVI:

Elementi di fissaggio secondo VDA 235-203 ⊕ Viti
autofilettanti, in Acciaio Inox e in Alluminio ⊕ Viti
filettanti ⊕ Bulloni e dadi per costruzioni in Ferro ⊕
Elementi di fissaggio per elettronica ⊕ Viti truciolate
e in legno ⊕ Controdadi e dadi a presa ⊕
Omologazioni Automotive ⊕ Serraggio singolo o
multiplo ⊕ Evita lo stick-slip (es. con strati di KTL) ⊕
Topcoat per sistemi di Zinco lamellare e tutte le
superfici conosciute a base di Zinco ⊕

Valore aggiunto
Controllo di Attrito e Protezione dalla Corrosione

DCP 910

DCP 9300

DCP 9040

DCP 9108

DCP 9185

DCP 9048

DCP 9248L

DCP 9250BL

DCP 9250B

DCP Z1

DCP ZL2

Per viti che devono essere ri-rullate;
adatto per serraggi fino a 5 volte

Valori di attrito lievemente aumentati

Sealer estremamente efficace ZnNi:
SS - 1200 ore sali rossi

Il Sealer lucido!

Topcoat incolore che migliora
notevolmente la protezione dalla
corrosione dei sistemi a base di Zinco.
A base solvente

Topcoat nero che migliora
notevolmente la protezione dalla
corrosione dei sistemi a base di Zinco.
A base solvente

Speciale topcoat per sistemi di Zinco
lamellare che migliora notevolmente la
protezione dalla corrosione

0.09 – 0.14

0.12 – 0.15

0.12 – 0.16

---

0.14 – 0.20

0.20 – 0.28

0.09 – 0.12

0.09 – 0.12

0.20 – 0.30

0.18 – 0.25

0.09 – 0.14

Speciale topcoat acc. VDA
235-203; VW 011311

Sealer scorrevole con un
maggiore valore di attrito

Speciale sealer con lubrificante
integrato

Sealer universale

Speciale sealer lucido

Sealer ad elevate prestazioni

Sealer ad elevate prestazioni
con lubrificazione

Sealer ad elevate prestazioni
con lubrificazione

Sealer ad elevate prestazioni

Speciale topcoat senza
lubrificante
Speciale topcoat con
lubrificante

puro – 1:1

puro –1:1

puro – 1:0.25

puro – 1:1

puro – 1:0.1

puro – 1:0.1

puro – 1:0.1

puro – 1:0.25

puro – 1:0.1

puro – 1:0.25

puro – 1:0.1
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DCP 9000 Eccellente sealer universale con
funzione di scorrimento per tutte le
superfici a base di Zinco; migliora la
protezione dalla corrosione

0.09 – 0.13Sealer universale scorrevole puro

Sealer TixOy

TixOy sealant,
IGL , PE

TixOy top-coat,
PE

TixOy top-coat

SixOy top-coat

SixOy top-coat,
IGL + PTFE

Sealer SixOy ,
IGL + PTFE

Sealer SixOy ,
IGL

Sealer SixOy ,
IGL

Sealer SixOy ,
IGL

Sealer acrilato

Sealer SixOy ,
IGL

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE
DILUIZIONE
DF: H2O

ATTRITO
μ tot

DIN EN ISO 16047

CARATTERISTICHE



Un rivestimento funzionale dal punto di vista tribologico,
in cui lubrificanti solidi si aggiungono a una matrice di
resina, viene definito come un “Lubrificante Solido” (o
“Rivestimento anti-attrito”, AFC o “lubrificante solido
legato”).

‣ I lubrificanti solidi microGLEIT® vengono forniti come
dispersione liquida e possono essere applicati alla
superficie del componente utilizzando le più comuni
tecnologie di verniciatura

‣ Il solvente che includono (H2O o organico) funge da
fluido vettore per la resina e i lubrificanti solidi,
permettendo la formazione del film

‣ Anche la resina (o 'legante') offre coesione alla
superficie del componente

‣ I lubrificanti solidi sono sistemi superficiali che
riducono l’attrito e l’usura e possono integrare o
sostituire altri sistemi di protezione dall’usura

‣ microGLEIT® vanta anni di esperienza in questo
segmento commerciale

‣ i rivestimenti legati sono applicabili universalmente e
sono adatti a diverse applicazioni.

