
Food & Beverage
Ottimizzare le prestazioni e migliorare la sicurezza alimentare



Groeneveld-BEKA
Ridurre i costi operativi dei clienti e allo stesso tempo aumentare i tempi di attività, la produttività, l’efficienza e la 
sicurezza dei loro veicoli e macchine. Questo è tutto ciò che riguarda Groeneveld-BEKA. A tale scopo, sviluppiamo, 
produciamo, forniamo e assistiamo sistemi di lubrificazione automatica, controllo dei fluidi e supporto di sicurezza leader 
del settore.

Groeneveld-BEKA, parte di The Timken Company, è il secondo produttore mondiale di sistemi di lubrificazione automatica, 
gestione dei fluidi e sistemi di supporto di sicurezza. I prodotti Groeneveld-BEKA migliorano la durata e l’affidabilità delle 
apparecchiature, riducendo al contempo il costo totale di proprietà.

Groeneveld-BEKA è stata costituita dalla fusione di due società affermate: Groeneveld e BEKA. Groeneveld è stata 
fondata nel 1971 e acquisita da Timken nel 2017. BEKA è stata fondata nel 1927 e acquisita da Timken alla fine del 2019. 
Groeneveld ha anche incorporato Interlube nel loro marchio. Interlube è stata acquisita da Timken nel 2013. Groeneveld-
BEKA opera in oltre 40 paesi in tutto il mondo ed è rappresentata da un numero crescente di distributori indipendenti in 
molti paesi del mondo.

I prodotti Groeneveld-BEKA sono forniti per installazioni franco fabbrica ai principali produttori di camion, rimorchi, 
autobus, turbine eoliche, applicazioni industriali, attrezzature per miniere e costruzioni. Inoltre, i sistemi Groeneveld-BEKA 
sono installati nel mercato post-vendita per un’ampia gamma di applicazioni su strada e fuoristrada, agricole, portuali e 
industriali. Groeneveld-BEKA si impegna a sviluppare e produrre internamente tutti i suoi prodotti secondo i principi di 
produzione di classe mondiale.

Sistemi di lubrificazione automatici

Groeneveld-BEKA offre sistemi di lubrificazione automatica dedicati per tutti i tipi di apparecchiature in un’ampia gamma 
di segmenti di mercato, dall’escavatore più piccolo ai più grandi camion e applicazioni industriali. L’applicazione dei nostri 
sistemi di fascia alta comporta una riduzione dell’usura dei componenti critici con conseguente prolungamento della 
durata, minori tempi di fermo e costi di riparazione e manutenzione ridotti. In breve: maggiore produttività e minori costi 
operativi.

Poiché gli operatori non devono più arrampicarsi o strisciare sotto l’attrezzatura, anche i sistemi di lubrificazione 
automatica di Groeneveld-BEKA contribuiscono alla sicurezza. Per una lubrificazione ottimale in ogni circostanza 
Groeneveld-BEKA ha il giusto tipo di grasso per ogni applicazione e ogni sistema. Questa è la vostra garanzia per molti 
anni di funzionamento senza problemi del vostro sistema e perfetta lubrificazione delle vostre preziose apparecchiature. 

Controllo fluido

I sistemi di gestione dei fluidi di Groeneveld-BEKA riducono la manutenzione quotidiana e minimizzano il rischio di tempi 
di fermo imprevisti controllando i livelli dell’olio motore o eliminando la contaminazione. Accanto ai sistemi di gestione 
dell’olio, Groeneveld-BEKA offre anche sistemi che trasportano facilmente energia idraulica da un punto fisso a un punto 
mobile.

Sistemi di supporto di sicurezza

Da molti anni, Groeneveld-BEKA fornisce sistemi di supporto di sicurezza per una vasta gamma di applicazioni. Insieme ai 
sistemi di rilevamento ostacoli e telecamere di Groeneveld-Beka anche i Limitatori di Velocità aumentano la sicurezza in 
molti segmenti dal trasporto stradale a quello fuoristrada, portuale, terminal e interno.

Il mondo della lubrificazione

Groeneveld-BEKA è un’impresa globale con una copertura mondiale.  
In molti Paesi, l’azienda è rappresentata anche da distributori e rivenditori 
indipendenti, tutti motivati come la nostra azienda ad offrire valore aggiunto 
al cliente.

Con decenni di esperienza nella fornitura di servizi di affidabilità a diversi 
settori industriali, Groeneveld-BEKA offre soluzioni complete di manutenzione 
automatizzata per tutte le esigenze. I prodotti di affidabilità Groeneveld-BEKA 
mantengono le apparecchiature, aiutando i propri clienti ad aumentare i tempi 
di attività e a migliorare la redditività.

Visita il sito Web di Groeneveld-BEKA per contattare le nostre filiali, i nostri distributori e i rivenditori.
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Informazioni su Groeneveld-BEKA



Food & Beverage

Meno manutenzione, maggiore efficienza e costi inferiori…
Molte aziende che si occupano della trasformazione di alimenti e bevande devono far funzionare la loro produzione 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, per rimanere competitivi. È evidente che la squadra addetta alla manutenzione ha molto da gestire in 
queste condizioni. I tempi morti possono essere estremamente costosi in questo settore così sensibile al tempo: l’affidabilità 
è essenziale. Le interruzioni per la manutenzione, i guasti critici e i problemi di contaminazione sono gravi minacce per una 
produzione efficiente. 

I cuscinetti insieme ai componenti correlati come le boccole e le catene sono componenti essenziali per le attrezzature del 
settore del Food & Beverage. La lubrificazione manuale di questi componenti, per esempio, non solo non è senza rischi, ma 
richiede anche tempo. Tempo durante il quale le apparecchiature dovrebbero essere in funzione. Perché alla fine si tratta 
di redditività. È stato dimostrato che i sistemi di lubrificazione automatica Groeneveld-BEKA prolungano la durata dei 
componenti rispetto all’ingrassaggio manuale, riducendo drasticamente i costi di sostituzione dei componenti, riducendo i 
tempi di fermo macchina e migliorando l’efficienza e la sicurezza.

I vantaggi

I vantaggi della lubrificazione automatica sono evidenti: un migliore ingrassaggio dei componenti critici, nessun 
dispendio di tempo per la lubrificazione manuale e la certezza che i punti di lubrificazione saranno sempre lubrificati 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, dagli orari o dagli operatori. Il tutto si traduce in significativi risparmi 
sui costi, migliorando i tempi di attività e l’efficienza.

Maggiore efficienza 

• Tempi di fermo più brevi per un ingrassaggio migliore e uniforme di tutti i componenti critici mentre l’apparecchiatura 
è in movimento quando avviene la lubrificazione, con conseguente minore usura

Costi ridotti

• Ridotta fuoriuscita di lubrificante che si verifica invece con la lubrificazione manuale. Il risparmio di lubrificante dovuto 
a un sistema di lubrificazione ben progettato può arrivare fino all’80%

• Miglioramento della disponibilità di personale addetto alla manutenzione per le altre attività tecniche
• Meno scarti dovuti alla rottura delle attrezzature 
• Riduzione dell’energia e dei rifiuti 

Manutenzione ridotta

• Con la lubrificazione manuale, il grasso seguirà la via della minor resistenza per il fatto che l’ingrassaggio deve avvenire 
in condizioni statiche. Quindi, il grasso non è equamente distribuito intorno al punto di lubrificazione. La lubrificazione 
automatica evita questo problema, in quanto avviene durante il funzionamento, riducendo l’usura dei componenti 
critici

• La lubrificazione avviene automaticamente e viene anche monitorata. Viene eliminato, per es. la difficoltà nel 
raggiungere alcuni punti di lubrificazione da parte del personale di servizio

• La lubrificazione automatica con quantità minime durante il tempo di funzionamento dell’apparecchiatura, permette 
il consumo completo del lubrificante da parte del cuscinetto e impedisce che le guarnizioni siano spinte fuori a causa 
dell’alta pressione del lubrificante

• Percentuale ridotta di sostituzione di componenti e cuscinetti fino al 50%

Maggiore sicurezza

• Ridurre il rischio di lesioni dovute a interventi manuali, carichi pesanti o ambienti scivolosi
• Rispettare i regolamenti su salute, sicurezza e ambiente

Lubrificazione automatica



Sistemi di lubrificazione automatica per il settore del Food & Beverage
Il settore del Food & Beverage comprende tutte le aziende coinvolte nella trasformazione di beni agricoli grezzi in prodotti 
alimentari di consumo. La catena di approvvigionamento globale comprende la lavorazione degli alimenti, l’imballaggio 
e la distribuzione di cibo fresco, cibo confezionato e bevande. Groeneveld-BEKA offre una soluzione personalizzata per 
qualsiasi applicazione nel settore del Food & Beverage.
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Lubrificazione automatica

Nastri trasportatori

Attrezzature per la formatura  
del cioccolato

Attrezzatura per il soffiaggio

Attrezzatura per l’etichettatura

Produzione di impasto

Attrezzatura per il lavaggio

Attrezzatura per l’imballaggio

Linea di cottura

Attrezzatura di riempimento

Attrezzatura per la sigillatura 
delle lattine

Sterilizzatori, storte e cuocitoriTrasportatori aerei



Soluzioni di lubrificazione automatica

Meno manutenzione, maggiore efficienza
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Sistemi a linea singola

Food & Beverage

Informazioni tecniche

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1 

Volume erogato 0,2 l/min

Pressione massima di esercizio 28 bar (406 psi)

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Lubrificante Olio, intervallo di viscosità 20-700 cSt

Grasso fluido NLGI-000- NLGI-00

Materiale del serbatoio Plastica, trasparente

Capacità del serbatoio 1,2 l 

Tensione di alimentazione 230 V CC 

Classe di protezione IP54

BEKA® Xlube 
La BEKA® Xlube è una pompa ad ingranaggi azionata elettricamente ed è un sistema comunemente utilizzato per le 
applicazioni industriali. È versatile e può essere usato per lubrificare i punti di lubrificazione con olio o grassi fluidi in un 
sistema a linea singola.

