
perma STAR VARIO &
perma STAR VARIO BLUETOOTH

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione



DISCOVER
THE NEXT 
GENERATION
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perma STAR VARIO assicura un’erogazione estremamente  
precisa, completamente automatica e indipendente da 
temperatura e pressione. Il sistema comprende un azionamento 
elettromeccanico, un’unità LC da 60, 120, 250 o 500 cm³ di 
lubrificante e un set batterie.  
 
perma STAR VARIO raggiunge una pressione massima di 7,5 bar 
ed è impiegato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti 
volventi, bronzine, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, 
cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. 
Grazie all estrema precisione nel dosaggio del lubrificante, 
perma STAR VARIO è ideale per la lubrificazione di motori 
elettrici nel rispetto delle quantità di lubrificante prescritte. Il 
sistema è disponibile anche in versione bluetooth (perma STAR 
VARIO BLUETOOTH). Il funzionamento di questa versione può 
essere controllato ed regolato tramite l’utilizzo dell’applicazione 
perma CONNECT APP.

Applicazioni

Settore: Industria del riciclaggio 
Applicazione: Motori elettrici

Settore: Cave di ghiaia e altri materiali 
Applicazione: Impianti a nastro trasportatore

Settore: Industria della cellulosa e della carta 
Applicazione: Impianti di ventilazione

Settore: Centrali elettriche 
Applicazione: Pompe

Sistema di lubrificazione versatile 
disponibile anche con funzionalità Bluetooth
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Azionamento - riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 
con Set Batterie STAR VARIO
con Set Batterie STAR VARIO  
per basse temperature 
 
Periodo di erogazione
1, 2, 3 ... 12 mesi / 1, 2, 3 ... 26 settimane 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 mesi 
STAR LC 500: max. 6 mesi 
 
Volume di lubrificante
60 cm³, 120 cm³, 250 cm³ o 500 cm³ 
 
Temperatura di utilizzo* 
-40 °C a +60 °C    
 
Pressione continua 
Fino a 7,5 bar
 
Classe di protezione
IP 67 / IP 65  
 
Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 / Oli

*Per garantire il funzionamento per temperature inferiori a -20 °C, occorre utilizzare il set Batterie STAR VARIO 
per basse temperature / set Batterie STAR VARIO per basse temperature (litio). Utilizzare solamente con 
lubrificanti adatti per basse temperature!

Dimensioni 
LC  60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm

Set Batterie  
STAR VARIOMotoriduttore

Lubrificante
Le unità contenenti olio 
sono dotate di una valvola  
di ritegno olio integrata

Pistone

STAR VARIO 
Azionamento 
(materiale PA GF)

STAR LC  
(materiale 
copoliestere)

Funzionalità Bluetooth 
solo con perma STAR VARIO BLUETOOTH

Facile impiego tramite la  
perma CONNECT APP

La pressione di 7,5 bar consente il  
montaggio fino a 5 m di distanza

Il sistema di lubrificazione opera in  
modo affidabile da -40 °C* a +60 °C

 → Configurazione, controllo e manutenzione a distanza
 → Maggiore sicurezza sul lavoro
 → Monitoraggio del funzionamento in tempo reale

 → Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti 
ben accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

 → Maggiore disponibilità dell’impianto, perché la 
sostituzione della LC può essere eseguita in esercizio

 → Impiego universale sia a basse che ad alte temperature

 → Funzionamento semplice e intuitivo 
 → Configurazione precisa in base alle necessità: si 

evitano i casi di lubrificazione insufficiente e/o eccesiva
 → Possibilità di modificare la configurazione in qualsiasi  

momento
 → Erogazione affidabile e precisa del lubrificante,  

indipendente da temperatura e contropressione
 → Spesa una tantum per l’acquisto dell’ 

azionamento STAR VARIO 

Filettatura 
esterna R1/4

Display LCD con 
pulsante di 
impostazione

LC 250: Ø 75 x 228 mm 
LC 500: Ø 75 x 324 mm

Caratteristiche del prodotto Vantaggi

Il display LCD con pulsante di 
impostazione mostra: periodo di 
erogazione, formato della LC e stato di 
esercizio

Display retro-illuminato 
solo con perma STAR VARIO BLUETOOTH

Azionamento elettromeccanic 
o riutilizzabile con set batterie

Informazioni tecniche
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Azionamento

