
your global specialist

Servizi Klüber Lubrication -
Un unico pacchetto per il Vostro successo!

KlüberEfficiencySupport.

Brochure di settore



B992009005 / Edizione 07.12

Individuare il potenziale di miglioramento dell’efficienza 3

KlüberEfficiencySupport – Panoramica 4

KlüberEnergy 6

KlüberMaintain 7

KlüberMonitor 8

KlüberRenew 9

2



Una gamma di servizi professionali per 
un valore aggiunto effettivo

I produttori e gli operatori richiedono il funzionamento affidabile 
ed efficiente dei loro macchinari per la maggior durata di servizio 
possibile. La scelta della soluzione di lubrificazione più idonea 
rivela un enorme potenziale per massimizzare il bilancio ener-
getico a fronte di un ricorso limitato a ricambi e manodopera, 
associato all’incremento della produttività.

Oltre a lubrificanti di qualità superiore, i servizi professionali of-
ferti da Klüber Lubrication consentono soluzioni versatili a valore 
aggiunto per le azienda operanti in diversi settori industriali. La 
nostra gamma di servizi è a vostra disposizione in un unico pac-
chetto, “KlüberEfficiencySupport”.

Un approccio sistematico per 
identificare e ottimizzare il potenziale di 
risparmio in ogni sito

La metodica sviluppata da Klüber Lubrication e maturata at-
traverso molteplici esperienze è caratterizzata da un approc-
cio analitico a più stadi.

Siamo in grado di assistervi per identificare insieme a voi le 
opportunità di risparmio, fonte di ottimizzazione. Sviluppiamo 
soluzioni per migliorare l’efficienza energetica delle vostre 
apparecchiature, oppure l’efficienza della vostra manutenzio-
ne,  dei vostri processi di produzione o dei vostri componenti 
offrendovi qualcosa che va ben oltre ad un semplice consiglio 
di un determinato lubrificante. Inoltre, verifichiamo gli effet-
ti concreti delle nostre misure per trarre un valore tangibile 
dalle soluzioni proposte. In questo modo otterrete la base per 
moltiplicare i risultati.
 

Individuare il potenziale di miglioramento dell’efficienza

Miglioramento dell’efficienza attraverso 
il know-how

Con ogni modulo offriamo al vostro staff una formazione ade-
guata sulla lubrificazione e tribologia. Strutturiamo i contenuti 
dei training in base alle mansioni specifiche del vostro persona-
le, che sarà quindi in grado di sviluppare risultati ottimizzati in 
autonomia.

Il vostro staff potrà mettere in pratica le abilità così acquisi-
te per incrementare l’efficienza e la sicurezza dei processi 
produttivi del vostro impianto. Inoltre, i vostri ingegneri saranno 
in grado di integrare i miglioramenti già nelle fasi di sviluppo, 
grazie alla acquisizione di informazioni preziose sul sistema 
tribologico e sulle questioni di lubrificazione ad esso correlate. 
Grazie alle nostre soluzioni, potrete implementare e mantenere 
nel tempo gli incrementi di efficienza.

I vostri vantaggi in sintesi
 – Valore: Miglioriamo l’efficienza delle vostre apparecchiature 

e processi produttivi e forniamo al vostro staff gli strumenti 
necessari per guadagnare in efficienza

 – Personalizzazione: Forniamo soluzioni studiate appositamen-
te per le vostre esigenze

 – Misurabilità: Rendiamo quantificabile il valore aggiunto         
(risparmi)

 – Sostenibilità: Garantiamo risparmi a lungo termine.

KlüberEfficiencySupport è disponibile in tutto il mondo. Ovunque 
vi troviate, noi ci siamo!

Saremo lieti di assistervi – contattate il vostro consulente Klüber 
Lubrication o scrivete a klita@it.klueber.com.
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                KlüberCollege  –   Efficienza del personale

KlüberEnergy
Efficienza energetica

KlüberMaintain
Efficienza di manutenzione

KlüberMonitor
Efficienza produttiva

KlüberRenew
Efficenza dei componenti

Servizi per l’efficienza energetica ottimale della vostra 
applicazione di lubrificazione. Report su risparmi con-
creti.

Supporto al vostro programma di manutenzione e gestio-
ne della lubrificazione / TPM3) sulla base degli interventi di 
lubrificazione manutentiva necessari.

Consigliamo ottimizzazioni per incrementare la vostra pro-
duttività sulla base delle analisi tribologiche della vostra ap-
plicazione e di test su banchi prova.

Servizi per prolungare la durata dei componenti più co-
stosi, come riduttori di grandi dimensioni e catene, com-
presa la formazione specifica.