Applicazioni tribologiche di lubrificanti solidi

‣ Lubrificazione “dry touch” di componenti metallici o
plastici - preferibilmente a velocità di scorrimento basse
- nelle diverse fasi operative:

‣ Montaggio
‣ Ottimizzazione dell’avviamento
‣ Lubrificazione a vita
‣ Speciali condizioni operative, ad es. operazioni

vacuum
‣ Non sono adatti oli o grassi per motivi di pulizia

‣ Lubrificazione ibrida: - lubrificante solido oltre ad olio o
grasso. La combinazione di film lubrificanti resistente
agli oli e la lubrificazione ad olio o grasso portano ad un
sensibile miglioramento del sistema in termini di
performance - in molti casi possono essere raggiunti
effetti sinergici.
Questo tipo di sistema ibrido è vantaggioso e alcune
volte anche indispensabile per processi di avviamento
difficoltosi e per componenti di carico in operazioni
continue.

microGLEIT® Solid Film Lubricants
The Dry Alternative
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ESEMPI APPLICATIVI:
Espansione ⊕ Upsetting ⊕ Hydroforming ⊕ Mandrini
⊕ Nuclei ⊕ Estrusione a freddo ⊕ Valvole & espulsori
a scorrimento (PDC) ⊕ Lubrificazione HT ⊕ Viti ⊕
Tasselli ⊕ Dadi ⊕ Viti in Titanio ⊕ Dadi Titanio ⊕
Connettori V2A / V4A⊕ Connettori in HT⊕ Bulloni⊕
Rivetti ⊕ Cuscinetti ⊕ Ingranaggi ⊕ Nottolini ⊕
Ruote ⊕ Giunture ⊕ Assi ⊕ Lucchetti ⊕ Trapani ⊕
Contromandrini ⊕ Leve di tensionamento ⊕
Cuscinetti a strisciamento ⊕ Pistoni ⊕ Attuatori ⊕
Comandi a mandrino ⊕ Guide ⊕ Molle a disco
⊕ Marce ⊕ Perni per catene ⊕ O-ring

The Universal Problem Solvers
Attrito basso, Protezione dall’usura, Pulizia

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE
CURING

TEMP @ TEMPO

TEMPERATURA
OPERATIVA

[°C]
CARATTERISTICHE

LS 808

LS 818

LS 848

LS 866

LS 877 (S)

LS 888

LS 8012

LS 8042

TC 80

TC 88-NE

A base acquosa, ideale per montaggio,
avviamento e formatura a freddo

A base acquosa, ideale per formatura
a freddo e tiepida

Adatto anche per plastiche ed
elastomeri

Rivestimento AF resistente all’ambiente
circostante. Adatto anche per
applicazioni ibride. Livello SL MH.

Rivestimento AF resistente all’ambiente
circostante. Adatto anche per
applicazioni ibride. Livello SL M.

Speciale rivestimento con caratter-
istiche di rilascio HT. Compatibilità
metallurgica.

Per LS 855 - LS 866 - LS 877

Per LS 888 - LS 8012 - LS 8042

AFC base acquosa, adatto anche per
plastiche, elastomeri e legno

-70 .. +250

-70 .. +250

-180 .. +550

-180 .. +250

-70 .. +280

-70 .. +280

-70 .. +1200

--

--

-70 .. +250

MoS2 - film
lubrificante

Grafite - film
lubrificante

Grafite - film
lubrificante

PTFE - film
lubrificante

MoS2 - film
lubrificante

MoS2 - film
lubrificante

Rivestimento ad
alta temperatura

Diluente

Diluente

PTFE - film
lubrificante

20 °C - 60'

20 °C - 60'

20 °C - 60'

20 °C- 30'

220 °C - 40'

220 °C - 40'