Alimentazione elettrica

LC (= Lubricant Cartridge)

Ordine successivo

Set Batterie STAR VARIO
Art. No. 101351

Porta batterie STAR VARIO  
per basse temperature
Art. No. 113404

perma STAR VARIO
Azionamento 
Art. No. 117222

o

perma STAR VARIO BLUETOOTH 
Azionamento 
Art. No. 117223

o o o

Grassi

perma Multipurpose grease SF01 104044 100724 104473 112410

perma Extreme pressure grease SF02 104048 100733 104480 112906

perma High temp. grease SF03 104051 100739 104485 112907

perma High performance grease SF04 104054 100744 104488 112908

perma High temp. / Extreme pressure grease SF05 104057 100750 104492 112909

perma Liquid grease SF06 104061 100755 104497 112041

perma High speed grease SF08 104063 100762 104500 112910

perma Multipurpose bio grease SF09 104065 100766 104502 112911

perma Food grade grease H1 SF10 104069 100770 104506 112859

Oli

perma High performance oil SO14 104180 101096 104685 -

perma Multipurpose oil SO32 104188 101117 104696 -

perma Bio oil, low viscosity SO64 104198 101137 104711 -

perma Bio oil, high viscosity SO69 104202 101145 104716 -

perma Food grade oil H1 SO70 104204 101148 104719 -

Componenti e accessori perma STAR VARIO

Set Batterie STAR VARIO
Art. No. 101351

Set Batterie 
STAR VARIO BLUETOOTH 
per basse temperature
Art. No. 116901→ Necessita di 3 x batterie AAA Li 1,5 V 

     (da acquistare in loco) 

Per una maggiore stabilità utilizzare: 
Flangia di supporto STAR | Art. No. 109420

È possibile riempire la perma STAR LC su  
richiesta con lubrificanti di altri produttori

perma STAR LC
60 cm3

perma STAR LC
120 cm3

perma STAR LC
250 cm3

perma STAR LC
500 cm3
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KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR 
per il montaggio indiretto

 → Quando il macchinario è in funzione è difficile o pericoloso raggiungere il 
punto di lubrificazione? 

 → Il punto di lubrificazione è soggetto a forti vibrazioni o temperature elevate che 
potrebbero mettere a repentaglio o danneggiare il sistema di lubrificazione? 

 → È necessario un permesso di accesso o un'attrezzatura speciale per  
raggiungere i punti di lubrificazione nelle aree messe in sicurezza o ad altezze 
elevate? 

 → Il punto di lubrificazione è esposto a grandi quantità d'acqua, fluidi di processo, 
sostanze derivanti dal processo di produzione o impatto con sostante solide? 

Se ad una delle domande si può rispondere “SÌ”, consigliamo un montaggio 
indiretto.

Quando si dovrebbe ricorrere al montaggio indiretto?

Vantaggi dei KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR

SICUREZZA SUL LAVORO

 → Il montaggio indiretto riduce il rischio di infortuni fino al 90 %
 → Il montaggio indiretto riduce i tempi di lavoro in zone pericolose di difficile accesso
 → I componenti per il montaggio indiretto sono soggetti a standard di sicurezza elevati

COSTI 

 → Soluzione unica con vantaggi in termini di costi rispetto all’acquisto dei singoli componenti
 → Tutti i componenti da un unico fornitore → minori oneri amministrativi

AFFIDABILITÀ 

 → I singoli kit sono stati sviluppati sulla base di anni di esperienza per rispondere alle sfide 
dei nostri clienti

 → Tutti gli accessori sono particolarmente resistenti e hanno una lunga durata
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KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard e Heavy Duty

KIT STANDARD DUTY
 

KIT HEAVY DUTY

 
 
 
KIT DI MONTAGGIO

 

 
 
KIT DI ACCESSORI
 

MORSETTO DI FISSAGGIO

STAFFA A GANCIO

Heavy DutyStandard Duty

I kit Standard Duty risultano essere molto versatili e sono indicati per un 
utilizzo in condizioni ambientali standard. 
 

I kit Heavy Duty sono stati sviluppati appositamente per l'impiego in aree 
esposte ad agenti atmosferici estremi o regolarmente colpite da schizzi e 
getti d'acqua, come ad es. negli impianti di trattamento del carbone. 
Per ogni punto di lubrificazione è inclusa una cassetta di protezione 
STAR Heavy Duty.
 