Consulenza energetica
(sistema tribologico)

Misurazione energetica

Valutazione energetica1)

Elaborazione di report
(risparmi energetici / costi)

Registro delle attività / SOP2)

Conformità / Etichettatura

Oil condition analysis (OCA)

Grease condition analysis (GCA)

Analisi approfondite
(materiale, componenti, superfici, processi)

Test su banchi prova

Consulenza
(applicazioni / sistemi di lubrificazione)

Messa in servizio / Rodaggio

Lubrificazione di riparazione e di tenuta

Trattamento meccanico

Formazione 
(addetti alla manutenzione / operatori)

Formazione ingegneristica Formazione di aggiornamento

1) Verificabile con audit da parte di enti di certificazione internazionali    2) Standard Operation Procedure  3) Total Productive Maintenance

KlüberEfficiencySupport – Panoramica

Creazione del piano di lubrificazione
dell’impianto

Gestione degli interventi
di lubrificazione
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KlüberEnergy

Risparmio sui costi e tutela dell’ambiente!

Il risparmio energetico offre un duplice vantaggio: la diminuzione 
dei costi energetici e la riduzione dell’impatto sulle risorse natu-
rali. La riduzione dei costi energetici con KlüberEnergy si traduce 
in un risparmio effettivo.

I progetti KlüberEnergy vengono implementati direttamente 
sui macchinari. Registriamo tutti i potenziali risparmi nei siste-
mi tribologici, misuriamo i consumi energetici prima e dopo 
l’implementazione della soluzione, forniamo analisi specialistiche 
dei dati misurati e traduciamo i dati elettrici in risparmi finanziari 
concreti.

Risparmio energetico grazie ai 
lubrificanti: Consulenza e misurazioni

Per cominciare, i nostri esperti identificano insieme a voi le 
applicazioni idonee per l’implementazione di un progetto              
Klüber Energy. La misurazione in continuo del consumo energe-
tico del vostro impianto con l’impiego dei lubrificanti al momento 
in uso costituiscono il parametro di riferimento. Come alternativa 
vengono proposte soluzioni tribologiche idonee basate su lubri-
ficanti sintetici Klüber Lubrication di alta qualità ed a risparmio 
energetico, specificando i potenziali risparmi. 

Dalle misurazioni alle raccomandazioni

Nelle applicazioni concordate vengono sostituiti i lubrificanti, ripe-
tendo le misurazioni al fine di dimostrare i miglioramenti. Dopo la 
nostra analisi professionale dei dati, che potrebbe richiedere una 
metodologia completa basata su standard internazionali di misura 
e verifica, specificheremo i risparmi effettivamente conseguiti in 
termini di kWh.

Quindi tradurremo i dati elettrici e la riduzione dell’impiego di altre 
fonti energetiche, ad esempio consumi di carburante e vapore, 
in termini di risparmi sui costi o riduzione delle emissioni di CO2  
verificandoli ad esempio mediante analisi termodinamiche.

Con queste basi, potrete estendere il raggio d’azione all’intero del 
vostro sito e vi accorgerete quanto sia facile risparmiare sui costi.

I vostri vantaggi in sintesi
 – Contenimento dei costi: La riduzione dei consumi energetici 

limita i costi energetici e operativi
 – Eco-compatibilità: Uno strumento per centrare i vostri obiettivi 

ambientali
 – Trasparenza: Prima e dopo il monitoraggio nel progetto di 

efficienza energetica
 – Personalizzazione: Soluzioni di lubrificazione studiate apposi-

tamente per voi e basate su una dettagliata analisi tecnica e 
sulla misurazione di singole applicazioni

 – Misurabilità: Chiara identificazione dei risparmi e dei migliora-
menti

 – Sostenibilità: Riduzione del consumo energetico a lungo termi-
ne con identificazione dell’ulteriore potenziale di risparmio
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KlüberMaintain

Processi ottimizzati secondo i piani

Un piano di lubrificazione dell’impianto realizzato da professionisti 
è uno strumento prezioso per garantire l’efficienza dei regolari 
interventi di manutenzione per la rilubrificazione.

Questo è particolarmente importante in presenza di un elevato 
grado di utilizzo della capacità produttiva, per evitare fermi mac-
china imprevisti. La maggiore efficienza negli interventi di manu-
tenzione offerta da una pianificazione estesa e prevedibile degli 
interventi consente un utilizzo migliore dei lubrificanti e delle vostre 
capacità di manutenzione, con conseguente risparmio di denaro.