220 °C - 40'

--

--

20 °C - 30'
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LS 855 (S) Rivestimento classico solido di MoS2 ,
elevatissima resistenza alla pressione

Rivestimento HT, ideale per montaggio,
avviamento e formatura a freddo/tiepida

-180 .. +450MoS2 - film
lubrificante 20 °C - 60'

Solvente organico,
PAI, speciale HT-SL

Solvente organico,

Solvente organico,

H2O, PU, MoS2

H2O, PU, grafite

Solvente organico,
Titanato, grafite

Solvente organico,
Titanato, PTFE

Solvente organico,
PAI, MoS2

Solvente organico,
PAI, MoS2

Solvente organico,
Titanato, MoS2

H2O, PU, PTFE



Il Bisolfuro di Molibdeno, la Grafite e altri lubrificanti solidi
speciali di colore nero vengono utilizzati in una vasta
gamma di applicazioni come polveri, paste, grassi e
sospensioni per particolari esigenze tribologiche. Tra le
applicazioni classiche citiamo le elevate pressioni
superficiali o temperature estremamente alte o basse. La
speciale struttura in lattice di questi materiali permette di
creare superfici dei piani di scorrimento, spesso con
coefficienti di attrito molto bassi sulle superfici dei
componenti. Soprattutto nel caso di velocità di
scorrimento molto basse combinate a pressioni superficiali
elevate, i punti di forza di questi lubrificanti solidi sono
evidenti e visto che lavorano bene senza oli, è possibile
trovarli in molte applicazioni a temperature elevate - ad es.
per formatura a caldo (forgiatura).

‣ I lubrificanti solidi neri offerti da microGLEIT® sono
miscele sinergiche di, ad esempio, MoS2 e grafite, oltre ad
altri lubrificanti solidi. Combinati con fluido vettore di alta
qualità come oli, detergenti metallici, resine leganti, etc.,
questi lubrificanti vengono prodotti alle alte performance
che contraddistinguono microGLEIT®.

Applicazione dei prodotti neri

I prodotti neri possono essere utilizzati nelle diverse fasi
operative:

‣ montaggio
‣ ottimizzazione avviamento
‣ lubrificazione a lungo termine
‣ con condizioni operative particolari, ad es. temperature

elevate
‣ come agente di rilascio e lubrificante durante la

formatura a caldo
‣ Merita una menzione particolare la formulazione

metallurgicamente compatibile dei lubrificanti solidi per
le alte temperature, che evita problematiche sul
materiale dei componenti come puntinature, instabilità
delle saldature, criccature, cambiamenti nellac
microstruttura, etc.

‣ I prodotti microGLEIT®, con la loro speciale
formulazione, sono estremamente sicuri.

Classiche applicazioni di MoS2, Grafite e simili:

‣ Lubrificazione asciutta o in polvere di componenti in
plastica o metallo, preferibilmente a basse velocità di
scorrimento e/o ad alte pressioni.

‣ Oli o grassi di lubrificazione di componenti in metallo (o
plastica), combinati a lubrificanti solidi, dispersioni,
paste o grassi adattati alla specifica applicazione.

microGLEIT® Black Products
I Lubrificanti solidi classici
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ESEMPI APPLICATIVI:

Montaggio e avviamento ⊕ Montaggio / inserimento
di raccordi di presse e di transizione ⊕ Lubrificazione
HT ⊕ Agenti di rilascio ⊕ Cuscinetti a rullo e radenti
⊕ Ingranaggi e guide ⊕ Mandrini filettati ⊕ Giunture
⊕ Bulloni e dadi ⊕ Raccorderia HV ⊕ Viti in Acciaio
Inox ⊕ Viti per costruzioni in Ferro ⊕ Viti/dadi trattati
con immersione a caldo ⊕ Viti con strati di Zinco
lamellare ⊕ Viti ad alte temperature ⊕ Caricatore
metallo⊕ Beccucci⊕ Lubrificazione di espulsori⊕ ....