I KIT DI MONTAGGIO includono tutti i pezzi di ricambio necessari per il 
montaggio completo del sistema di lubrificazione sul punto di 
lubrificazione: supporto di montaggio con fissaggio, flangia di supporto, 
raccordi per tubo flessibile, riduttori e tubo flessibile Heavy Duty.
 
 
I KIT DI ACCESSORI si distinguono dai KIT DI MONTAGGIO solo per il fatto 
che non contengono il tubo flessibile.
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KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR Standard Duty

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 3 m
Art. No. 116961

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 3 m
Art. No. 116965

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 
singolo griglia di protezione  
con tubo flessibile 3 m
Art. No. 116962

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 
singolo griglia di protezione  
con tubo flessibile 3 m
Art. No. 116966

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 
doppio griglia di protezione  
con tubo flessibile 5 m
Art. No. 116964

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 
doppio griglia di protezione  
con tubo flessibile 5 m
Art. No. 116968 

KIT DI ACCESSORI STAR 
Standard Duty 
singolo 65 mm morsetto di fissaggio 
senza tubo | Art. No. 116951

KIT DI ACCESSORI STAR 
Heavy Duty 
singolo 65 mm morsetto di fissaggio 
senza tubo | Art. No. 116955 

KIT DI ACCESSORI STAR 
Standard Duty 
singolo griglia di protezione  
senza tubo | Art. No. 116952

KIT DI ACCESSORI STAR 
Heavy Duty 
singolo griglia di protezione  
senza tubo | Art. No. 116956

KIT DI ACCESSORI STAR 
Standard Duty 
doppio griglia di protezione  
senza tubo | Art. No. 116954

KIT DI ACCESSORI STAR 
Heavy Duty 
doppio griglia di protezione  
senza tubo | Art. No. 116958 

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 
doppio 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 5 m
Art. No. 116963

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Heavy Duty 
doppio 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 5 m
Art. No. 116967

KIT DI ACCESSORI STAR 
Standard Duty 
doppio 65 mm morsetto di fissaggio 
senza tubo | Art. No. 116953

KIT DI ACCESSORI STAR 
Heavy Duty 
doppio 65 mm morsetto di fissaggio 
senza tubo | Art. No. 116957

KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR Heavy Duty

Fissaggio con morsetto di fissaggio

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO STAR Standard Duty sono previsti per l'impiego in ambienti esposti ai normali 
agenti atmosferici. I kit includono rispettivamente il materiale di fissaggio necessario e un riduttore M10x1 e G1/8 per ogni 
punto di lubrificazione. A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

Fissaggio con griglia di protezione

Fissaggio con morsetto di fissaggio

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO STAR Heavy Duty sono previsti per l'impiego in ambienti esposti ad agenti 
atmosferici estremi. I kit includono rispettivamente il materiale di fissaggio necessario e per ciascun punto di lubrificazione 
una cassetta di protezione STAR Heavy Duty, un rubinetto di spurgo con valvola manuale e un riduttore M10x1 e G1/8.
A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

Fissaggio con griglia di protezione
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perma CONNECT APP
La soluzione comoda per la gestione dei punti di lubrificazione controllati a distanza

Semplice ed intuitivo - configura e controlla i tuoi sistemi perma 
STAR VARIO BLUETOOTH tramite la perma CONNECT APP.

Attraverso il perma Maintenance Lubrication Program (MLP) 
è possibile creare un database con tutti i dati relativi ai sistemi 
perma STAR VARIO BLUETOOTH, accessibile anche tramite la 
perma CONNECT APP. 

Le informazioni sullo stato attuale vengono trasmesse nel 
perma MLP per poterle richiamare comodamente dal posto di 
lavoro.

SICUREZZA

COMUNCAZIONE A 
DISTANZA

ALTEZZE ELEVATE

NESSUNA LIMITAZIONE 
DI ACCESSO

LOCALIZZAZIONE DEI 
SISTEMI DI LUBRIFICAZION

PROGRAMMAZIONE 
CONTROLLATA A DISTANZA

MONITORAGGIO  
PUNTI DI LUBRIFICAZIONE
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Cominciate ora!

Registratevi ora:
https://mlp.perma-tec.com

Per potervi registrare nella perma CONNECT APP, avete  
bisogno di un account utente gratuito perma Maintenance 
Lubrication Program (MLP).



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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