SPINDLELINE
IL MEGLIO PER IL VOSTRO SISTEMA
MANDRINO DI PRECISIONE

SPINDLELINE
PER UNA VITA MOLTO PRODUTTIVA
Le intense attività di ricerca e sviluppo svolte da MOTOREX si riflettono in
una completa gamma di prodotti refrigeranti per mandrini. Almeno il 10%
dell’investimento per una macchina utensile è destinato al mandrino.
Sistemi mandrino sempre più performanti costituiscono il cuore dei moderni
centri di lavoro: se il mandrino ruota a una velocità compresa tra 10 000 e oltre
45 000 giri al minuto, i cuscinetti e il sistema di raffreddamento del mandrino
sono sollecitati fino al limite delle prestazioni. MOTOREX collabora in tutto il
mondo con rinomati produttori di mandrini. Questi ultimi prescrivono l’utilizzo
di diversi prodotti MOTOREX per mandrini e garantiscono così agli utilizzatori il
più alto standard qualitativo.

MASSIMA SICUREZZA DI PROCESSO

QUALITÀ PREMIUM

MIGLIORI PRESTAZIONI

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

La natura insegna!
I colibrì sono uccelli capaci di volare ad alta
velocità e precisione e di percorrere grandi distanze sfruttando in modo efficiente l’energia:

I
I
I
I

I 800 km con un consumo di soli 2 grammi
di nettare
I 200 battiti d’ali al secondo
I 95 km/h di velocità di punta
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MOTOREX SPINDLELINE

Efficiente asportazione del calore
Protezione anticorrosione altamente efficace
Ottima stabilità biologica
Eccellente compatibilità umana e verso le macchine

TESTATA E COLLAUDATA

DURATA DEI CUSCINETTI DEL MANDRINO
PROLUNGATA FINO AL 400%
I Specifiche sostanze attive riducono notevolmente l’usura
I Efficaci proprietà EP (Extreme Pressure)
I L’elevato grado di purezza e la lubrificazione ottimale consentono
di ottenere una temperatura costante dei cuscinetti
I Disponibili nelle classi di viscosità ISO VG 32 - 46 - 68

SPINDLE LUBE
HYPERCLEAN
OLIO LUBRIFICANTE AD ALTISSIMO GRADO
DI PUREZZA PER MANDRINI
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MOTOREX SPINDLE LUBE sono oli finemente filtrati per la lubrificazione dei
cuscinetti dei mandrini ad alta frequenza. La classe di purezza è fissata a 15/13/10
secondo la norma ISO 4406. A velocità di rotazione fino a 40 000 giri al minuto e
oltre, ogni microparticella di impurità nell’olio influisce negativamente sulla durata dei cuscinetti. Solo esami di laboratorio consentono di individuare il numero di
particelle contenute nell’olio e le corrispondenti classi di purezza.

PUREZZA E QUALITÀ NELLA PROVA DI FILTRAZIONE

2
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1. Olio standard per mandrini non filtrato
2. Olio per mandrini convenzionale della classe 20/18/15
3. MOTOREX SPINDLE LUBE HYPERCLEAN della classe 15/13/10
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MOTOREX SPINDLELINE

MANTENERE UNA
TESTA FREDDA
CON IL REFRIGERANTE PER MANDRINI MOTOREX
I refrigeranti per mandrini pronti all’uso offrono un’eccellente capacità termica,
passivano i vari materiali e assicurano la massima protezione contro la corrosione. Questi refrigeranti sono adatti al raffreddamento di mandrini ad alte
prestazioni e dei motori servo, torque e lineari delle macchine utensili.
I
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I
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Efficiente asportazione del calore
Qualità dell’acqua assicurata
Efficiente protezione contro la corrosione e l’elettrolisi
Facilità d’uso e applicazione sicura
Ottima stabilità biologica

Il raffreddamento ottimale del mandrino riduce i tempi di riscaldamento
e aumenta la stabilità termica.
Questo riduce al minimo le sollecitazioni tribologiche riducendo la temperatura dei cuscinetti e prolunga quindi
la durata del mandrino fino al 25%.