• Interruttore a galleggiante integrato per il monitoraggio del livello di riempimento per l’utilizzo con l’olio
• Interruttore di prossimità e pressostato integrati per l’utilizzo con grasso fluido
• Design compatto

Panoramica del sistema

Serbatoio 
Il serbatoio può essere facilmente riempito rimuovendo il coperchio sulla parte 
superiore del serbatoio.  

Monitoraggio del livello 
Come opzione è possibile dotare il serbatoio di un dispositivo monitoraggio del 
livello, che può essere utilizzato per spegnere il dispositivo, la macchina o per 
attivare un segnale di avvertimento visivo o acustico. 

Manometro 
Xlube può essere ordinato con o senza manometro.  

Filtro di aspirazione 
La pompa ad ingranaggi e la valvola di scarico della pressione all’interno della 
pompa sono protetti da un filtro interno.

Centralina 
Il BEKA® Xlube BEKA® Xlub può essere controllato con un dispositivo di controllo 
esterno. 

Dispositivi di dosaggio
In combinazione con il sistema di lubrificazione Xlube è possibile utilizzare diversi 
dispositivi di dosaggio. La combinazione più comune è quella con le valvole a 
linea singola DVB-1-2-3 o 231-DV.



Sistemi a linea singola
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Serie BEKA® Mini 2 e Super 3 
I sistemi BEKA® Mini 2 e BEKA® Super 3 sono gruppi di pompe a ingranaggi ad azionamento elettrico e vengono utilizzati 
in sistemi a linea singola per lubrificare con olio o grassi fluidi. 

• Interruttore a galleggiante integrato per il monitoraggio del livello di riempimento per l’utilizzo con l’olio 
• Interruttore di prossimità e pressostato integrati per l’utilizzo con grasso fluido 
• Design compatto

Panoramica del sistema

Centralina 
Tutti i sistemi della gamma Mini 2 e Super 3 possono essere azionati con un 
comando interno, il BEKA® EA-tronic, o con un comando esterno.  

Filtro di riempimento e ventilazione 
Tutti i sistemi della gamma Mini 2 e Super 3 possono essere equipaggiati con un 
filtro di riempimento e ventilazione.  

Luce di segnalazione 
Le pompe della gamma Mini 2 e Super 3 possono essere dotate di luci di 
segnalazione per una facile indicazione del funzionamento del sistema. 

Monitoraggio del livello 
Come opzione è possibile dotare il serbatoio di un dispositivo di monitoraggio 
del livello.  Il monitoraggio del livello può essere utilizzato per spegnere il 
dispositivo, la macchina o per attivare un segnale di avvertimento visivo o 
acustico. 

Manometro 
Tutti i sistemi della gamma Super 3 possono essere ordinati con o senza 
manometro.  

Dispositivi di dosaggio
In combinazione con il sistema di lubrificazione Mini 2 e Super 3 si possono 
utilizzare diversi dispositivi di dosaggio. La combinazione più comune è quella 
con le valvole a linea singola DVB-1-2-3 o 231-DV.  

Informazioni tecniche Mini 2

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1 

Volume erogato 0,4 l/min

Pressione massima di esercizio 35 bar (507 psi)

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Lubrificante Olio, intervallo di viscosità 20-700 cSt

Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00 (secondo l’elenco di rilascio)

Materiale del serbatoio Plastica

Capacità del serbatoio 1,5 l

Tensione di alimentazione 24 V CC, 

115 o 230 V CC

Classe di protezione IP54

Super 3 EA-Tronic

Mini 2 EA-Tronic



Sistemi a linea singola

Food & Beverage

Informazioni tecniche Super 3

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1 

Volume erogato 0,4 l/min

Pressione massima di esercizio 35 bar (507 psi)

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Lubrificante Olio, intervallo di viscosità 20-700 cSt

Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00 (secondo l’elenco di rilascio)

Materiale del serbatoio Plastica o acciaio

Capacità del serbatoio Plastica: 2,7 o 6 l

Acciaio: 6 l

Tensione di alimentazione 24 V CC 

115, 230 o 400 V CA

Classe di protezione IP54



Sistemi a linea singola
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Serie BEKA® ES/EA 
La serie BEKA® ES/EA è una gamma completa di pompe a ingranaggi per lubrificare automaticamente con grasso fluido 
o olio. La serie ES-EA è un sistema a linea singola ed è disponibile con una vasta gamma di serbatoi o solo come pompa a 
ingranaggi, senza serbatoio.

Tutti i gruppi della serie ES-EA possono essere controllati con una centralina esterna.

• Ampia gamma di serbatoi, da 3 a 30 litri
• Serbatoi disponibili in alluminio, acciaio o plastica trasparente

Panoramica del sistema

Pompa a ingranaggi 
Tutte le pompe della serie ES-EA sono dotate di una pompa a ingranaggi. 
La percentuale di uscita differisce tra la gamma ES e EA. La gamma ES ha un 
rendimento di 0,4 litri al minuto, mentre il rendimento della gamma EA varia da 
0,4 a 2 litri al minuto.

Interruttore di basso livello
L’interruttore di livello basso protegge il sistema di lubrificazione e la macchina 
che deve essere lubrificata dai danni derivanti da una mancanza di lubrificante. 
A seconda della necessità, l’interruttore di basso livello può essere utilizzato per 
spegnere il sistema di lubrificazione, la macchina o per attivare un segnale di 
allarme visivo o acustico. 

Filtro di riempimento e ventilazione
Il riempimento della pompa avviene tramite il raccordo di riempimento con un 
filtro integrato nella parte superiore del serbatoio. Grazie al filtro, il lubrificante 
viene filtrato dalla contaminazione pesante prima che finisca nel serbatoio. 

Serbatoio
Il serbatoio delle pompe della serie ES-EA è in alluminio, acciaio o plastica 
trasparente. I serbatoi in alluminio e in acciaio sono dotati di un indicatore di 
livello per visualizzare il livello di lubrificante nel serbatoio. 

I serbatoi sono disponibili in varie dimensioni, da 3 fino a 30 litri. 

Vite di scarico dell’olio opzionale 
Tutti i serbatoi possono essere dotati di una vite di scarico dell’olio sul fondo del 
serbatoio per consentire un facile drenaggio del serbatoio per la manutenzione, 
la pulizia del serbatoio o la sostituzione del lubrificante. 

Principio di funzionamento

Il sistema di lubrificazione è controllato da una centralina esterna. La pompa aspira il lubrificante dal serbatoio e lo 
alimenta nel sistema della linea finché il pressostato non risponde. I dispositivi di dosaggio collegati trasferiscono il 
lubrificante ogni volta che la pressione aumenta. Quando il processo di lubrificazione è finito, la pressione nel sistema 
viene scaricata attraverso la valvola di scarico della pressione.

I sistemi della serie ES-EA si completano con i dispositivi di dosaggio a linea singola DVB-1-2-3 o Z31-DV.

Pompa serie EA

Pompa serie ES



Sistemi a linea singola
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Informazioni tecniche ES

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1

Pressione di esercizio Max. 35 bar (507 psi)

Volume erogato 0,4 litri al minuto

Lubrificante Olio, gamma di viscosità 20-700 mm2/s
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00 (secondo l’elenco di rilascio)

Materiale del serbatoio Alluminio; acciaio o plastica trasparente

Volume del serbatoio 3; 6; 13; 16 o 30 litri 

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Tensione di funzionamento (motoriduttore) 400 V CA/3~

Classe di protezione del (motore) IP54

Informazioni tecniche EA

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1

Pressione di esercizio Max. 35 bar (507 psi)

Volume erogato 0,4 litri al minuto

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità 20-700 mm2/s
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00 (secondo l’elenco di rilascio)

Materiale del serbatoio Plastica trasparente

Volume del serbatoio 3 o 6 l

Tensione di funzionamento (motoriduttore) 400 V CA/3~

Classe di protezione del (motore) IP54

Informazioni tecniche EA3, EA6

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi comandata elettricamente

Numero di uscite 1

Pressione di esercizio Max. 35 bar (507 psi)

Volume erogato EA3 1 litri al minuto

Volume erogato EA6 2 litri al minuto

Temperatura di esercizio (temperatura ambiente) Da 0 fino a 40 °C (da 32 fino a 104 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità 20-700 mm2/s
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00 (secondo l’elenco di rilascio)

Materiale del serbatoio Alluminio, acciaio o plastica trasparente

Volume del serbatoio 3; 6; 13; 16 o 30 litri 

Tensione di funzionamento (motoriduttore) 400 V CA/3~

Classe di protezione del (motore) IP54



Groeneveld® Twin
Caratteristiche uniche di prodotto rendono Groeneveld®  Twin la soluzione migliore per le macchine di maggiori 
dimensioni che sono spesso utilizzati in condizioni estreme. Il sistema funziona a pressione relativamente bassa, il che 
significa che la struttura - e di conseguenza la qualità - del grasso viene preservata. 