MoS2, Grafite & Co
Per carichi estremi e/o alte temperature

LG 210

LP 405

LP 410 (S)

LP 440 (S)

LP 461

LP 465

LP 475 (S)

Grasso multiuso per cuscinetti a
rullo e piani

Pasta di montaggio e avviamento
standard

Lubrificazione ad alta temperatura con
attrito misto. Pasta per viti

Pasta per viti eco-friendly e con
compatibilità metallurgica

Pasta di montaggio e avviamento.
Risolve i problemi legati all’attrito misto

Speciale pasta per viti studiata per set
HV. Esente da metalli pesanti

-25 .. +120

-20 .. +450

- 15 .. +1200

-25 .. +1100

-40 .. +1200

-25 .. +450

-25 .. +150

MoS2 - Grasso ad elevate
prestazioni

Pasta MoS2 economica

Pasta grafite ad elevata
temperatura

Pasta ad elevata
temperatura

Pasta per viti a caldo

Pasta MoS2 classica

Pasta speciale per set HV

2

2

1 - 2

2

2

2

2
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LP 450 Lubrificazione ad alta temperatura con
attrito misto

Rivestimento protettivo per tazza
caricatore; Lubrificazione ad alta
temperatura (p.e. espulsori)

-25 .. +450Pasta MoS2 sintetica 2

Grasso al Litio, olio
minerale, MoS2

Olio minerale,
SL con MoS2

Olio sintetico, grafite

Olio sintetico,
speciale SL

Olio bio-sintetico,
speciale SL

Olio sintetico, SL con
MoS2

Olio minerale,
SL con MoS2

Olio bio-sintetico,
speciale SL

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE CLASSE
NLGI CARATTERISTICHE

TEMPERATURA
OPERATIVA

[°C]



Oltre ai processi che compongono il fulcro del proprio
portfolio prodotti,microGLEIT® offre anche altre specialità,
che rappresentano il meglio del mercato, e prodotti su
misura in grado di soddisfare le richieste del cliente o della
specifica applicazione.

Le specialità disponibili rispettano sempre gli alti standard
qualitativi di microGLEIT® e sono caratterizzate da
performance eccezionali.

I fluidi di lubrificazione microGLEIT® della Serie LF risolvono
le problematiche di attrito e usura in fase di produzione,
alimentazione e manutenzione.

‣ I fluidi LF 110 e LF 115 si basano su un olio sintetico e
biodegradabile. Una serie di additivi specifici permette
un’eccellente lubrificazione e un’ottima protezione dalla
corrosione. Grazie alla loro uniforme distribuzione, il
fluido penetra in profondità fino al punto di
lubrificazione ed è quindi molto efficace come
sbloccante. Il prodotto LF 110 contiene dell’alcool, che
ne amplifica l’effetto e dona al prodotto un elevato
potere sgrassante.

‣ LF 195 High-Cut è un olio da taglio caratterizzato da
una formulazione eco-friendly e da eccellenti
performance.

‣ I fluidi LF 155 & Hot Chili offerti da microGLEIT® sono
lubrificanti eccellenti per le catene industriali o per
quelle di motociclette. Tutte le caratteristiche tipiche di
questi tipi di catene, ovvero adesione, protezione dalla
corrosione, lubrificazione, compatibilità e applicabilità,
sono al massimo delle performance.

‣ Il Silicone viene impiegato in tribologia per le proprietà
che lo caratterizzano. Il composto di silicone SP 560
offerto da microGLEIT® si basa su un olio di alta qualità
in un addensante inorganico. Il prodotto è adatto a tutta
una serie di applicazioni, dove sono importanti
parametri quali:

‣ la resistenza alle temperature
‣ la sicurezza fisiologica
‣ una buona performance lubrificante, soprattutto per

materiali abbinati a plastiche o elastomeri.
‣ la resistenza all’acqua.

‣ Gli oli PFPE (oli Polieteri Perfluorinati) dispongono di
proprietà eccezionali e vengono utilizzati per risolvere
problematiche tribologiche quando nessun altro olio ci
riesce.

