Environmentally Friendly Lubrication

Coolubricator JR

™

Single Point
Lubrication Value

Coolubricator JR™ Single Point Lubrication Value

La semplicità
del singolo spray

• Regolatore di flusso
• Regolazione dell’aria
• Valvola manuale on/off integrata

L’Unist Coolubricator JR™ offre un sistema di
lubrificazione minimale (MQL) dal design compatto
e portatile per applicazioni in cui i singoli ugelli, da
uno fino a massimo di tre, possono fornire una
lubrificazione adeguata con una regolazione e
controllo manuale. Una base di montaggio
magnetica posizionata sia sull’unità che sull’ugello
consente di spostare il Coolubricator JR™ tra
macchine e applicazioni differenti. Le dimensioni
compatte di Coolubricator J
 R™ consentono di
utilizzarlo in spazi contenuti dove gli altri
sistemi di lubrificazione non arrivano.

• 3,6 m di tubo coassiale e ugello
di plastica
• Affidabile pompa Unist 0.03 cc/colpo
• Generatore di impulsi testato a
100 milioni di cicli
• Serbatoio rigido da 470 ml
• Robusta base magnetica

La base magnetica consente un
montaggio facile e veloce!

Portatile | Rapido Setup | Compatto | Elevato risparmio
Coolubricator JR™ & Coolube® Benefits
Massimizza i benefici del tuo sistema MQL riempiendo il tuo serbatoio
Coolubricator JR™ con Unist Coolube®. Coolube® è un lubrificante naturale
al 100% biodegradabile derivato da prodotti vegetali rinnovabili, amico
dell’ambiente e degli operatori. Se applicato correttamente, Coolube® si
consuma completamente nel processo di lavorazione e viene eliminata la
complicata gestione del refrigerante tradizionale a base acqua. Inoltre
utilizzando il sistema Coolubricator JR ™ esclusivamente con Coolube®,
Unist garantisce le pompe per sempre!

Coolube®
Benefits

•
•
•
•

Incremento della vita utensile
Nessun problema di salute dei dipendenti
Aumento della velocità di produzione
Riduzione della pulizia

Coolube® 2210
& 2210EP
sono prodotti
biodegradabili
certificati USDA

•
•
•
•

Aumento del valore del truciolo
Nessuno smaltimento del refrigerante
Assenza di ossidazione (Viscosità)
Nessuno shock termico dell’utensile

LIFETIME PUMP WARRANTY
Il nostro sistema di pompe Unist Coolubricator JR™ è garantito a
vita se utilizzato esclusivamente con lubrificante Unist Coolube®

Codice

Foto

Configurazione

CJ1N

n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
n° 1

Valvola manule on/off
Generatore di frequenza
Pompa Unist
Tubo coassiale
Ugello di plastica
Serbatoio rigido
Base magnetica

CJ2N

n° 1
n° 1
n° 2
n° 2
n° 2
n° 1
n° 1

Valvola manule on/off
Generatore di frequenza
Pompe Unist
Tubi coassiali
Ugelli di plastica
Serbatoio rigido
Base magnetica

CJ3N

n° 1
n° 1
n° 3
n° 3
n° 3
n° 1
n° 1

Valvola manule on/off
Generatore di frequenza
Pompe Unist
Tubi coassili
Ugelli di plastica
Serbatoio rigido
Base magnetica

Ricambi
Valvola manuale
on / off

Generatore
di frequenza

Pompa
Unist

Tubo
coassiale

Ugello
di plastica

Serbatoio
rigido

Base
magnetica

69-5506

60-6393

302098 (intermedia)
302099 (di fondo)

S101A18A15A

6121-P-XP

69-459-PE

60-6340-20

Coolubricator JR™

Single Point Lubrication Value
Environmentally Friendly Lubrication

Applicazioni

Sega a nastro

Sega a disco

Trapano a colonna

Fresatrice

Broccatrice

CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/450095
Unità locale in RIVOLI (TO):
Tel. 011/9588693
Unità locale in ARESE (MI):
Tel. 02/93586348
www.prealpina.com

Viale Venezia, 50
Fax 0438/63420
Via Pavia, 11/b
Fax 011/9588291
Via Monte Grappa, 74/11
Fax 02/93583951
info@prealpina.com

Tornio