L’impianto con tubo di mandata doppio con la sua tecnologia brevettata di dispositivi di dosaggio assicura che tutti i punti 
di lubrificazione siano sempre lubrificati in modo ottimale. Ciò è reso possibile grazie alla precisione del dosaggio e degli 
intervalli di lubrificazione, anche in caso di temperature estremamente basse o alte e di grandi distanze tra pompa e punti 
di lubrificazione.

• Capacità di ingrassaggio ed erogazione indipendentemente dalla temperatura ambiente e dalla viscosità del grasso
•  Pompa moderna con orologio in tempo reale, memoria, connessione  CAN-Bus e disco pressatore
• Dispositivi di dosaggio e blocchi di distribuzione di alta qualità 
• Di serie con display esterno
•  Il giunto di riempimento con filtro previene la contaminazione durante il riempimento

 

Panoramica del sistema

Sistemi a doppia linea

Disco pressatore
Il disco pressatore assicura l’utilizzo di tutto il grasso nel serbatoio. Ciò significa 
che la parete del serbatoio rimane pulita, consentendo di controllare visivamente 
il livello del grasso. Si evita inoltre l’invecchiamento del grasso a causa 
dell’ossidazione.

Serbatoio
È disponibile con volumi da 3, 4, 6 e 8 litri. 

Giunto di riempimento con filtro
 Il giunto di riempimento con filtro per il grasso integrato previene la 
contaminazione del grasso durante il riempimento.

Alloggiamento della pompa
La pompa è realizzata in alluminio duro anodizzato e nylon rinforzato - 
contenente la centralina, il database di memoria e l’indicatore di livello minimo.

Pompa a barile Twin XL & Twin 

Per le applicazioni più grandi, la gamma Groeneveld Twin include la Twin XL 
con un serbatoio extra large da 20 litri. Un sistema di lubrificazione automatica 
con una maggiore erogazione di grasso e un serbatoio extra large, realizzato in 
materiale robusto e rivestito. 

Per macchine con una richiesta di grasso estremamente elevata, Groeneveld 
BEKA fornisce anche una pompa a barile Twin con volumi di serbatoio da 40 a 
200 litri.

Il vantaggio principale sarà che l’utente raramente avrà bisogno di rifornire il 
serbatoio.
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Twin XL

Twin 



Principio di funzionamento

Un sistema Groeneveld® Twin è costituito da una pompa con serbatoio del grasso, una rete di linea principale fino ai 
blocchi di distribuzione con dispositivi di dosaggio e una rete di linea secondaria fino ai punti di lubrificazione. Il grasso 
viene pompato ai blocchi di distribuzione attraverso una rete con doppia linea principale. I dispositivi di dosaggio 
forniscono la giusta quantità di grasso a ciascun punto di lubrificazione. 

La pompa si spegnere quando la pressione nei dispositivi di dosaggio è di almeno 100 bar. Di conseguenza, viene erogata 
sempre la giusta quantità di grasso a ciascun punto di lubrificazione, indipendentemente da contropressione, temperatura 
o viscosità del grasso.

Pressostato

Dispositivi di dosaggio

Linee di ingrassaggio 
secondarie

Linea di ingrassaggio primaria B

Pompa Twin
•  Centralina e memoria
•  Serbatoio con disco 

pressatore, giunto di 
riempimento e indicatore 
di livello minimo

• Interruttore di prova

Linea di ingrassaggio primaria A

Sistemi di lubrificazione a doppia 
linea

Informazioni tecniche Twin

Tipo di pompa Pompa a pistone comandata elettricamente

Numero di uscite 1 uscita con 2 linee principali

Numero massimo di punti di lubrificazione 1) 200

Volume erogato Twin 12 cm3/min. 

Volume erogato Twin XL 20 cm3/min.

Volume erogato pompa a barile Twin 60 cm3/min.

Pressione massima di esercizio 250 bar (3625 psi)

Lubrificante Grasso classe NLGI-2

Intervallo di temperatura Da -20 fino a +70 °C (da -4 fino a 158 °F)

Tensione di alimentazione 12 o 24 V CC

Classe di protezione (gruppo pompa) IP67

1) A seconda della resistenza del sistema, dell’erogazione del grasso e della lunghezza della linea

Food & Beverage



Sistemi di lubrificazione multilinea
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Groeneveld® MultiLine
Groeneveld® MultiLine è una gamma di sistemi di lubrificazione automatica progettati per auto installarsi su camion e 
rimorchi. Consente l’utilizzo della lubrificazione automatica in applicazioni dove il ritorno sull’investimento è impegnativo. 

Con tutti i punti di ingrassaggio lubrificati automaticamente, l’intervallo di manutenzione e la durata dell’applicazione si 
allunga notevolmente. Ciò rende la MultiLine AC un investimento intelligente nell’efficienza operativa.

• Adatto per olio SAE 80/90 fino a grasso NLGI-2
• Progettato per auto installarsi

• Tutti i componenti in una scatola
• Tutti i raccordi sono standard con connettori a pressione
• Le linee sono numerate
• Le linee sono pretagliate e raggruppate

• Riduce i costi operativi e aumenta l’efficienza
• Impermeabile e resistente alla corrosione

Tappo di riempimento 
Le pompe per olio multi linea sono dotate di un tappo di riempimento che è 
adatto per il riempimento dell’olio. 

Serbatoio con agitatore
Il serbatoio di MultiLine AC e AXL è dotato di un agitatore che spinge il 
lubrificante nella camera di pompaggio e fornisce un’indicazione visiva del 
funzionamento delle pompe. Entrambe le versioni sono disponibili con un 
serbatoio da 1,25 o 2 litri.

Giunto di riempimento
Nella parte inferiore, la pompa è dotata di un ingrassatore per il riempimento 
con grasso. L’utilizzo dell’adattatore per ingrassatore per il riempimento del 
grasso evita la possibilità di intrappolamento e cavitazione dell’aria.

Connettori a innesto rapido
Le pompe MultiLine AC sono pre-connettorizzate dall’elemento di pompaggio. 
I connettori a innesto consentono una facile installazione delle linee di 
lubrificazione.

Uscite
Le pompe MultiLine sono pre-connettorizzate dall’elemento di pompaggio 
ai connettori passaparete sulla staffa della pompa. I connettori a innesto 
consentono una facile installazione delle linee di lubrificazione. La pompa AXL 
è disponibile con un massimo di 12, 24 o 36 uscite e precalibrata con unità di 
pompaggio blu da 0,04 cm3

Panoramica del sistema

Kit pronto per l’installazione
Il MultiLine può essere ordinato come kit pronto per l’installazione. Questo kit preinstallato 
contiene tutti gli elementi necessari per l’installazione completa: iniettori, tubi, connettori e 
adattatori. Per una facile installazione viene fornito uno schema di posizionamento. 

Per installare la pompa occorrono circa un’ora e 15 minuti per ogni punto di lubrificazione. 

I kit pronti per l’installazione garantiscono un’installazione rapida e un funzionamento senza 
problemi.

Anche le pompe MultiLine AC sono pre-montate ma, a differenza della AXL, la MultiLine AC non è dotata di una staffa per 
la pompa. L’AC è disponibile con un massimo di 60 uscite ed è precalibrata con unità di pompaggio gialle da 0,025 cm3.

Se non è necessaria una linea di distribuzione della lubrificazione, è possibile rimuoverla e sostituirla con un tappo di 
chiusura.

MultiLine AXL
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Informazioni tecniche MultiLine AC

Tipo di pompa Elettrica

Numero di uscite Max. 60

Pressione massima di esercizio 120 bar (1740 psi, 12 MPa)

Lubrificante Olio SAE 80/90 fino a grasso NLGI-2

Capacità del serbatoio 1,25 o 2 l

Intervallo di temperatura 1) Da -23 a 60 ºC (da 10 fino a 140 ºF) con grasso Greenlube NLGI-0
Da -13 a 60 ºC (da 9 a 140 ºF) con grasso Greenlube NLGI-2
Sulla base di una lunghezza massima della linea di distribuzione del lubrificante 
di 10 m (32 ft)

Tensione di funzionamento 12 o 24 V CA

Classe di protezione IP66
 
1) L’utilizzo di altri grassi potrebbe portare a un intervallo di temperatura diverso.

Informazioni tecniche MultiLine AXL

Tipo di pompa Elettrica

Numero di uscite Max. 36

Pressione massima di esercizio 120 bar (1740 psi, 12 MPa)

Lubrificante Olio SAE 80/90 fino a grasso NLGI-2

Capacità del serbatoio 1,25 o 2 l

Intervallo di temperatura 1) Da -23 a 60 ºC (da 10 fino a 140 ºF) con grasso Greenlube NLGI-0
Da -13 a 60 ºC (da 9 a 140 ºF) con grasso Greenlube NLGI-2
Sulla base di una lunghezza massima della linea di distribuzione del lubrificante 
di 10 m (32 ft)

Tensione di funzionamento 110 o 220 V CC

Classe di protezione IP66

1) L’utilizzo di altri grassi potrebbe portare a un intervallo di temperatura diverso.