I prodotti della Serie PP offerti da microGLEIT®

impiegano queste proprietà - PP 620 e PP 640 sono
grassi eccellenti con elevata lubrificazione, resistenza
chimica (anche O2), resistenza alle temperature,
compatibilità del materiale, sicurezza fisiologica,
incombustibilità, ...

microGLEIT® Special Products
The Best of Their Kind

INERTE
+ 260 °C
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ESEMPI APPLICATIVI:

Sottile film di lubrificazione di parti meccaniche
(catene, molle, serrature, cerniere, minuteria di
precisione)⊕Abbattimento umidità⊕ Conservazione
⊕ Allentare i connettori (arrugginiti) ⊕ Truciolatura,
taglio, fresatura ⊕ Catene ⊕ Funi metalliche ⊕ Guide
scorrevoli ⊕ O-ring, sealer ⊕ Lubrificazione plastica/
elastomero/metallo ⊕ Agenti di rilascio ⊕ Tecnologia
medica e alimentare ⊕ Lubrificanti per cavi ⊕
Accessori ⊕ Cuscinetti a rullo ⊕ Elettrodomestici ⊕
Imballaggi ⊕ Valvole a sfera ⊕ Valvole di ossigeno ⊕
Attuatori ⊕ Applicazioni NVH ⊕…

I nostri Tribo-Tools
Operatività e alimentazione ad elevate prestazioni!

LF 115

LF 155 (S)

LF 195

PP 640

SP 560

TN 9009

AUSILIARI

PP 620

AF 90

Additivo UV

Olio sbloccante, sgrassante e lubrifi-
cante che protegge dalla corrosione
con un unico prodotto. Ottimo anche
per le catene delle biciclette!
Fluido di lubrificazione di alta qualità
che protegge dalla corrosione e sbloccante

Grasso universale a base Si,
compatibile sia con plastiche ed
elastomeri che con l’ambiente

Per fluidi a base acquosa

Per fluidi a base acquosa

Rende visibile l’invisibile!

Fluido adesivo per lubrificazione di
catene e cavi metallici
Adatto ad ogni tipo di lavorazione di
taglio

-20 to +80

-20 to +100

- 25 to +260

-40 to +200

--

-25 to +260

--

--

-15 to +125

--

Bio - sbloccante “4 in 1”

Fluido bio-lubrificante

Grasso ad elevate temper-
ature inerte e finissimo

Speciale composto di
silicone

Colore master batch per
la Serie DF

Grasso ad elevate temper-
ature inerte e finissimo

Antischiuma

Indicatore UV

Lubrificante a catena
bianco e adesivo
Fluido di perforazione e di
taglio “High-Cut”

Spray

25"
@ 3mm

2

2

-

2

-

-

26"
@ 3mm
~500
mm2/s

Hot Chili
La migliore lubrificazione, adesione e
protezione dalla corrosione.
Compatibile con O-ring

-15 to +125
Lubrificante a catena
bianco – “Il meglio per le
catene”

Spray

Olio sintetico
biodegradabile

Olio sintetico
biodegradabile

Olio PFPE,
microWHITE SL

Olio silicone,
addensante
inorganico

Blu - verde - rosso

Olio PFPE,
microWHITE SL

--

--

Olio semisintetico,
microWHITE SL

Olio semisintetico,
microWHITE SL
Olio bio-sintetico,
microWHITE SL

Quando niente altro funziona, ecco la
risposta! Chimicamente resistente,
adatto alle alte temperature e con
un’elevata capacità di carico
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LF 110 (S)

PRODOTTO DESCRIZIONE BASE CLASSE
NLGI CARATTERISTICHE

TEMPERATURA
OPERATIVA

[°C]
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GP 350
GP 325
LS 888
PP 620PP 620
LP 410

