
Utilizzabile in modo fl essibile - anche su punti di 
lubrifi cazione con requisiti elevati

perma FLEX e perma FLEX PLUS sono sistemi di lubrifi cazione compatti pronti per l’uso, 
forniti come unità completa. Possono essere utilizzati nei più diversi campi di applicazione 
con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C (FLEX PLUS: +55 °C). Il periodo di erogazione è 
selezionabile liberamente da 1 a 12 mesi. La pressione necessaria fi no a 5 bar viene generata 
con una reazione chimica a controllo elettronico. Sul punto di lubrifi cazione viene costantemente 
erogato lubrifi cante fresco durante il periodo di erogazione scelto. perma FLEX è disponibile nelle 
misure da 60 e 125 cm³; perma FLEX PLUS in più nella misura da 30 cm³.

perma FLEX / perma FLEX PLUS
Il sistema di lubrifi cazione fl essibile e compatto che soddisfa pretese elevate

 I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
 II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da

perma FLEX perma FLEX PLUS
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Alloggiamento 
trasparente
(materiale PA)

FLEX PLUS
Celle con elemento 
gasogeno

perma FLEX e perma FLEX PLUS soddisfano i requisiti del grado di protezione IP 68 (penetrazione di sostanze solide / liquidi) e si 
rivelano affi dabili in ambienti umidi e polverosi. Se necessario, la lubrifi cazione può essere interrotta. Il periodo di erogazione può 
essere modifi cato anche dopo l’attivazione. perma FLEX PLUS è destinato ad un uso nell’industria chimica e farmaceutica così 
come nell’industria alimentare.

Azionamento
Reazione elettrochimica

Periodo di erogazione a +20 °C / 
perma Multipurpose grease SF01
1, 2, 3, ... 12 mesi

Volume di lubrifi cante
30 cm³ (FLEX PLUS)

60 cm³ o 125 cm³ (FLEX & FLEX PLUS)

Temperatura di utilizzo
Da -20 °C a +60 °C / +55 °C (FLEX PLUS)

Pressione
max. 5 bar

Classe di protezione
IP 68

Lubrifi canti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / Oli 

Dimensioni FLEX
FLEX 60:   Ø 58 x 86,5 mm
FLEX 125: Ø 58 x 117 mm

Lubrifi cante Le 
unità contenenti 
olio dispongono 
di una valvola di 
ritegno integrata 
(tappo rosso)

Batteria

Selezione del periodo di erogazione in mesi:

A temperature > +40 °C e con 
periodi di erogazione > 6 mesi 
sono possibili residui di grasso

Valori indicativi per lo svuotamento 
senza contropressione con 
lubrifi cante NLGI 2 per 
perma FLEX 125 / perma 
FLEX PLUS 125.

Pistone
FLEX
Unità con elemento 
gasogeno

Filettatura 
esterna
R1/4

Interruttore 
di attivazione 
(materiale POM)

1 3 6 9 12

a -20 °C 2 5 10 13 15

a 0 °C 1,3 3,8 7,2 11 13

a +20 °C 1 3 6 9 12

a +40 °C 0,8 2,5 5,2 7,5 10

a +60 °C 0,6 2 4 - -

Dimensioni FLEX PLUS
FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm
FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm
FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm

Sistema completo con 
commutatore per l’impostazione 
del periodo di erogazione:
1, 2, 3, ... 12 mesi

  Il sistema viene fornito completamente montato ed è subito 
pronto all’impiego

  Semplice impostazione e attivazione tramite il commutatore
  Tempo di erogazione regolabile nell’intervallo di 1-12 mesi

Certifi cazioni Ex
IP 68

  Lubrifi cazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
  Possibilità d’impiego in ambienti con elevata umidità o intensa 

formazione di polvere
  Aumento della sicurezza sul lavoro

Azionamento perma FLEX PLUS
con celle con elemento gasogeno
e funzione boost

  L’attivazione della funzione boost consente una 
rapida erogazione del lubrifi cante.

Applicazioni / Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto  Vantaggi per voi
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Alloggiamento 
trasparente
(materiale PA)

gasogeno

Filettatura 
esterna
R1/4

Dimensioni FLEX PLUS

A temperature > +40 °C e con 
periodi di erogazione > 6 mesi 
sono possibili residui di grasso

Valori indicativi per lo svuotamento 
senza contropressione con 