Uscite ed elementi di pompaggio

La serie MultiLine è disponibile con un massimo di 60 uscite. Per ogni uscita deve essere utilizzato un elemento di 
pompaggio separato. Se una delle uscite non viene utilizzata, può essere facilmente tappata con un tappo di chiusura. 

È disponibile una selezione di elementi di pompaggio con uscite variabili per soddisfare quasi tutte le esigenze. I diversi 
elementi hanno tutti un’uscita propria e sono riconoscibili dall’anello colorato. La pressione massima di uscita di ogni 
elemento di pompaggio è di  
120 bar (1740 PSI).

Ogni elemento di pompaggio ha un connettore a innesto e consente una facile installazione delle linee di lubrificazione.

Colore Uscita/corsa Dimensione 
dell’uscita

Rosso 0,010 cm3

4 mm DE

Tipo a spinta

Verde 0,015 cm3

Giallo 0,025 cm3

Blu 0,040 cm3

Grigio 0,060 cm3

Nero 0,100 cm3
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Modulo superiore: il coperchio superiore
Il coperchio superiore è disponibile in 2 versioni, il GMA e il GMA+. Il GMA viene 
consegnato senza centralina, mentre il GMA+ la prevede.  

La centralina permette all’utente di impostare l’intervallo di ingrassaggio o la 
pompa tramite il display e i touch pad sul display PCA integrato

Entrambe le versioni GMA e GMA+ includono il motoriduttore e il connettore 
principale. 

Ingresso rabbocco olio
Nella parte superiore della pompa è installato un tubo di rifornimento per 
riempire d’olio il serbatoio. 

Modulo centrale: serbatoio con agitatore
Il serbatoio è dotato di un agitatore che è direttamente collegato al 
motoriduttore. La rotazione dell’agitatore riduce al minimo le sacche d’aria e la 
separazione del grasso nel serbatoio. 

Modulo inferiore: le uscite dell’elemento di pompaggio
La GM è disponibile con 3 diverse quantità di uscite, con possibilità di utilizzare 
fino a 18, 36 o 72 uscite.

Ci sono 6 diversi elementi di pompaggio con connettori a innesto disponibili con 
varie uscite. La connessione a innesto consente una facile installazione delle linee 
di lubrificazione. Se un’uscita non è necessaria, può essere facilmente tappata con 
un tappo di chiusura. 

Entrata di abbocco del grasso
Nella parte inferiore della pompa è installato un bocchettone di riempimento 
per riempire il serbatoio di grasso. Questo ingresso evita la possibilità di 
intrappolamento dell’aria nel grasso.

Groeneveld-BEKA® GM 
La pompa Groeneveld-BEKA GM è l’ultimo sviluppo nella tecnologia multi linea. La GM è stato progettata per una facile 
manutenzione e sostituzione dei componenti. Adattare il sistema alle esigenze di lubrificazione e aggiornare il sistema, così 
come la manutenzione del sistema, sarà facile grazie al concetto modulare.

• La modularità permette di soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi cliente, dalla base fino alla fascia alta
• I componenti intercambiabili rendono facile la manutenzione e la regolazione
• Facile manutenzione
• Standard di qualità OEM, conformi alle normative IATF e SPICE
• Impermeabile e resistente alla corrosione
• Adatto per olio SAE 80/90 fino a grasso NLGI-2

Panoramica del sistema

GMA+
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Coperchio superiore

La GM viene consegnata con il modulo superiore GMA di base. 
Il modulo superiore può essere facilmente aggiornato al modulo 
GMA+, che offre una centralina integrata. 

La centralina integrata ha un display a 4 cifre e touch pad, 
rendendo facile la programmazione, la regolazione dell’intervallo 
di ingrassaggio e il controllo dello stato del sistema. Allarmi e 
messaggi di avvertenza sono mostrati anche sul display.

Serbatoio

Quando si ha bisogno di un serbatoio di dimensioni diverse, il 
serbatoio può essere aggiornato a una delle dimensioni disponibili. 
I serbatoi sono disponibili con una capacità di 2, 3 o 5 litri. 
Cambiando la dimensione del serbatoio, automaticamente è 
necessario cambiare l’agitatore per adattarlo di conseguenza. 

Uscite di pompaggio

La serie GM è disponibile con un massimo di 18, 36 o 72 uscite. 
Per ogni uscita deve essere utilizzato un elemento di pompaggio 
separato. Se una delle uscite non viene utilizzata, può essere 
facilmente tappata con un tappo di chiusura. 

È disponibile una selezione di elementi di pompaggio con uscite 
variabili per soddisfare quasi tutte le esigenze. I diversi elementi 
hanno tutti un’uscita propria e sono riconoscibili dall’anello 
colorato. La pressione massima di uscita di ogni elemento di 
pompaggio è di 120 bar (1740 PSI).

Ogni elemento di pompaggio ha un connettore a innesto 
consentono una facile installazione delle linee di lubrificazione.

Colore Uscita/corsa Dimensione 
dell’uscita

Rosso 0,010 cm3

4 mm DE

Tipo a spinta

Verde 0,015 cm3

Giallo 0,025 cm3

Blu 0,040 cm3

Grigio 0,060 cm3

Nero 0,100 cm3

Informazioni tecniche Groeneveld-BEKA GM

Tipo di pompa Lunghezza

Numero di uscite 18, 36 o 72

Pressione massima di esercizio 120 bar (1740 psi, 12 MPa)

Lubrificante Olio SAE 80/90 fino a grasso NLGI-2

Capacità del serbatoio 2; 3 o 5 l

Sensore livello basso Opzionale

Intervallo di temperatura 1) -20 fino a +70 °C (-4 fino a 158 °F) con l’utilizzo di Greenlube EP-2

Tensione di funzionamento 12 o 24 V CC

Classe di protezione (serbatoio) IP54

Classe di protezione (comparto elettronico) IP69K

Regolamenti/CEM Certificazione UL 778:2016

1) L’utilizzo di altri grassi potrebbe portare a un intervallo di temperatura diverso.



Serie BEKA® OKG-OC
La serie BEKA® OKG-OC è una gamma di pompe di lubrificazione ad azionamento elettrico con fino a 21 uscite di 
lubrificazione. 
La serie completa contiene una vasta gamma di pompe che vengono utilizzate come sistema di lubrificazione multilinea 
per una varietà di applicazioni industriali.  

• Una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali  
• Elementi di pompaggio senza molla con azionamento desmodromico per la massima affidabilità

Panoramica del sistema

Coperchio di riempimento 
Le pompe OKG-OC sono dotate di un coperchio di riempimento per facilitare il 
riempimento del serbatoio d’olio. Sotto il coperchio si trova un grande filtro per 
filtrare le contaminazioni dal lubrificante.  

Monitor di livello 
La gamma OKG-OC può essere dotata di un controllore elettronico del livello 
dell’olio per monitorare il livello minimo dell’olio nel serbatoio. 

Serbatoio 
Le pompe di lubrificazione della gamma OKG-OC sono dotate di un serbatoio di 
plastica con diverse capacità, che vanno da 2,5 a 8 litri.  

Centralina 
La serie OKG- OC si differenzia per il tipo di controllo. A seconda del tipo 
di pompa, sono forniti con o senza una centralina EP-tronic integrata 
nell’alloggiamento inferiore.  

La centralina EP-tronic offre:  
• 3 funzioni di controllo: tempo, corsa o giri 
• Controllo elettronico del livello del grasso Lubrificante funzione distributore  
 e alimentazione del lubrificante 
• Data logger integrato con modulo di diagnosi DiSys

Elementi di pompaggio 

Sulla pompa si possono installare fino a 21 uscite di lubrificante. Per ogni uscita è necessario un elemento di pompaggio 
separato. Per la gamma OKG- OC sono disponibili cinque elementi di pompaggio con portate diverse.  Tutti gli elementi di 
pompaggio sono contrassegnati con una scanalatura o con una tacca per una migliore differenziazione. 

Tipo Volume di dosaggio

PE5 0.005 cm3 per corsa e uscita

PE10 0.010 cm3 per corsa e uscita

PE15 0.015 cm3 per corsa e uscita

PE25 0.025 cm3 per corsa e uscita

PE50 0.050 cm3 per corsa e uscita

Specifiche tecniche 

Tipo di pompa Pompa di lubrificazione ad azionamento elettrico

Numero di uscite Max. 21

Pressione di esercizio Max. 200 bar (2900 psi)

Volume di erogazione per corsa e uscita  0,005 cm³ a 0,050 cm³ (a seconda dell’elemento di pompaggio) 

Capacità del serbatoio  2,5; 4,2 o 8 l

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 25-1500 cSt

Temperatura di esercizio  Da -20 fino a 70 °C (da -4 fino a 158 °F)

Tensione di funzionamento 12 o 24 V CC

Classe di protezione IP55 

Sistemi di lubrificazione multilinea
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Serie BEKA® K
La Serie K di BEKA è una gamma di pompe a pistone con azionamento elettromagnetico con fino a 6 uscite di 
lubrificazione, utilizzate per lubrificare con olio o grassi fluidi fino a NLGI-0. La serie completa contiene diversi tipi di 
pompe che sono preferibilmente usate per una lubrificazione precisa, come per la lubrificazione delle catene.