COOL-X
Refrigerante per mandrini molto efficiente, pronto all’uso, con una
capacità termica pressoché pari a quella dell’acqua (4,182 J/g-K).
Grazie alla bassa viscosità aumenta la portata con conseguente
diminuzione dell’usura delle pompe. Una riduzione della temperatura di 3-5 °C prolunga la durata del mandrino fino al 25%.

45.000 RPM

COOL-PROTECT READY
Refrigerante pronto all’uso a base di glicole propilenico con protezione anticorrosione per mandrini ad alte prestazioni. Gli ingredienti
passivano i vari materiali proteggendoli a lungo contro la corrosione.
Resistente al gelo fino a -24 °C.
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Olio refrigerante per mandrini con viscosità molto bassa, eccellenti
proprietà anticorrosione e di asportazione del calore.
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La temperatura del mandrino è fino a
5 °C più bassa rispetto a quella ottenuta
con i tradizionali refrigeranti per mandrini. Il raffreddamento del motore e
dei cuscinetti assicura la massima resa
prestazionale possibile e serve alla termostabilizzazione dell’intero mandrino.

COOL-OIL

1

Termografia del mandrino:
1. Refrigeranti convenzionali per mandrini
2. Refrigerante per mandrini MOTOREX

2
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MOTOREX SPINDLELINE

PROTEZIONE
ANTICORROSIONE
ALTAMENTE
EFFICACE

AUMENTO DELLA
PRODUZIONE
FINO AL 5%

CON L‘EFFICIENTE
TECNOLOGIA MOTOREX PER MANDRINI
Grazie ai molti anni di utilizzo proficuo nelle macchine utensili, MOTOREX è
considerato un rappresentante delle tecnologie innovative. Dotati di sostanze attive all’avanguardia, i prodotti SPINDLELINE si adattano perfettamente ai
sistemi mandrino ad alte prestazioni. Queste tecnologie avanzate garantiscono
un’eccellente protezione contro la corrosione, riducono in misura considerevole
l’usura dei cuscinetti e prevengono l’intasamento dei circuiti di raffreddamento
dovuto alla formazione di funghi.

PROTEZIONE ANTICORROSIONE
ALTAMENTE EFFICACE
Gli ingredienti passivano i vari materiali proteggendoli
a lungo contro la corrosione.
1
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MOTOREX SPINDLELINE
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1. In caso di qualità insufficiente del refrigerante
2. Con un refrigerante per mandrini MOTOREX

ADRENALINA
PER LA VOSTRA
PRODUZIONE
HN
HO
OH

CH3

ESATTAMENTE CIÒ DI CUI AVETE BISOGNO
PER IL FUTURO
I Aumento della produzione fino al 5%
I Maggiore durata del mandrino grazie alla riduzione
della temperatura dei cuscinetti fino a 5 °C
I Riduzione dei costi di manutenzione del mandrino di oltre il 20%
I Disponibilità in tutto il mondo
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MOTOREX SPINDLELINE

INDUSTRIALLINE
RENDETE I VOSTRI PROCESSI DI LAVORAZIONE
FLUIDI ED EFFICIENTI CON MOTOREX!

ESPERIENZA DAL 1917

INDUSTRIALLINE I Varietà dei prodotti
I
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Oli e refrigeranti per mandrini
Lubrorefrigeranti miscibili in acqua
Oli da taglio
Oli da molatura
Oli da formatura
Oli per lavorazione elettroerosiva
Oli per guide di scorrimento
Fluidi di protezione anticorrosione
Detergenti
Spray per tutte le applicazioni

SPINDLELINE
SWISSCOOL
SWISSCUT
SWISSGRIND
SWISSFORMING
SWISSFINISH
SWISSGLIDE
SWISSPROTECT
SWISSCLEAN
SPRAYLINE

MOTOREX AG LANGENTHAL I Tecnologie lubrificanti per l’industria
Bern-Zürich-Strasse 31, 4901 Langenthal, Svizzera
Tel. +41 62 919 74 74, www.motorex.com

