
® LUBCON Textile Services

Lubrificanti superiori di alta qualità 
                         per l'industria tessile



®LUBCON
Il vostro partner globale per i lubrificanti speciali

Lubricant Consult GmbH è un produttore di lubrificanti che opera su scala mondiale, e sviluppa, produce e 

distribuisce oli, grassi, colle e spray ad alto rendimento per qualsiasi applicazione industriale. L’azienda tedesca, a 

marchio “LUBCON” fu fondata nel 1980 e ha costruito una rete ramificata di filiali, agenti ed esperti di lubrificazione 

in più di 50 paesi.

Il nostro grado di specializzazione, l’alto tasso di innovazione e i nostri prodotti di alta qualità sono tra le ragioni del 

successo crescente del marchio LUBCON su scala mondiale.

www.lubcon.com
Consultate il nostro catalogo e trovate l’agente locale!

LUBCON ha sviluppato sistemi di lubrificazione automatica con intervalli regolari e brevi 

di lubrificazione, ideati per mantenere la quantità ottimale di lubrificazione ad esempio nei 

cuscinetti. Dal lubrificatore a punto singolo fino al sistema di lubrificazione centralizzato 

per le catene di convogliamento, LUBCON è in grado di fornirvi il sistema di lubrificazione 

più adeguato alle vostre esigenze.
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ü

ü

protezione dall’attrito e dalla corrosione

variabilità dei carichi, anche alla 
massima operatività della macchina

grassi speciali per le alte 
temperature

oli per maglieria facili da 
sgrassare

ü

ü

diminuzione del rischio di contaminazione

quantità di lubrificante ottimizzata

Soluzioni intelligenti: sistemi di lubrificazione

Il passaggio dal trattamento del cotone grezzo al tessuto finito è un 

lungo processo di manufattura che dipende dall’affidabilità e dalle 

prestazioni di diverse machine. Sia che si tratti di produzione di filati di 

cotone o fibre sintetiche, sia che si tratti della tessitura o della tintura e 

del finissaggio, gli elementi delle macchine sono costantemente 

soggetti ad alti carichi e devono poter operare con efficienza. Le alte velocità, la forte 

escursione termica, l’umidità e altre influenze chimiche o del mezzo inficiano 

quotidianamente l’ottimalità del processo di manufattura.
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Trattamento e filatura del cotone

Trattamento delle fibre sintetiche

Tessitura e maglieria

Finissaggio del tessuto

Lubrificanti di qualità 
per macchine tessili

ü

ü

ü

ü

riduzione dei costi di esercizio

riduzione della frequenza degli 
interventi di manutenzione

diminuzione del rumore e del 
consumo energetico

aumento dell‘affidabilità

®Lubrificanti tessili LUBCON

Vantaggi

mgerhard
Linien



 (a 40°C)

Lubrificanti di alta qualità per l'industria tessile *   = Filatura + trattamento fibra    ■ ►  = Tintura e finissaggio = = Maglieria     Tessitura    ♦ ●

Applicazione Prodotti
Industrial 
Area*

Olio di base/ 
addensante

Viscosità 
dell'olio 

Intervallo di 
temperature in °C

Vantaggi

Cuscinetti

Grasso universale

Turmoplex 2 EP ■ ► ♦ ● Olio minerale/Sapone al litio 120 mm²/s Da -30 a +120 Grasso universale con buona resistenza all'acqua e capacità di tenuta agli alti carichi.

Turmogrease Li 802 EP ■ ► ♦ ● SHC/Sapone al liteo 82 mm²/s Da -40 a +140 Grasso universale per alti carichi e ampio intervallo di temperature.

Turmogrease CAK 2502 ►
Olio minerale/Sapone com-
plesso di sulfonato di calcio

250 mm²/s Da -30 a +150 Eccellente resistenza all'acqua e ai mezzi, protezione molto buona dalla corrosione.

Turmogrease 2 PA ►
Sapone complesso di 
alluminio/Olio minerale 

220 mm²/s Da -30 a +160 Grasso resistente all'acqua con capacità di tenuta agli alti carichi.

Grasso sintetico
ad alto rendimento

Turmogrease N2 ■ ► ♦ SHC – Estere/Poliurea 150 mm²/s Da -40 a +160 Grasso sintetico stabile in acqua e vapore, stabile alle alte temperature.

Turmogrease N2 MF ► ♦ SHC – Estere/Poliurea 150 mm²/s Da -40 a +200 Grasso sintetico speciale, con lubrificante solido per applicazioni ad alti carichi.

Turmogrease HDC 2 ■ ► ♦
Olio minerale/Sapone com-
plesso di sulfonato di calcio

410 mm²/s Da -30 a +150
Grasso con capacità di tenuta agli alti carichi ed eccellente protezione dalla corrosione.