Panoramica del sistema 

Serbatoio 
I sistemi di lubrificazione della serie K possono essere dotati di un serbatoio di 
plastica con diverse capacità, che vanno da 0,08 a 4,2 litri. Inoltre, un serbatoio 
separato può essere collocato sulla pompa tramite un raccordo separato. 

Monitoraggio del livello 
Per tutte le pompe con serbatoio un monitoraggio del livello è opzionale.  

Uscite della pompa 
La maggior parte delle pompe della serie K sono disponibili da 1 a 6 uscite. Ogni 
uscita ha un’uscita di 0,025; 0,040 o 0,10 cm³ per corsa. 

Le pompe K-600PX hanno 6 uscite come standard e un’uscita di 0,025 cm3 per 
corsa e uscita. Il design speciale del K-600PX permette la possibilità di cambiare 
facilmente il numero di uscite. 

Principio di funzionamento 

Tutte le pompe della gamma Serie K sono ad azionamento elettromagnetico. Quando si aziona il magnete, una corsa 
di alimentazione è influenzata dal pistone attraverso il perno di pressione e la piastra di pressione all’interno della 
pompa. L’olio o il grasso fluido viene aspirato dal serbatoio nelle camere di dosaggio e spinto nelle linee verso i punti di 
lubrificazione.  

Specifiche tecniche 

Tipo di pompa Pompa a pistone con azionamento elettromagnetico

Numero di uscite Max. 6

Pressione di esercizio Max. 30 bar (435 psi)

Volume di erogazione per corsa e uscita  0,025, 0,040 o 0,10 cm³

Capacità del serbatoio  Da 0,08 fino a 4,2 l
Connessione diretta possibile

Lubrificante Olio, grasso fluido NLGI-000 fino a NLGI-0

Temperatura di esercizio 1)  Da -15 fino a 80 °C (da 5 fino a 176 °F)

Tensione di funzionamento 24 o 180 V CC

Classe di protezione IP55 

1) A seconda del lubrificante e del tipo di pompa

K-600PX
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BEKA® PICO
Il sistema BEKA® PICO combina potenza e flessibilità in condizioni perfette con un design compatto. Il sistema PICO è la 
combinazione unica di tecnologia progressiva e multilinea.

La versione base della pompa PICO fornisce il lubrificante attraverso le uscite progressive ai punti di lubrificazione tramite 
uno o più distributori progressivi. Inoltre è possibile fornire fino a 8 punti di lubrificazione direttamente tramite il principio 
multilinea. Se necessario il sistema può essere ampliato con un secondo ciclo progressivo.

• Struttura molto compatta per applicazioni con pochi punti di lubrificazione
• Combinazione unica di due sistemi di lubrificazione: Tecnologia progressiva e multilinea
• Adatto a tutti i comuni lubrificanti da NLGI-000 fino a NLGI-2
• Possibilità di ampliamento flessibile

Panoramica del sistema

Serbatoio
Il serbatoio da 1,2 litri è disponibile con agitatore o disco pressatore. Il sistema 
con disco pressatore può essere installato in ogni direzione, anche capovolto. 

Disco pressatore
Il disco pressatore assicura l’utilizzo di tutto il grasso nel serbatoio. Ciò significa 
che la parete del serbatoio rimane pulita, consentendo di controllare visivamente 
il livello del grasso. Si evita inoltre l’invecchiamento del grasso a causa 
dell’ossidazione.

Uscite multilinea
PICO dispone di 8 uscite multilinea per diversi elementi di pompaggio.

Uscite progressive
PICO ha 2 uscite progressive per i diversi elementi di pompaggio.

Ingrassatore sferico
La pompa può essere riempita con una pistola di riempimento standard. 
L’ingrassatore sferico può essere sostituito da un raccordo di riempimento per il 
riempimento con una pompa di riempimento. 

Centralina
PICO può essere fornito con una centralina integrata con:
• 3 funzioni di controllo: tempo, corsa o giri
• Controllo elettronico del livello del grasso, funzione pompa, funzione 

distributore, rottura della linea, alimentazione del lubrificante
• Selezione delle condizioni operative: facile, media o pesante
• Data logger integrato con modulo di diagnosi DiSys

L’alloggiamento protettivo è dotata di un collegamento a baionetta o a spina 
Hirschmann.

Elementi di pompaggio

Nel dispositivo possono essere installati due diversi tipi di costruzione di elementi di pompaggio, a seconda del sistema di 
lubrificazione o della combinazione di sistemi di lubrificazione utilizzata.

Sistema Elementi di pompaggio Volume di dosaggio

Multilinea

PE 5 0.005 cm3/corsa 

PE 10 0.010 cm3/corsa

PE 15 0.015 cm3/corsa

PE 25 0.025 cm3/corsa

PE 50 0.050 cm3/corsa

Progressivo
PE 120 F con/senza valvola 

limitatrice di pressione
0.120 cm3/corsa

PE 120 FV Da 0,04 fino a max. 0,12 cm3/corsa (regolabile)
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Principio di funzionamento

Quando la pompa viene attivata, il grasso viene pompato attraverso gli elementi di pompaggio. Gli elementi di pompaggio 
trasferiscono il grasso ai distributori progressivi principali e secondari. Gli elementi multilinea trasferiscono il grasso 
direttamente nei punti di lubrificazione.  

Informazioni tecniche

Tipo di pompa Lunghezza

Numero di uscite Max. 10; 2 progressivi e 8 multilinea

Pressione massima di esercizio 200 bar (2900 psi) al sistema multilinea
280 bar (4000 psi) al sistema progressivo

Volume erogato Max. 0,12 cm3 per corsa/uscita

Capacità del serbatoio 1,2 l

Lubrificante Grassi fino a NLGI-2

Intervallo di temperatura Da -20 fino a +70 °C / (da -4 fino a 158 °F)

Tensione di funzionamento 12 o 24 V CC

Classe di protezione IP65

Uno o più 
distributori secondari

Distributore principale

Elementi multilinea

Linee di ingrassaggio del 
sistema multilinea

Pompa PICO

Multilinea Progressivo

Elemento pompa progressiva



Serie BEKA® FKG-EP
La serie BEKA® FKG-EP è una gamma di pompe ad azionamento elettrico con fino a 8 uscite di lubrificazione, a seconda 
del tipo di pompa. La serie completa contiene una vasta gamma di diversi tipi di pompe che sono comunemente utilizzate 
come sistema di lubrificazione progressiva per una varietà di applicazioni industriali. La versatilità del sistema permette 
anche di configurarlo come un sistema di lubrificazione a linea singola. 

Le pompe della serie FKG-EP sono in grado di lavorare con grassi commerciali da NLGI-000 fino a NLGI-2.

• Una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali 
• Adatta ai grassi più comuni
• Elementi di pompaggio senza molla con azionamento desmodromico per la massima affidabilità

Panoramica del sistema 

Monitor di livello
La gamma FKG-EP può essere dotato di un regolatore elettronico 
del livello di grasso per monitorare il livello minimo di grasso.

Serbatoio
I sistemi di lubrificazione della gamma FKG-EP sono dotati di 
un serbatoio in plastica o in acciaio con diverse capacità. Tutti 
i serbatoi sono dotati di un agitatore. L’agitatore spinge il 
lubrificante nella zona di aspirazione nell’alloggiamento della 
pompa attraverso un vaglio, prevenendo la formazione di bolle 
nel lubrificante. L’agitatore nei serbatoi trasparenti permette 
anche un controllo visivo del volume del lubrificante.  

Ingrassatore sferico
La pompa può essere riempita con una pistola di riempimento 
standard. L’ingrassatore può essere sostituito con un raccordo di 
riempimento più grande o con un raccordo dritto per utilizzare 
una pressa di riempimento.  

Centralina
La serie FKG- EP si differenzia per il tipo di controllo. A seconda 
del tipo di pompa, sono forniti con o senza una centralina 
integrata nell’alloggiamento inferiore. 

La centralina EP-tronic offre: 
• 3 funzioni di controllo: tempo, corsa distributore o giri della pompa
• Controllo elettronico del livello del grasso, funzione pompa, funzione distributore, rottura della linea e alimentazione 

del lubrificante
• Data logger integrato con modulo di diagnosi DiSys

Elemento di pompaggio

A seconda del tipo di pompa, sulla pompa possono essere installate fino a 8 uscite di lubrificante. Per ogni uscita è 
necessario un elemento di pompaggio separato. Sono disponibili tre elementi di pompaggio con portate diverse e un 
elemento di pompaggio regolabile. Tutti gli elementi di pompaggio sono contrassegnati con una scanalatura o con una 
tacca per una migliore differenziazione.

Gli elementi della pompa possono essere dotati di un indicatore visivo di malfunzionamento sulla valvola di scarico della 
pressione. Se si verifica un malfunzionamento nel sistema di lubrificazione e la pressione d’esercizio aumenta, diventa 
visibile uno spillo rosso. 