FSV 76x
PSV 71x

LG 210
GP 303

GSV 79x LS 888

LG 210 LP 410
GP 350
PSV 715

GSV 791
GSV 790
FSV 765
GP 303

PP 620
FSV 765
PSV 730
PSV 715
LP 410
LP 450

GSV 791
GSV 790
GP 303
LG 210
PP 620

GP 360
GP 430

GP 325

LS 888

PSV 710
PSV 715
PSV 730

FSV 76x
FSV 780

LS 855
LS 888
LF 155
PP 620
LP 465

FSV 765
GP 355
LP 410
LP 450
GP 388

LS 8xx
GP 303

PP 620

LP 410
GP 350
GP 360

GSV 791
GSV 790

FSV 765

PSV 71x

LS 888
LS 855
LP 410

PP 620
LP 465

PSV 710
PSV 715
PSV 730
GP 360
GP 430

PP 640
GP 388

LS 877
LS 848
DF 977
SP 560
PP 620

LF 155
LF 115

LF 110 S
LS 888

PSV 710
PSV 730

LP 475

LP 410

LS 808
LS 855
PP 620

GP 430

FSV 765
FSV 780
PP 620
LS 855

GSV 790
GSV 791
GP 303
LG 210
LS 888

GP 360
GP 325H
GP 303
GSV 790
GSV 791

PSV 710
PSV 715
PSV 730
FSV 765
FSV 780

FSV 765 LS 8xx
GSV 791

GP 388
GP 303

PP 640
LS 888FSV 765

FSV 765
+

GP 355
GP 350
PP 620

GP 325H
SP 560
PP 620

FSV 765
FSV 780
PP 620

LS 855

GSV 790
GSV 791
GP 303
LG 210
LS 888

LP 410

LP 461
LP 461-00

LS 855
GP 388

DF 977
DF 971
TN 9195

DF 971
TN 9195
LS 818
LP 436

LS 866

LS 808DF 971
LS 818TN 9195

DF 972

Ele
me

nt
iM

ec
ca
nic

i
Pr
oc
es
so

ElementiM
eccanici

Processo

Guida alla scelta
Applicazione Prodotti tipici*

*Per ogni applicazione abbiamo elencato i prodotti
che sono, sia genericamente che più
specificatamente, adatti.



PP 620
PP 640
LS 888
LS 8012

LP 465
LP 475
LS 855

PP 620
LS 888
LS 8012
LP 410
LP 450

LS 8042

LP 475
LP 465

LP 461
LP 436

< 1200 °C

LF 110 S DF 979 S
LF 155 S DF 977 S
LP 410 S
LP 475 S
LP 855 S

LF 110 S
DF 979
LF 155µ

LF 110 S

GP 388
LS 848

PP 620
PP 640

LS 877
DF 977

SP 560

LF 110 S
LS 877
DF 977

GP 325H
PP 620

DF 977 S

LS 877 S
LF 110 S

SP 560

PP 620

GP 360
LP 430
GP 350
LS 888

PSV 710
PSV 715
PSV 730
FSV 76x
FSV 780

PSV 710

GP 360

LP 410

LP 430

DF VzwoA

DF 977
TN 9195
LS 855

Co
nd
izi
on
ed

iS
er
viz

io
/D
es
tin

az
io
ne

d'
us
o

CondizionediServizio/Destinazioned'uso
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DCP 9300

DF 977
DCP 9000

LS 8042
LP 475

DF 905
DF 921
DF 977Co

nn
et
to
ri Connettori

microGLEIT® Premium Lubricants
Selezione di prodotti secondo applicazione

I colori riflettono il segmento prodotto!

La scelta deve essere verificata, secondo le condizioni
tribologiche individuali!

DCP 9000

DF 911
DF 921

DF VzwoA
DF 941
DF 931

DF 977

LP 410
LP 465
LP 475

LS 855
LS 888

DF 921
DF VzwoA
DF VzwoA+20

DF 977
DF 931 DF 931+20

DF 941

DCP 9000
DCP 9300
DCP 9108

DF 931

DF 911

DF 921 DF VzwoA

DF 941
DF 977
DF 9025

DF 941

DCP 9000
DF 921

DF 931 DF VzwoA
DCP 9185
DCP 9048
DCP 9248L
DCP 9250B
DCP 9250BL

DF 921

DCP 9000
DF VzwoA

DCP 9040
DCP 9108
DCP 931

DF 941
DCP 9000

DF 921 DF 977
DF 931 DF VzwoA
DF 931+20 DF VzwoA+20
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microGLEIT®

Misurazioni e Test

Lo sviluppo, la produzione e l’applicazione dei lubrificanti
richiede una catena di test tribologici completa, che consta
di metodologie chimico-fisiche e meccanico-dinamiche.

