Schema dell’impianto ingrassaggio
automatico Vogel

5

6

4

2

1

3

1

Centralina elettronica

4

Pompa testata di raccolta

Circuito automotore

2

Pompa automotore

5

Distributori/dosatori

Circuito testata di raccolta

3

Rampa di distribuzione

6

Pennello

Pressostato

Mecalor

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Una centralina elettronica collocata nella
cabina del posto di guida gestrice il funzionamento ciclico del sistema in due fasi. comprende una
spia lumunosa gialla ingrassaggio, una spia verde
pressione, ed un pulsante manuale.
Fase pressione :
Quando la macchina sta lavorando, la centralina
mette in azione le pompe, la spia gialla ingrassaggio si accende, nei circuiti primari aumenta la
pressione.
Quando all’estremita dei due circuiti primari si
raggiunge la pressione di 15 bari i rispettivi manocontatti informano la centralina : allora la spia

verde pressione si accende, i distributori dosano
ed iniettano il lubrificante verso i punti di ingrassaggio. Il ciclo di lubrificazione dura un minuto
circa e poi le spie si spengono.
Fase decompressione :
Lo spegnimento delle pompe provoca la decompressione nei circuiti primari ed i distributori si
ricarino per il prossimo ciclo.
I cicli di lubrificazione si riproduscono ad intervalli regolari di l’ora quando la macchina viene utilizzata. Esiste la possibilità di lanciare manualmente un ciclo di lubrificazione azionando brevemente il pulsante manuale della centralina.
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INGRASSAGGIO AUTOMATICO
VOGEL
Il sistema comprende due circuiti
indipendenti :
• un primo circuito automotore, con grasso
ad altima pressione di grado 00.
• Un secundo circuito testata di raccolta, con
grasso alimentare di grado 00.
Ogni circuito comprende una pompa elettrica che alimenta in pressione una tubatura
primaria con una rete di distributori che,
dosano e distribuiscono un preciso volumo
di grasso a tutti punti di ingrassaggio, atttraverso delle canallizzazioni secondarie.
Il commando automatico nonché il
controllo del buon andamento dell’ingrassaggio vengono gestiti da una centralina elletronica.
Un pulsante manuale permette di lanciare
manualmente un ciclo di lubrificazione.
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• Certezza

di raggiungere tutti i punti di
lubrificazione

• Lubrificazione
• Possibilità

organi

regolare ed uniforme

di dosaggio sui rispettivi

• Eliminazione

rischi di eccessiva
lubrificazione

• Maggiore

durata degli organi lubrificati

• Eliminazione

CARACTTERISTICHE
•

2 pompe elettrice 12 v
2,7 kgs di grasso

•

Pressione massimale nel circuito
primario : 35 bar

•

Grasso di grado oo, omologato
per vendemiatrice

•

Ciclo di lubrifocazione automatico
ogni ora

•

Dosaggio volumetrico dei vari punti

della possibilità di conttato
con il prodotto raccolto per lubrificazione
eccessiva

• Risparmio

di lubrificante

• Risparmio

del tempo di ingrassaggio