Pressione: Max. 350 bar (5076 psi)
Valvola limitatrice di pressione: regolata a 290 bar (4.206 psi)

Sistemi di lubrificazione progressiva
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PE 60 PLV
0,06 cm3/corsa

PE 120 PLV
0,12 cm3/corsa

PE 120 V PLV
Max. 0,12 cm3/corsa

Uscita regolabile

PE 170 PLV
0,17 cm3/corsa

Pompa serie FKG-EP senza centralina
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Specifiche tecniche

Principio di funzionamento Lunghezza

Uscite Max. 8, a seconda del tipo di pompa

Volume erogato 1) Da 0,06 fino a 0,17 cm³

Volume erogato regolabile 2) Da 0,04 fino a 0,12 cm³

Lubrificante Grassi fino a NLGI-2, grasso con contenuto solido solo su richiesta

Temperatura di esercizio 3) Da -20 fino a +70 °C / (da -4 fino a 158 °F)

Pressione di esercizio Max. 350 bar (5076 psi)

Valvola limitatrice di pressione Adeguato a max. 290 bar (4206 psi)

Serbatoio 1,9; 2,5; 4,2; 8 kg in plastica trasparente
2; 4 kg in acciaio

Classe di protezione IP54

Tensione di funzionamento 12 o 24 V CC
115; 230 o 400 V CA

1) A seconda dell’elemento di pompaggio
2) Possibile solo con PE 120 V 
3) A seconda del lubrificante



BEKA® GIGA
La gamma BEKA® GIGA è come avere quattro pompe in una! Serve l’intera gamma dei sistemi di lubrificazione automatica 
e può essere utilizzato sia come sistema progressivo che come sistema a linea singola, doppia linea o sezionale progressivo. 
Il sistema progressivo è il layout più comunemente usato. 

GIGA ha tre uscite indipendenti per l’alimentazione del lubrificante che sono collegate tra loro da canali interni 
all’alloggiamento della pompa. Ogni canale può essere utilizzato per una sezione diversa (con il proprio elemento di 
pompaggio) e impostato su un ciclo unico, oppure possono essere tutti combinati in un unico circuito di lubrificazione con 
una portata maggiore.

• Adatta a tutti i sistemi di lubrificazione: linea singola, doppia linea, progressivo e sezionale progressivo 
• Tre circuiti di lubrificazione che possono essere azionati in modo indipendente
• Dosaggio del grasso indipendentemente dalla temperatura ambiente
• Disponibile in diverse dimensioni di serbatoio; 4, 8 o 16 litri

Panoramica del sistema

Copertura del serbatoio

Serbatoio
GIGA è disponibile con volumi del serbatoio da 4, 8 e 16 litri.  
Tutti i serbatoi contengono un agitatore che consente un controllo 
visivo del volume del lubrificante nel serbatoio. 

Porta di riempimento
La pompa può essere riempita con una pistola di riempimento 
standard. 

Alloggiamento della pompa
Il volume di mandata del sistema GIGA può essere variato 
combinando le uscite ad una sola, grazie allo speciale corpo pompa 
con canali integrati.

Valvola limitatrice della pressione

Elemento di pompaggio
GIGA ha fino ad un massimo di 3 uscite di lubrificante che 
funzionano in modo indipendente. Per ogni uscita è necessario un 
elemento di pompaggio separato.  

Controller con carcassa del motore
Sono disponibili 3 diverse carcasse:
 
• Una versione senza controllo 
• Una versione con GIGA-tronic 
• Una versione con la centralina GIGA-multitronic. 

PE 120G PLV
0,12 cm3/corsa e uscita

PE 250G PLV
0,25 cm3/corsa e uscita

Elementi di pompaggio

Per la gamma GIGA sono disponibili due elementi di pompaggio con portate diverse. Entrambi gli elementi sono disponibili 
con o senza valvola limitatrice di pressione. 

Sistemi di lubrificazione progressiva
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Posizione di uscita 2

GIGA PLUS con centralina 
GIGA-multitronic

Principio di funzionamento

Un sistema progressivo è costituito da una pompa di lubrificazione e da distributori progressivi. La pompa eroga il 
lubrificante in un distributore principale. Il distributore principale distribuisce il lubrificante nella giusta razione ai 
distributori secondari che continuano a distribuire il lubrificante ai punti di lubrificazione. 

Collegando internamente le uscite dell’unità di pompaggio GIGA è possibile creare 1 ciclo di lubrificazione con un’uscita di 
0,25; 0,50 o 0,75 cm3 per corsa.

GIGA può anche essere configurata come un sistema progressivo esteso, un sistema sezionale. Gli impianti o i gruppi di 
macchine sono divisi in sezioni e vengono lubrificati solo quando vengono utilizzati. 

Posizione di uscita 1

Informazioni tecniche

Principio di funzionamento Lunghezza

Uscite Max. 3

Volume erogato A seconda dell’elemento di pompaggio

Lubrificante Grasso classe NLGI-2

Temperatura di esercizio 1) Da -30 fino a +70 °C (da -22 fino a 158 °F) 

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Valvola limitatrice di pressione Adeguato a max. 280 bar (4061 psi)

Numero di giri 17 min-1

Serbatoio 4; 8 o 16 l

Tensione di alimentazione 12; 24 V CC 
100 fino a 250 V CC

Classe di protezione IP67

1)  A seconda della classe di grasso

Sistemi di lubrificazione progressiva

Food & Beverage

Posizione di uscita 3



Serie BEKA® FL/MZ
La serie BEKA FL/MZ comprende una gamma di pompe ad ingranaggi utilizzate per l’alimentazione di olio o di lubrificanti 
simili all’olio che hanno sufficienti caratteristiche di lubrificazione. La serie completa comprende la serie FL (pompe 
flangiate), la serie U (pompe con piede di accoppiamento) e la serie MZ (pompe a motore).  

Serie FL
Le pompe flangiate della serie FL sono destinate principalmente all’azionamento diretto di macchine tramite un giunto, ad 
esempio in macchine utensili, compressori o pompe ad alta pressione. Le pompe a ingranaggi con flangia sono prodotte 
per la rotazione in senso orario o antiorario, con diverse direzioni di flusso. Una direzione di erogazione costante per 
entrambi i sensi di rotazione è possibile in opzione. 

Serie U
Le pompe flangiate sono disponibili anche come pompa con piede di accoppiamento, che fondamentalmente differiscono 
dalle pompe flangiate solo per la loro posizione di montaggio.   

Serie MZ
Le motopompe sono disponibili in direzione orizzontale e verticale. Le pompe con strutture orizzontali possono essere 
utilizzate universalmente. Oltre all’installazione diretta su un serbatoio, la pompa può anche essere installata su una 
macchina e aspirare il lubrificante fino a un’altezza di aspirazione di 1 metro da una coppa d’olio. Le pompe in direzione 
verticale sono utilizzate principalmente per installazioni salvaspazio nei serbatoi.  

Le pompe della serie FL/MZ sono disponibili sia come pompa a ingranaggi esterna che come pompa a ingranaggi interna. 
Le pompe a ingranaggi interni sono in grado di gestire pressioni di esercizio fino a 100 bar e hanno un livello di pressione 
sonora inferiore rispetto alle pompe a ingranaggi esterni che hanno già un basso livello di rumore.  

• Progettato per un funzionamento 24/7 
• Design compatto e robusto 
• Basso livello di rumore  
• Ampia gamma di viscosità 

Panoramica del sistema  

 

Valvola limitatrice di pressione 
Le pompe a ingranaggio sono disponibili con o senza valvola limitatrice di pressione. Le valvole limitatrici di pressione sono 
disponibili sia per l’installazione in linea che per l’installazione direttamente nella pompa a ingranaggi con ritorno interno 
del lubrificante. 

Guida e direzione di erogazione 
Le pompe a ingranaggi con flangia sono prodotte per la rotazione in senso orario o antiorario, con diverse direzioni di 
flusso. 
 
Una direzione di erogazione costante per entrambi i sensi di rotazione è possibile in opzione. 

Protezione contro le esplosioni 
Tutte le pompe a ingranaggi sono disponibili anche con protezione antideflagrante quando sono destinate all’utilizzo in 
atmosfere esplosive.  

Circolazione dell’olio
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 Pompa flangiata Pompa con piede di accoppiamento  Pompa a motore orizzontale  Pompa a motore verticale 



Circolazione dell’olio
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Principio di funzionamento 

Gli elementi di base di una pompa a ingranaggi sono le ruote dentate, di cui una condotta. Le ruote dentate sono 
installate esattamente nell’alloggiamento e nel coperchio della pompa su superfici levigate. Una guarnizione radiale 
dell’albero, che è sgravata dalla pressione verso il lato di aspirazione, è usata come tenuta sull’albero. Il cuscinetto e la 
guarnizione dell’albero del dispositivo sono lubrificati dal lubrificante. È possibile un equipaggiamento supplementare con 
valvola limitatrice di pressione. 

Pompe a ingranaggi esterni
La pompa a ingranaggi esterni è composta da due ingranaggi intrecciati. Uno dei due ingranaggi è azionato 
da un albero. La seconda ruota dentata (ingranaggio folle) è trascinata dai denti. Quando le ruote si 
impegnano, lo spazio tra i denti viene chiuso dal dente opposto. La pressione negativa si verifica quando un 
dente emerge dallo spazio. Questo spazio libero risucchia l’olio.