A seconda dell’applicazione, esiste tutta una serie di
strumentazioni di misurazione e di attrezzature relative ai
test da eseguire, che permette di avere un’idea sulle
caratteristiche di lubrificazione e sui loro effetti::

‣ Test chimico-fisici per la caratterizzazione delle materie
prime e dei prodotti, come:

‣ Viscosità, penetrazione, valore pH, dimensione
particella, residuo asciutto, film di adesione,
gocciolamento dell’olio, spessore dello strato, stabilità
ossidazione, protezione dalla corrosione, aspetto e
molti altri

‣ Test meccanico-dinamici per determinare il
comportamento dell’attrito e dell’usura dei lubrificanti.
Per mappare e testare la complessa prassi tribologica è
possibile utilizzare una serie di metodologie relative a
diverse realtà o a modelli simulati. Questi ultimi possono
essere suddivisi in sei categorie (si veda il riquadro in
alto a destra)

‣ Per motivazioni legata ai costi e al tempo, si cercano di
evitare le categorie dall’ 1 al 3, anche se spesso
risultano essere necessarie per sistemi complessi o
applicazioni più grandi.

‣ Per lo sviluppo/approvazione di specifiche applicazioni di
complessità medio/bassa (ad es. trasmissioni, cavi
bowden, tasselli, viti), si applicano con successo le
categorie 4 e 5.

‣ La Prova in Vasca (Industrial test) (Cat. 6) è di grande
vantaggio in termini di risparmio di costi e tempo ed è
quindi usata spesso per garantire sviluppo e qualità. La
correlazione all’applicazione può essere valutata solo da
specialisti qualificati e, se necessario, integrata da test di
altre categorie

‣ Esistono sia test standardizzati che non standardizzati.

‣ Esempi di metodi di test standardizzati sono il Test
SRV secondo DIN 51834 (strumento dell’usura
dell’attrito vibrante), il dispositivo four-ball (VKA)
secondo DIN 51350, lo strumento Brugger secondo
DIN 51347 o il Test per valutare le caratteristiche di
protezione dalla corrosione di un grasso secondo DIN
51802 (metodologia EMCOR).

‣ Esempi di metodi di test non standardizzati sono
invece la Scala usura Reichert, la macchine per il Test
Almen-Wieland o il Press-Fit Test.
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Categorie Test meccanico - dinamici:

Cat. 1: Test operativi

Cat. 2: Test al Bancone - Macchinario

Cat. 3: Test al Bancone - Modulo; Aggregato

Cat 4: Test al Bancone - Componenti

Cat. 5: Test in Laboratorio - Campione, Carico
uguale o simile rispetto all’applicazione
attuale

Cat. 6: Prova in Vasca (Industrial test) - Campioni
standardizzati e parametri

‣ La sola disponibilità di attrezzature e banchi di prova
non garantisce automaticamente di raggiungere
l’obbiettivo che ci si è prefissati.

‣ Decisiva per il successo dell’operazione, nel senso di
ottenere il funzionamento desiderato del sistema
tribologico (e quindi dell’applicazione), è una profonda
conoscenza in termini di:

‣ tribologia
‣ metodi (misurazioni, analisi, implementazione,
controllo)

‣ processi
‣ legame tra i vari dettagli.

‣ Il Team microGLEIT® offre consigli professionali e
supporto tecnico in tutte e fasi del ciclo operativo come:

‣ scelta di prodotto e specifiche

‣ validazione prodotto

‣ implementazione o applicazione pratica.

‣ microGLEIT® - With Synergy for Your Success!