Ottimizzazione delle capacità produttive 
e riduzione dei costi di manutenzione a 
sostegno del Vostro processo TPM1)

Allo scopo di facilitare il lavoro, analizziamo le macchine, 
stiliamo un registro delle attività e un elenco di tutti i punti 
di attrito nell’impianto e dei lubrificanti impiegati. Su queste 
basi, creiamo un piano di lubrificazione dettagliato che illustra 
la procedura relativa a ogni punto di lubrificazione. Questo 
“documento di riferimento per la lubrificazione” rappresenta il 
punto di partenza ai fini dell’ottimizzazione della manutenzione 
e comprende:
– il dosaggio specifico del lubrificante per ogni punto al fine di 

garantire la pulizia dell’area circostante
– l’impiego di lubrificante ottimizzato per prevenire sprechi, 

contaminazione, ecc.
– la programmazione corretta degli intervalli di manutenzione
– la lubrificazione attraverso il metodo applicativo più indicato
– miglioramenti per evitare i fermi macchina per la rilubrifica-

zione

I nostri esperti sviluppano un piano di ottimizzazione che 
illustra le misure volte a migliorare i processi TPM, tra cui 
figurano, ad esempio: funzioni di manutenzione, formazione, 
gestione della qualità, aspetti in materia di ambiente, salute e 
sicurezza. La formazione in tema di manutenzione e funziona-
mento garantisce incrementi di efficienza a lungo termine nei 
vostri processi di manutenzione.

1)  Total Productive Maintenance

Utilizzare il lubrificante giusto al posto 
giusto

Il nostro servizio di etichettatura vi offre un sistema coerente e 
standardizzato per l’identificazione di ogni punto di lubrifica-
zione. L’etichettatura dei punti di lubrificazione, degli imballi dei 
lubrificanti, delle aree di stoccaggio e degli erogatori permette di 
evitare problemi di produzione dovuti all’applicazione e all’impie-
go di lubrificanti errati. L’etichettatura può inoltre essere d’aiuto 
nel garantire il pieno rispetto dei requisiti di legge nel settore 
alimentare.

Offriamo una soluzione software professionale per il controllo, il 
monitoraggio e la documentazione dei processi di lubrificazione 
con la possibilità di integrare gli interventi di lubrificazione nei 
vostri sistemi informatici esistenti.

I vostri vantaggi in sintesi
 – Affidabilità dei processi: Pianificazione e documentazione 

chiara e organica degli interventi di lubrificazione con possibi-
lità di integrarli nei sistemi informatici

 – Garanzia della qualità: Massima attenzione alla tutela della 
qualità del prodotto, ad esempio qualora siano necessari 
lubrificanti con speciale omologazione, ad esempio nell’indu-
stria alimentare

 – Personalizzazione: Panoramica di tutti i lubrificanti e i punti di 
lubrificazione del vostro impianto, a prescindere da fornitori o 
produttori

 – Misurabilità: Chiara identificazione dei risparmi e dei migliora-
menti riscontrati

 – Sostenibilità: Sfruttamento del potenziale per ridurre le quan-
tità di lubrificante, prolungare gli intervalli di manutenzione e 
garantire risparmio e ottimizzazione a lungo termine
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Monitorare i lubrificanti per migliorare 
l’affidabilità

Un regime di lubrificazione correttamente pianificato e monitorato è 
il punto di partenza per il funzionamento affidabile dei macchinari. 
KlüberMonitor è lo strumento di supporto per il monitoraggio di 
ogni sistema tribologico, ovvero di ogni cuscinetto, catena, com-
pressore o trasmissione.

In breve, come funziona il processo di 
monitoraggio?

Sulla base dell’esperienza acquisita, i nostri specialisti analiz-
zano i vostri oli, grassi e componenti lubrificati per confermare 
l’utilizzo del lubrificante o raccomandarne la sostituzione, a 
causa di contaminazione o altre ragioni. Grazie ai report di test 
significativi e standardizzati si ottiene velocemente un quadro 
generale della situazione. 

Consulenza di esperti sulla base delle 
analisi dei trend

Sulla base dell’osservazione a lungo termine dei punti di lubrifica-
zione, i nostri esperti di chimica, di lubrificazione edi ingegneria 
sono in grado di formulare raccomandazioni professionali, com-
petenti e fondate. Un’analisi dettagliata di questo tipo può darvi 
un’idea delle condizioni della macchina, permettendo in questo 
modo di raggiungere la durata di vita del lubrificante con ridotto 
rischio di fermi macchina per manutenzione non previsti. Questo 
può inoltre favorire una migliore comprensione delle analisi e dei 
dati dei sensori.

Analisi di situazioni estreme

Le analisi dei trend permettono di selezionare dei banchi prova 
che mostrano un comportamento del lubrificante analogo a 
quello delle vostre applicazioni. Grazie al nostro vasto assorti-
mento di apparecchiature di test, siamo in grado di approfondire il 
comportamento del lubrificante in condizioni estreme, simulando 
le vostre applicazioni, ad esempio a temperature elevate, senza 
mettere a rischio le vostre apparecchiature o i vostri processi. 
Offriamo delle analisi professionali delle superficie e dei materiali 
combinate con raccomandazioni complete volte all’ottimizzazione 
dei vostri sistemi tribologici.