Con un ulteriore movimento rotatorio, il liquido viene trasportato attraverso le fessure dei denti verso il lato 
della pressione. 

Pompe ad ingranaggi interni
Le pompe a ingranaggi interni hanno due ruote dentate, di cui quella esterna (anello dentato) è dentata 
internamente. Il pignone che corre all’interno è più piccolo. Il fluido viene trasportato negli spazi tra le 
fessure dei denti delle due ruote dentate. 

Le pompe a ingranaggi interni hanno pulsazioni di flusso incredibilmente basse grazie alla grande lunghezza 
di ingranamento e al funzionamento senza gioco degli ingranaggi e quindi funzionano in modo silenzioso.

Il lubrificante viene aspirato dal lato dell’aspirazione e viene rilasciato tra l’alloggiamento e gli ingranaggi alla connessione 
di pressione. Il trasporto del lubrificante avviene spostando il lubrificante nello spazio tra i denti lungo la parete della 
camera dell’ingranaggio, il che garantisce un’erogazione uniforme di lubrificante.  

Specifiche tecniche delle pompe ad ingranaggi esterni 

Principio di funzionamento Pompa a ingranaggi

Uscite 1

Volume erogato pompe FL Da 0,06 fino a 65 l/min

Volume erogato pompe U Da 1 fino a 65 l/min

Volume erogato pompe MZ Da 0,06 fino a 65 l/min

Lubrificante Olio

Temperatura di esercizio Da -20 fino a +80 °C (da -4 fino a 176 °F) 

Pressione di esercizio 1) Max. 30; 35 o 40 bar (435; 507 o 580 psi)

Tensione di alimentazione 230; 400 V CC 

Classe di protezione IP55

1) A seconda del tipo di pompa

Specifiche tecniche delle pompe ad ingranaggi interni 

Principio di funzionamento Pompa a ingranaggi

Uscite 1

Volume erogato Da 4 fino a 32 l/min

Lubrificante Olio

Temperatura di esercizio Da -5 fino a +70 °C (da 23 fino a 158 °F) 

Pressione di esercizio Max. 3 bar (43 psi)

Tensione di alimentazione 230; 400 V CC 

Classe di protezione IP55



Serie BEKA® P26
La serie BEKA P26 contiene una gamma di pompe a pistone pneumatiche utilizzate per la lubrificazione a olio e ad aria. La 
lubrificazione ad olio e ad aria è la soluzione perfetta per lubrificare i cuscinetti, specialmente quelli ad alta velocità. Altri 
campi di applicazione includono catene, treni di ingranaggi e altre applicazioni industriali. 

Le pompe della serie P26 funzionano come una pompa multilinea in cui il lubrificante viene trasportato direttamente ai 
punti di lubrificazione attraverso un flusso d’aria. Il punto di lubrificazione è continuamente alimentato con un flusso di 
lubrificante e aria. 

La serie P26 vi dà la possibilità di creare un sistema semplice ed economico per la lubrificazione olio-aria fino a 6 punti di 
lubrificazione. I sistemi sono disponibili in varie configurazioni e con diverse dimensioni del serbatoio dell’olio, e saranno 
configurati individualmente per ogni applicazione. 

• La combinazione di lubrificazione ad olio e ad aria provoca un flusso d’aria sigillante che protegge il punto di 
lubrificazione dalla contaminazione esterna come la polvere o lo sporco.

•  Soluzione semplice ed economica

Panoramica del sistema

Lubrificazione a olio e ad aria
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Tappo di riempimento

Serbatoio
Le pompe della serie P26 sono disponibili in plastica o in acciaio e con serbatoi di 
diverse dimensioni.

Monitoraggio del livello minimo
Il monitoraggio automatico del livello minimo è disponibile per una migliore 
affidabilità e un ciclo di ricarica sicuro.

Valvola limitatrice di pressione
La regolazione della pressione avviene tramite una valvola limitatrice di 
pressione. La valvola della serie P26 è regolata a 40 bar (580 psi)

Dispositivi di dosaggio
Il lubrificante viene fornito ai dispositivi di dosaggio integrati. Misurano il 
lubrificante e lo consegnano alla camera di lubrificazione, dopo di che viene 
fornito ai punti di lubrificazione tramite aria spruzzata.

Collegamento pneumatico per l’azionamento della pompa

Collegamento pneumatico dell’aria

Collegamento uscita lubrificante
Le uscite del lubrificante sono disponibili come uscita diritta o con un angolo di 
90º.

Dispositivi di dosaggio

Per la serie P26 sono disponibili diversi dispositivi di dosaggio interni. Per ogni uscita deve essere utilizzato un dispositivo  
di dosaggio separato. Le diverse valvole hanno tutte un’uscita propria e sono riconoscibili dall’anello colorato sul tappo  
di tenuta.

Colore Volume di 
dosaggio

Blu 10 mm3

Rosso 20 mm3

Verde 30 mm3

Bianco 50 mm3



Lubrificazione a olio e ad aria
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Principio di funzionamento 

L’aria spruzzata viene azionata tramite un’elettrovalvola a 2/2 vie, regolata da una valvola di controllo della pressione. La 
pompa viene azionata tramite un’elettrovalvola a 3/2 vie. Il pistone di mandata è pressurizzato tramite una connessione 
pneumatica. Durante questo processo il pistone di mandata esegue una corsa di pressione. Il lubrificante viene fornito ai 
dispositivi di dosaggio integrati che misurano il lubrificante e lo erogano alla camera del lubrificante. Da lì viene erogato ai 
punti di lubrificazione attraverso un flusso di aria compressa. Il lubrificante non utilizzato viene restituito al serbatoio. 

La pompa viene messa sotto pressione con aria compressa per circa 4-5 secondi. Quando la pressione nella pompa viene 
scaricata, il pistone pneumatico viene spinto di nuovo nella sua posizione iniziale e pronto per un nuovo ciclo.

Specifiche tecniche

Principio di funzionamento Pompa a pistone pneumatico

Uscite Da 1 a 6

Volume di erogazione per corsa 2 cm3

Volume di erogazione per uscita 10, 20, 30 o 50 mm3

Rapporto di pressione 1:9

Pressione dell’aria di lavoro Da 4 a 8 bar (da 58 a 116 psi)

Valvola limitatrice di pressione Regolata a max. 40 bar (580 psi)

Lubrificante Olio 30 cSt fino a 300 cSt

Temperatura di esercizio Da 6 fino a 60 °C (da 42,8 fino a 140 °F) 

Classificazione ATEX 1) II 2G c IIB T4

1) A seconda del tipo di pompa 



Sistema con nastro trasportatore a secco BEKA®

Il sistema nastro trasportatore a secco BEKA offre il vantaggio di un’efficace lubrificazione 
del nastro trasportatore senza l’utilizzo di acqua e sapone ed è adatto per l’utilizzo dei 
comuni mezzi a secco come olio con teflon o siliconi. 

Oltre all’utilizzo comune come sistema di lubrificazione del nastro trasportatore per 
l’industria del riempimento e dell’imballaggio (tipicamente usato per il trattamento delle 
superfici), il sistema può essere usato anche come sistema di puro ritorno del nastro. 

Sistema nastro trasportatore a secco
L’olio contenente teflon o siliconi viene applicato con precisione sul nastro trasportatore. 
Come risultato, gli oggetti sul nastro scivolano senza problemi. Niente acqua e sapone 
che contaminano prodotti e ambiente. L’usura tra gli oggetti e il nastro trasportatore 
è ridotta. Questa soluzione è spesso utilizzata per un trasporto interno di prodotti per 
ridurre l’attrito dei tappeti fortemente caricati sul nastro trasportatore.

Sistema con puro ritorno del nastro
L’olio contenente teflon o siliconi viene iniettato tra il tappeto e la piastra di supporto. 
Questa soluzione è spesso utilizzata per un trasporto interno di prodotti per ridurre 
l’attrito dei tappeti molto carichi sui binari. Come risultato, il tappeto scorre senza 
problemi, il rumore e il consumo di corrente dei motori di azionamento sono ridotti.

Groeneveld-BEKA offre 2 sistemi a nastro a secco, il Foodline Mini e il Foodline Max. 
Il Mini è perfetto per macchine e sistemi più piccoli. Il Max è la soluzione definitiva per 
macchine di medie dimensioni e grandi impianti. 

• Lubrificazione senza l’utilizzo di acqua e sapone
• Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio di acqua e media
• Nessun prodotto/area bagnata o scivolosa
•  Igiene migliorata
•  Rispettoso dell’ambiente
•  Aumento della durata di vita del nastro trasportatore

Panoramica del sistema

L’alloggiamento del sistema contiene il pannello di controllo, l’interruttore principale e il manometro. Tutte le parti che 
entrano in contatto con il mezzo sono in acciaio inossidabile o Viton. Sia Foodline Mini che Max sono adatti a tutti i tipi di 
lubrificanti, con una viscosità sottile o alta. 

Pompa a pistone
I sistemi nastro trasportatore a secco sono dotati di una pompa a pistone che si trova nel serbatoio. 