Turmogrease PHS 1002 ■ ► ♦ SHC – Olio minerale/Poliurea 105 mm²/s Da -40 a +160 Grasso stabile alle alte temperature, resistente ad acqua, vapore, mezzi acidi e alcalini.

Grasso ad alta velocità

Turmogrease Highspeed L 252 ■
SHC-Estere/Sapone speciale 
di litio

25 mm²/s Da -50 a +120 Grasso a lunga durata, anche per applicazioni a bassa temperatura.

Turmogrease LC 252 ■
SHC-Estere/Sapone speciale 
litio-calcio

25 mm²/s Da -45 a +120 Per applicazioni ad alta velocità con buona resistenza all'acqua.

Thermoplex 2 TML special ■ Estere/Sapone di litio 18.5 mm²/s Da -70 a +130 Grasso sintetico ad alta velocità. Lubrificazione perenne, anche a basse temperature.

Grasso per temperature 
estreme

Turmotemp II/400 KL ► ♦ PFPE/PTFE 400 mm²/s Da -30 a +260 Grasso speciale per alte temperature,eccellente stabilità chimica.

Sintono Mega 2 ■ ► PFPE/Poliurea 500 mm²/s Da -30 a + 260 Grasso speciale per rulli ad alta temperatura.

Movimento oscillante Turmoplex 1585 WS ► Olio minerale/Sapone di litio 103 mm²/s Da -25 a +120 Grasso speciale con lubrificanti solidi per applicazioni con movimenti oscillanti e vibrazioni.

Parte frontale della navetta Turmogrease Highspeed L 251 ►
PAO-Estere/Sapone speciale 
di litio

25 mm²/s Da -40 a +120 Grasso morbido ad alta velocità per applicazioni e dispositivi ad alta affinità metallica.

Catena

Olio universale per catena Turmofluid ED 13 ■ ► ♦ SHC 20 mm²/s Da -45 a +150 Olio per catena, idrorepellente, anticorrosione. Anche adatto come lubrificante universale.

Olio per catena ad alta 
temperatura

Turmofluid 40 B ■ ► ♦ Estere - SHC 270 mm²/s Da -20 a +300 Olio per catena ad alte temperature. Resistente all'invecchiamento e all'usura.

Colla

Colla antigrippaggio Turmopast TAS AL ■ ► ♦
Olio minerale/addensante 
inorganico

Fino a 1100 Colla antigrippaggio ad alta temperature, assorbe la pressione e resiste all'usura.

Colla per assemblaggio, 
filetti, bulloni, cerniere, 
guide, camme

Turmopast NBI 2 white ■ ► ♦
Olio minerale/Sapone 
complesso di calcio

100 mm²/s Da -30 a +150 Colla resistente all'acqua con lubrificanti solidi bianchi, previene l'usura e la tribocorrosione.

Turmopast GM 5 ■ ► ♦
Poliglicole/addensante 
inorganico

220 mm²/s Da -40 a +450 Colla speciale resistente agli alti carichi e stabile ad alta temperatura.



Applicazione Prodotti
Settore 
industriale*

Olio di base/ 
addensante

Viscosità 
dell'olio 

Intervallo di 
temperature in °C

Vantaggi

Ingranaggi

Grasso per ingranaggi aperti Grizzlygrease No.1 ■ ► ♦ ●
Olio minerale/Sapone 
special litio-calcio

800 mm²/s Da -30 a +150
Grasso per ingranaggi sottoposti ad alti carichi, protezione eccellente dalla corrosione e 
dall'usura.

Grasso semifluido per 
ingranaggi

Turmoplex EL 000 EP ■ ► ♦ ●
Olio minerale/Sapone 
di litio

150 mm²/s Da -35 a +120 Grasso morbido con eccellente protezione dall'usura.

Olio universale per ingranaggi Turmogearoil OM Series ■ ► ♦ ● Olio minerale 22 – 664 mm²/s Fino a +120 Oli per ingranaggi adatti ad alti carichi e con buona protezione dalla corrosione.

Olio sintetico per ingranaggi ad 
alta resa

Turmofluid GV Series ■ ► ♦ ●
Idrocarburi sintetici 
(SHC)

19 – 686 mm²/s Cfr. scheda Oli sintetici, adatti ad ampia escursione termica, adatti anche ad alti carichi.

Olio motore per filetti, 
ingranaggi conici e ingranaggi

Turmopoloil HT Series ■ ♦ Poliglicole 68-1060 mm²/s Da -40 a +200 Oli a base di poliglicole per situazioni meccaniche e termiche estreme.

Sistemi idraulici

Olio idraulico universale Turmofluid HLP Series ■ ♦ Oli minerali 11 – 98 mm²/s Fino a +120 Olio idraulico con buona protezione dalla corrosione e additivi EP selezionati.