I nostri esperti nel campo della tribologia offrono consulenza 
tecnica e formulano raccomandazioni di lubrificazione al fine di 
contribuire alla sicurezza operativa e garantire un sensibile rispar-
mio sui costi. I corsi di formazione su temi specifici permettono ai 
vostri esperti di sviluppare sistemi tribologici per un’efficienza di 
lungo periodo.

I vostri vantaggi in sintesi
 – Efficienza produttiva: Ottimizzazione delle capacità produttive 

a fronte di una riduzione del rischio di fermi macchina non 
previsti

 – Contenimento dei costi: Riduzione dei costi di manutenzione 
e massima durata del lubrificante

 – Personalizzazione: Raccomandazioni specifiche per benefi-
ciare di sistemi tribologici e intervalli di manutenzione ottimali

 – Misurabilità: Chiara identificazione dei risultati delle analisi e 
delle raccomandazioni

 – Sostenibilità: Produttività a lungo termine grazie alla continuità 
di monitoraggio, consulenza, assistenza e formazione

KlüberMonitor
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KlüberRenew

Durata prolungata di lubrificanti e com-
ponenti per un risparmio concreto

KlüberRenew si articola in una gamma di servizi di alta qualità 
tesi a incrementare la durata e l’efficienza delle vostre macchine 
e componenti, contenendo i costi di manutenzione e garanten-
do il necessario ritorno sull’investimento (ROI). 

Gestione professionale della 
lubrificazione

L’utilizzo corretto dei lubrificanti può risultare vantaggioso 
sotto molti aspetti. I nostri esperti nel campo della tribologia 
mettono a vostra disposizione le loro competenze e abilità, al 
fine di identificare le soluzioni di sostituzione dei lubrificanti in 
uso o di miglioramento delle condizioni operativo. Ci impegne-
remo a garantire l’operatività dei vostri macchinari sul lungo 
periodo evitando danni derivanti dalla sostituzione del lubrifi-
cante come l’incompatibilità con le guarnizioni o con le vernici                     
interne in riduttori.

Servizio Premium = prolungati 
intervalli di manutenzione con minori 
interruzioni di servizio

Gli speciali servizi forniti da Klüber Lubrication offrono un con-
tributo significativo all’affidabilità operativa e alla durata di vita 
prolungata delle macchine. Forti di un’esperienza pluriennale, 
vi assistiamo nella riduzione dei costi dovuti a fermi macchina 
imprevisti e nella realizzazione di una migliore pianificazione degli 
investimenti per i pezzi di ricambio. Attraverso la selezione e 
applicazione professionale di lubrificanti speciali, i nostri esperti 
possono, ad esempio, migliorare sensibilmente le condizioni dei 
fianchi dei denti danneggiati negli ingranaggi di grandi dimen-
sioni mentre le catene più costose possono essere sottoposte a 
trattamento o sigillatura al fine di incrementarne significamente la 
durata di servizio.
 

Sono disponibili ulteriori servizi speciali:
– Analisi e riparazione di ingranaggi di grandi dimensioni
– Lubrificazione di rodaggio forzato
– Ispezione dell’allineamento di ingranaggi di grandi dimensioni
– Formazione specifica per l’applicazione
– Analisi dettagliata dei guasti dei componenti

I servizi speciali forniti da Klüber Lubrication offrono un con-
tributo significativo all’affidabilità operativa e alla durata di vita 
prolungata delle macchine.

I vostri vantaggi in sintesi
– Risparmio: Riduzione dei costi di stoccaggio e inventario dei 

pezzi di ricambio a fronte della prolungata durata dei compo-
nenti

– Contenimento dei costi: Nessun costo dovuto a fermi macchi-
na imprevisti e spese di riparazione

– Efficienza produttiva: Prevenzione degli arresti di produzione 
durante le operazioni di manutenzione per la rilubrificazione

– Assistenza personalizzata: Monitoraggio e prevenzione dei 
danni durante la sostituzione del lubrificante per garantire la 
completa funzionalità del macchinario

– Misurabilità: Chiara identificazione dei risparmi e dei migliora-
menti riscontrati

– Sostenibilità: Cicli operativi prolungati delle macchine e dif-
ferimento degli investimenti, ad esempio per i componenti di 
ricambio
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www.klueber.comwww.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist

Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Grazie all’assistenza ed alla 
consulenza personale, aiutiamo i nostri clienti a ottenere successo in tutto il mondo, in tutti i 
settori e su tutti i mercati. Con i nostri progetti tecnici ambiziosi e la competenza ed espe-
rienza dei nostri dipendenti rispondiamo da oltre 80 anni alle richieste sempre più esigenti di 
lubrificanti efficienti ad alte prestazioni.


