
For Smooth Operations

Dispositivi di 
lubrificazione, 
ingrassaggio e  
riempimento 

  
Lubrificazione 
professionale dalla A alla Z



MURALT

ABNOX WANNER

mINI WANNER

Lubrificazione professionale 

Ogni componente meccanico funziona 
durevolmente solo con corrispondente 
lubrificazione. Per la massima sicurezza 
di processo ABNOX offre pertanto per 
tutti i settori applicativi un assortimento 
completo di lubrificazione con pompa 
manuale, con una sola mano e con 
pompa di pressione professionali.  

Qcome Qualità

Tutte le apparecchiature di lubrificazio-
ne sono realizzate con materiali di alta 
fattura e con la massima precisione. 

Ccome Convenienza

Un dosaggio di precisione garantisce 
che i lubrificanti possano essere utilizzati 
nel modo più efficiente possibile. 

Fcome Flessibilità

Tutti i dispositivi di lubrificazione pos-
sono essere riempiti manualmente o 
con sistemi di riempimento. Le pistole 
MURALT e ABNOX WANNER sono 
predisposte anche per cartucce.

Dcome Durata 

I dispositivi ABNOX sono predisposti 
per una durata di molti anni senza 
perdere in efficienza. 



AX-400

Ccome Comfort 

In comfort ottimale è dato dalla pistola 
elettrica di lubrificazione che si può utiliz-
zare specialmente a basse temperature 
e consente di utilizzare anche lubrificanti 
duri (fino a NLGI 3) senza limitazioni di 
funzionalità. 

Ecome Ergonomia

Praticità ed ergonomia consentono 
un lavoro sicuro e non stancante.  

Olio e grasso Lubrificazione 
con pistola 



Lubrificare da fusti cilindrici 

AX-2000
Dispositivo di 
lubrificazione 
elettrico

Rifornimento assicurato 

La sicurezza di processo è assicurata quando 
è assicurato anche il rifornimento di lubrifi-
cante. Pertanto ABNOX offre un programma 
completo di dispositivi di riempimento, di 
lubrificazione e contenitori per pistole di lubri-
ficazione. 

Mcome Modularità

I dispositivi di lubrificazione e di riempi-
mento sono disponibili per tutti i fusti in 
commercio da 14 a 180 kg.

Dispositivo di 
lubrificazione
ad aria 
compressa  

Serbatoio per 
pistola di 
lubrificazione 
(solo 14-18 kg)



Lubrificare da fusti conici 

Fcome Facilità d‘uso

La pulizia e la manutenzione di tutti i 
dispositivi avvengono senza problemi 
e con tempi di fermo minimi.

AX-2000
Dispositivo di 
lubrificazione
elettrico 

Dispositivo di 
lubrificazione
ad aria 
compressa

Scome Silenziosità

I dispositivi di lubrificazione elettrici e ad 
aria compressa operano con la massima 
silenziosità e sicurezza.



Lubrificare da fusti cilindrici

Fcome Facilità d‘uso

Rapido riempimento dei  
dispositivi di lubrificazione  
con rapidi gesti della mano. Icome Inquinamento 

Un riempimento a tenuta d‘aria previene 
le inclusioni d‘aria e l‘inquinamento del 
lubrificante. 

Dispositivo 
di riempimento 
manuale 

Dispositivo di 
lubrificazione
ad aria 
compressa

Tutti i dati tecnici, le informazioni,  
ulteriori prodotti e accessori 
sono riportati nel nostro sito web:
www.abnox.com



Lubrificare da fusti conici

Pcome Precisione 

Tutti i dispositivi vengono realizzati con 
la proverbiale Qualità Svizzera e con la 
massima precisione. 

Acome Affidabilità

Materiali di qualità e strutture avanzate 
garantiscono una affidabilità assoluta. 

Dispositivo 
di riempimento
manuale

Dispositivo di 
riempimento
ad aria 
compressa
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For Smooth Operations

Sede principale:
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
+41 41 780 44 55
sales@abnox.com
www.abnox.com

Sede del Gruppo in USA: 
ABNOX CORPORATION
1949 Northeast 164th Street
North Miami Beach, FL-33162, USA
+1 754 400 9042
info.us@abnox.com
www.abnox.us

Tecnica di lubrificazione
Apparecchi per lubrificazione  
e riempimento, ad azionamento 
manuale, elettrico e pneumatico 
per la movimentazione di grassi  
e di oli.

Tecnica di dosaggio
Valvole di dosaggio, 
dispositivi di comando,
applicazioni specifiche  
per i pezzi in lavorazione.

Alimentazione di grassi
Sistemi pneumatici ed elettrici  
di alimentazione di grassie  
pompe per movimentazione  
di lubrificanti a viscosità  
medio-alta.

Tecnica di serraggio
Sistemi di serraggio ad alta  
pressione e presse manuali a  
leva, valvole per alta pressione,  
pompe pneumatiche ed  
elettriche ad alta pressione,  
sistemi di serraggio.

Soluzioni proposte da 
clienti
Sviluppo su indicazione del  
cliente di sistemi di dosaggio  
e di lubrificazione con grasso  
di dispositivi e di macchine per  
il serraggio e lo sbloccaggio  
di attrezzature e di pezzi in  
lavorazione.

Richiedete i nostri opuscoli 
informativi oppure visitate  
il nostro sito web.