Compressori

Compressori a pistone 
rotante/reciproco

Compguard MT series ■ ► ♦ ● PAO-Estere 32 – 99 mm²/s Fino a +200
Olio completamente sintetico con buona stabilità termica. Eccellente protezione dall'usura e 
dalla corrosione.

Olio per maglieria

Olio per aghi e incisori per 
maglieria circolare/piana

Turmotex Oil LP “ “ S series ● Semisintetico 20 – 40 mm²/s - Oli sintetici per maglieria, temperatura di utilizzo inferiore, sgrassaggio facile.

Turmotex Oil LP “ “ W series ● Olio bianco 22 – 65 mm²/s - Oli minerali per maglieria, temperatura di utilizzo inferiore, sgrassaggio facile.

Turmotex Oil LP R 14 ● Idrocarburi paraffinici 14 mm²/s - Oli lubrificanti e pulenti, permettono una buona lubrificazione durante le operazioni di pulizia.

Manutenzione/Spray

Sgrassante/Pulente LUBCON LC 500 ■ ► ♦ ● Miscela di idrocarburi < 0.5 mm2/s Fino a 40 Dissolve sporco, oli, grassi, cere, asfalto, resine e adesivi, evapora velocemente senza residui.

Olio penetrante Korroquick ■ ► ♦ ● Olio minerale Da -30 a +150 Dissolve la ruggine con eccellente viscosità e proprietà drenanti.

Agente di rilascio Turmsilon K 40 spray Olio siliconico 290 mm²/s Da -50 a +250 Agente di rilascio speciale per estrusori e filiere.

Spray per catena Turmofluid 40 B spray ■ ► ♦ Estere – SHC 270 mm²/s Da -20 a +300 Buona protezione dall'usura, resistenza all'ossidazione, per alte temperature.

Lubrificante per catena e 
universale

Turmofluid ED 13 spray ■ ► ♦ SHC 20 mm²/s Da -45 a +150 Eccellente lubrificazione, idrorepellenza e protezione dalla corrosione.

Grasso ad alta pressione Grizzlygrease No.1 spray ■ ► ♦
Olio minerale/Sapone 
speciale litio-calcio

800 mm²/s Da -30 a 150 Grasso adesivo per alti carichi, buona protezione dalla corrosione e dall'usura.

Spray per camme Turmolyb PA spray ■ Idrocarburi sintetici 130 mm²/s Da -20 a +450 Grasso resistente all'acqua, resistente agli alti carichi.

Forbici giuntatrici Turmofluid LS 400 plus ■ Idrocarburi sintetici ~ 3.5 mm²/s Da 65 a +150 Olio lubrificante sintetico, idrorepellente, buona diffusione.

ScMozzo Turmolyb MDC spray ■ ► ♦ ● Solfuro di molibdeno Da -180 a +450 Pellicola semiadesiva in solfuro di molibdeno.

Catena e portacatena Turmofluid 4 S spray ► Idrocarburi sintetici 80 mm²/s Da -50 a +150 Olio sintetico con PTFE per pulizia, lubrificazione e manutenzione.

 (a 40°C)

Lubrificanti di alta qualità per l'industria tessile *   = Filatura + trattamento fibra    ■ ►  = Tintura e finissaggio = = Maglieria     Tessitura    ♦ ●
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Catalogo di lubrificanti per l'industria tessile: 

una sintesi

Cuscinetti a sfera

Ingranaggi

Catene

Aghi e incisori

Manutenzione/Spray

Turmogrease Highspeed L 252

Turmogrease Li 802 EP

Turmotemp II/ 400 KL

Turmogrease PHS 1002

Turmogrease HDC 2

Turmogearoil OM Series

Turmosynthoil PAO Series

Turmosynthoil PG Series

Grizzlygrease No. 1

Turmofluid 40 B

Turmotexoil LP Series

Turmofluid ED 13
Grizzlygrease No.1

Se desiderate saperne di più sul nostro e sui

 che siamo in grado di offrirvi, contattateci…

Catalogo  

Servizi

LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13    63477 Maintal   GERMANY   P.O. Box 200 240   63469 Maintal   GERMANY
Tel.: +49 6109/7650-0   Fax: +49 6109/7650-51   Email: webmaster@lubcon.com   www.lubcon.com

Lubrificanti ▪ Sistemi di lubrificazione

Le informazioni contenute in questo documento rappresentano lo stato dell'arte della LUBRICANT CONSULT GMBH, soggetto a cambiamenti senza ulteriori 
notifiche. I prodotti sono soggetti a controlli severi in fase di produzione, e sono pienamente conformi alle specifiche stabilite dalla nostra azienda, ma, per via 
della moltitudine di fattori, non possiamo fornire garanzia individuale per il successo dell'applicazione in ogni singolo caso. Pertanto, consigliamo di effettuare 
prove sul campo. Decliniamo ogni responsabilità. P
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