NOTE



COVENTYA Technologies S.L
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (BCN)
SPAGNA
Phone: +34 937 723 770
e-mail: covetya_esp@coventya.com

COVENTYA Inc., OH
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
USA
Phone: +1 216 351 1500
e-mail: g.terrell@coventya.com

Per saperne di più sulle altre sedi
COVENTYA visitate il sito:

www.coventya.com

COVENTYA SpA
Via 1° Maggio, snc
IT – 22060 Carugo (CO)
ITALIA
Phone: +39 031 75 90 11
e-mail: a.botta@coventya.com

COVENTYA SAS
Parc d‘Activités des Chanteraines
7 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92396 Villeneuve La Garenne
CEDEX
Phone: +33 1 47 15 73 00
e-mail: coventya_fr@coventya.com

microGLEIT®

Global Network

microgleit Spezialschmierstoffe GmbH
Blütenstrasse 62 - 64
86558 Hohenwart / OT Koppenbach
GERMANIA
Telefono: +49 (0) 8443 91757 0
e-mail: info@microgleit.de
Internet: www.microgleit.de

COVENTYA GmbH
Stadtring Nordhorn 116
D – 33334 GÜTERSLOH
GERMANIA
Telefono: +49 52 41 93 620
Fax : +49 52 41 93 62 24
e-mail: conventya_de@coventya.com

Supporto Tecnico – Consulente
Eckhard Belschner
Wilhelm-Maybach-Straße 6
D-74357 Bönnigheim
Telefono: +49 (0) 7143 40546-0
e-mail: info@microgleit.de
Internet: www.microgleit.de

Supporto Tecnico – Tribology
Dipl.-Ing (FH) Franz Neuner
An der Jungwiese 8a
67586 Hillesheim
Telefono: +49 (0) 176 4334 5339
E-Mail: f.neuner@microgleit.de
Internet: www.tribology-solutions.com

microGLEIT Technology Asia
No.39, Ln. 180, Guang fu S. Rd., Da'an Dist.,
Taipei, 10694, Taiwan
Phone: + 886 2 2781 7892
e-mail: services@microgleit.com
Internet: www.microgleit.com

COVENTYA Surface Treatment Technology
(Suzhou) Co. Ltd
1088 Yinzhong South Road, Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Phone: +86 (0) 512 6708 2628
Fax : +86 (0) 512 6708 2618
e-mail: j.chianale@coventya.com

Wessely GmbH
Girakstraße 1
2100 Korneuburg
AUSTRIA
Phone: +43(0) 2262 758 39 0
e-mail: office@wessely.co.at
Internet: www.wessely.co.at

COVENTYA Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize San. Bolgesi
Kristal Cad. No : 2
Tuzla / Istanbul
TURCHIA
Phone: +90 0216 504 02 75 (pbx)
Fax: +90 0216 504 02 78
e-mail: m.akkaya@coventya.com

Le informazioni e le raccomandazioni ivi incluse rispecchiano la nostra conoscenza attuale e offrono solo una panoramica delle nostre linee prodotto.
I valori indicati non danno diritto alla creazione di specifiche. Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche sulla base di sviluppi tecnici o di
adattamento alla legislazione vigente. A causa dell’ampia gamma di applicazioni e condizioni operative possibili, le informazioni relative al prodotto
sono da considerarsi solo indicative. Pertanto, da esse non possono derivare responsabilità vincolanti o richieste di risarcimento. In ogni caso, si
raccomanda caldamente di effettuare dei test prima di utilizzare i prodotti, in modo da determinare se gli stessi incontrino o meno le proprie
aspettative e richieste.

Immagini: Shutterstock & Own - se interessati, contattateci per avere la lista dettagliata.

LEGENDA/ABBREVIAZIONI:

Ca-S = calcio solfonato; SL = lubrificanti solidi; HT = elevate temperature; IGL = lubrificante integrato; M = medi; MH = medio/alto; MoS2 = bisolfuro
di molibdeno; PAI = poliammide-immide; PAO = polialfaolefine; PE = polietilene; PTFE = politetrafluoroetilene; PU = poliuretano;
SixOy = silicato; TixOy = titanato.
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