Environmentally Friendly Lubrication

Minimum Quantity Lubrication Systems

Unist è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di
lubrificazione minimale per il mercato industriale. Fornisce soluzioni innovative
che consentono di ridurre la quantità di fluidi consumati permettono un
notevole risparmio di costi di produzione. Questi sistemi migliorano l’efficienza
riducendo gli sprechi e sono ecosostenibili riducendo gli sprechi. I prodotti
Unist rappresentano 60 anni di esperienza e sono in continua evoluzione con un
miglioramento delle prestazioni collaudate sul campo.
I sistemi MQL di UNIST permettono di applicare un quantità
molto ridotta di lubrificante direttamente nella zona lavoro
fra il taglio e il componente da lavorare, al contrario dei
tradizionali refrigeranti che inondano la lavorazione.

MQL è sinonimo di “lubrificazione minimale”
Il sistema UNIST MQL può
• Incrementare la vita utensile
Il loro modo

Il nostro modo

• Migliorare la qualità di taglio e la finitura superficiale
• Ridurre l’impatto ambientale
• Eliminare i costi di gestione del refrigerante tradizionale
• Mantenere più pulita la tua produzione eliminando fuoriuscite e irroramento
• Ridurre i costi di pulizia

Coolube 2210
Coolube 2210EP
Coolube 2210AL
®
®
®

Usa solo pochi
millilitri per turno

• Aumentare i profitti di riciclo ( trucioli asciutti )
I sistemi Unist MQL e i lubrificanti Coolube® insieme formano una eccellente
soluzione nella lubrificazione nel taglio dei metalli. I sistemi Unist applicano
Coolube® con molta parsimonia, in un turno di otto ore consente di consumare
solo pochi millilitri. Questo è in netto contrasto con i tradizionali sistemi di
raffreddamento che richiedono litri di refrigerante, oltre il filtraggio, il controllo e il
costoso smaltimento del fluido.

Coolube®

Goditi una garanzia a vita sulle pompe del
tuo sistema: utilizza solo Coolube®

Patents pending

Usare il lubrificante giusto è fondamentale nelle applicazioni MQL.
Il lubrificante perfetto aderisce alla superficie dell’utensile e fornisce una sottile
barriera a basso coefficiente di attrito tra l’utensile e il pezzo da lavorare.
Le proprietà polari del fluido creano una forte coesione tra Coolube® e le superfici
metalliche. Questo crea uno strato di lubrificazione uniforme, resistente e duraturo
che consente un aumento della vita utensile e un miglioramento della finitura
superficiale.
Coolube® è al 100% naturale, atossico e realizzato con materiali vegetali
rinnovabili. È sicuro per la pelle degli operatori in quanto non contiene prodotti di
derivazione petrolifera, cloro e silicone e non produce VOC nocivi.
È completamente biodegradabile e mantiene una lunga durata di conservazione.
Inoltre gli operatori che utilizzano esclusivamente Coolube® nei loro sistemi MQL
Unist, godono una garanzia a vita sulle pompe.

Quantum™
Il sistema Quantum™ è un salto in avanti nella tecnologia della lubrificazione
minimale (MQL). Questo sistema all’avanguardia si interfaccia direttamente con la
macchina utensile offrendo un controllo senza precedenti sull’applicazione MQL.
Con il Quantum™, è possibile specificare l’uscita del fluido fino alla frazione di
una goccia per ottimizzare i processi di lavorazione, monitorare con precisione
l’utilizzo e condividere le impostazioni fra più macchine.
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Coolubricator™
Unist Coolubricator™ è la soluzione ideale per la lubrificazione minimale per tutte
le applicazioni di taglio continue come segatura, foratura, fresatura, ecc...
Il Coolubricator™ è dotato di una adduzione continua del lubrificante in uno spray
finemente regolato che consente di applicare la corretta quantità di lubrificante
nel processo di taglio.

Serv-O-Spray™
Unist Serv-O-Spray™ offre prestazioni MQL per operazioni in cui è necessario
solo un preciso impulso intermittente o un colpo di lubrificazione. Perfetto per la
foratura e maschiatura di piccoli fori, per la punzonatura e altro ancora.

Saw Blade Lube System

Coolubricator™
& Serv-O-Spray™
sono sistemi
disponibili con
uscite multiple

Unist Saw Blade fornisce tutti i vantaggi di MQL applicati alla tua sega a nastro
o alla sega circolare con un sistema robusto e facile da installare. Aumento della
durata delle lame, miglior taglio, risparmio di liquido e trucioli puliti e asciutti sono
i vantaggi principali per cui gli utenti amano il nostro sistema di lubrificazione Saw
Blade.

Ugelli
Qualunque sia la vostra applicazione, Unist ha un ugello per voi. Che si tratti di
rame semirigido, di acciaio inox flessibile, plastica o ugelli specifici per seghe a
nastro e circolari, abbiamo l’ugello perfetto che completa perfettamente il vostro
sistema Unist.
Gli ugelli sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e configurazioni.
Contattateci per ulteriori informazioni.

Sede della Unist in Grand Rapids, Michigan USA

Saw Blade Lube
sistema di lubrificazione
per seghe a nastro
e circolari

Unist ha una vasta
gamma di
tipologie di ugelli
per MQL
adatte ad ogni
applicazione

Soluzione per la formatura
dei metalli
I nostri sistemi MQL per il taglio dei metalli
sono ben conosciuti in tutto il
mondo. Dal 1993, Unist ha
offerto una serie di sistemi
precisi per l’applicazione
della lubrificazione anche
nell’industria della formatura
dei metalli.
Gli applicatori Unist’s Uni-Roller
presentano un design a rulli
alimentati internamente e fornisce una
soluzione ecocompatibile per l’applicazione
dei lubrificanti a bobina o a magazzino vuoto.
®
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