Serbatoio 
I serbatoi dei Foodline Mini e Max sono in plastica di polipropilene e sono disponibili in 5 o 10 litri.

Dispositivi di dosaggio
Sono disponibili dispositivi di dosaggio speciali per i sistemi a secco, interamente in acciaio inossidabile, Viton e con 
guarnizioni speciali in gomma. Sono disponibili in 4 dimensioni con un’uscita fissa da 0,075; 0,10; 0,15 o 0,20 cm3.

Pennello per applicare il lubrificante 
Uno speciale pennello per l’olio è disponibile per il sistema a secco. Il lubrificante viene fornito al 
pennello tramite strisce di serraggio. Le strisce di serraggio contengono fori che trasferiscono il 
mezzo in piccoli fori di sgocciolamento sul fondo della striscia.

La spazzola è disponibile in un’unica misura e può essere accorciata per adattarsi alla larghezza del 
nastro trasportatore.

Lube-Shooter
In alternativa alla spazzola di applicazione è possibile utilizzare uno speciale Lube-Shooter per la 
lubrificazione senza contatto del nastro. Il Lube-Shooter è disponibile come dispositivo di dosaggio 
statico e dinamico.

Binario di scorrimento 
Specialmente per la lubrificazione del nastro di ritorno è disponibile una guida di scorrimento per  
il sistema a secco. 

Il binario di scorrimento è disponibile in 2 versioni: una versione generale con ugelli per sistemi 
montati successivamente e un blocco di montaggio per sistemi di binari con cuscinetti di 
lubrificazione integrati secondo le specifiche del produttore.

Applicazioni speciali
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Specifiche tecniche Foodline Mini

Principio di funzionamento Pompa a pistone

Uscite 1

Volume erogato 2,3 cm3/corsa 

Lubrificante Nastro a secco medio

Temperatura di esercizio Da 0 fino a +50 °C (da 32 fino a 122 °F) 

Pressione di esercizio 1) Max. 30 bar (435 psi)

Serbatoio 5 l

Materiale del serbatoio PP

Tensione di alimentazione 24 V CC 

Classe di protezione del (motore) IP65

Specifiche tecniche Foodline Max 

Principio di funzionamento Pompa a pistone

Uscite 1

Volume erogato 44 cm3/corsa 

Lubrificante Nastro a secco medio

Temperatura di esercizio Da 0 fino a +50 °C (da 32 fino a 122 °F) 

Pressione di esercizio 1) Max. 35 bar (507 psi)

Serbatoio 5 l

Materiale del serbatoio PP

Tensione di alimentazione 24 V CC 

Classe di protezione del (motore) IP65

Applicazioni speciali
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Dispositivi di dosaggio 
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Dispositivi di dosaggio BEKA® DV
Gli elementi di dosaggio BEKA DV forniscono lubrificante dosato con 
precisione ai singoli punti di lubrificazione. La rispettiva quantità di 
lubrificante è determinata dal volume di dosaggio dei dispositivi. 

La gamma di dispositivi di dosaggio DV contiene lo Z31DV, DVB-1, DVB-2, 
DVB-3

• Ampia gamma di viscosità, adatta per olio e grasso fluido
• Ideale per applicazioni precise ed esattamente ripetute
• Bassa potenza della pompa richiesta
• Notevoli lunghezze delle linee possibili
• Numero quasi illimitato di punti di lubrificazione con alimentazione 

continua di lubrificante

Z31DV 

Tipo Uscita

Z31DV3 0,03 cm3 per corsa e uscita

Z31DV5 0,05 cm3 per corsa e uscita

Z31DV10 0,10 cm3 per corsa e uscita

Z31DV15 0,15 cm3 per corsa e uscita

Z31DV20 0,20 cm3 per corsa e uscita

231-DV 

Il dispositivo di dosaggio 231-DV può essere inserito direttamente in una connessione del punto di lubrificazione. 

Tipo Uscita

3 0,03 cm3 per corsa e uscita

6 0,06 cm3 per corsa e uscita

10 0,10 cm3 per corsa e uscita

Specifiche tecniche Z31DV 

Pressione di esercizio 15-40 bar (271-580 psi)

Pressione di sfiato Max. 4 bar (58 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 70 °C (da 32 fino a 158 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 20-700 cSt
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00

Materiale Ottone, nichelato o acciaio inossidabile

Posizione di installazione Opzionale 

Specifiche tecniche 231-DV

Pressione di sfiato Max. 1 bar (14 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 70 °C (da 32 fino a 158 °F)

Lubrificante 1) Olio e grasso fluido, secondo l’elenco di rilascio

Materiale Acciaio

Posizione di installazione Opzionale 

1) con linee da 4 mm adatto solo per l’olio 

Dispositivi di dosaggio a linea singola
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Dispositivi di dosaggio a linea singola
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Blocchi di distribuzione dosaggio DVB 

DVB-1
I blocchi di dosaggio DVB-1 consistono in un blocco di distribuzione in combinazione con un nipplo di dosaggio. Il blocco di 
dosaggio è disponibile sia con 2 uscite che con 3 fino a 10 uscite. I nippli di dosaggio sono disponibili con una connessione 
filettata o ad innesto.

Tipo Uscita

1 0,01 cm3 per corsa e uscita

2 0,02 cm3 per corsa e uscita

3 0,03 cm3 per corsa e uscita

6 0,06 cm3 per corsa e uscita

10 0,10 cm3 per corsa e uscita

16 0,16 cm3 per corsa e uscita

DVB-2
I blocchi di dosaggio DVB-2 consistono in un blocco di distribuzione in combinazione con un nipplo di dosaggio. Il blocco 
di dosaggio è disponibile con 1 fino ad un massimo di 10 uscite. I nippli di dosaggio sono disponibili con una connessione 
filettata o ad innesto.

Tipo Uscita

0,1 0,10 cm3 per corsa e uscita

0,2 0,20 cm3 per corsa e uscita

0,3 0,30 cm3 per corsa e uscita

0,4 0,40 cm3 per corsa e uscita

0,6 0,60 cm3 per corsa e uscita

16 0,16 cm3 per corsa e uscita

DVB-3
I blocchi di dosaggio DVB-3 consistono in un blocco di distribuzione in combinazione con un nipplo di dosaggio. Il blocco di 
dosaggio è disponibile con un massimo di 1; 2 o 3 uscite. I nippli di dosaggio sono disponibili con una connessione filettata 
o ad innesto.

Tipo Uscita

0,2 0,20 cm3 per corsa e uscita

0,3 0,30 cm3 per corsa e uscita

0,4 0,40 cm3 per corsa e uscita

0,6 0,60 cm3 per corsa e uscita

1,0 1,00 cm3 per corsa e uscita

1,5 1,50 cm3 per corsa e uscita



Specifiche tecniche DVB-1

Numero di punti di lubrificazione 1-10

Pressione di esercizio 15-40 bar (271-580 psi)

Pressione di sfiato Max. 3 bar (43 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 80 °C (da 32 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 10-1000 cSt
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00

Blocchi di distribuzione materiali Alluminio

Nipplo dosatore del materiale Ottone

Posizione di installazione Uscite verso l’alto se possibile

Specifiche tecniche DVB-2

Numero di punti di lubrificazione 1-10

Pressione di esercizio 16-50 bar (232-725 psi)

Pressione di sfiato Max. 4 bar (58 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 80 °C (da 32 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 10-1000 cSt
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00

Blocchi di distribuzione materiali Alluminio

Nipplo dosatore del materiale Ottone

Posizione di installazione Verso l’alto se possibile

Specifiche tecniche DVB-3

Numero di punti di lubrificazione 1; 2 o 3

Pressione di esercizio 16-50 bar (232-725 psi)

Pressione di sfiato Max. 4 bar (58 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 80 °C (da 32 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 10-1000 cSt
Grasso fluido NLGI-000 o NLGI-00

Blocchi di distribuzione materiali Alluminio

Nipplo dosatore del materiale Ottone

Posizione di installazione Uscite verso l’alto se possibile

Accessori

Sono disponibili diversi collettori per gli elementi di dosaggio, come ad esempio i dispositivi di dosaggio. 

Dispositivi di dosaggio a linea singola
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Dispositivi di dosaggio a doppia linea
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Dispositivi di dosaggio a doppia linea Groeneveld®

I blocchi di distribuzione a doppia linea Groeneveld® sono costruiti combinando un blocco di distribuzione con diversi 
dispositivi di dosaggio. Le porte non utilizzate sul blocco di distribuzione sono sigillate con un tappo cieco. In una delle 
porte può essere montato anche un pressostato. I dispositivi di dosaggio erogano il lubrificante sotto pressione attraverso 
linee secondarie direttamente ai punti di lubrificazione. 

Un blocco di distribuzione con dispositivi di dosaggio forma una struttura chiusa e può quindi essere montato senza 
problemi in un ambiente umido o sporco. Sia i blocchi di distribuzione che i dispositivi di dosaggio sono disponibili in 
ottone e acciaio inossidabile. L’ottone è sempre usato come standard. Quando si è a conoscenza che una parte della 
macchina funzionerà in un ambiente aggressivo (ad es. sale, fertilizzante, calce non scrostata, acidi, ecc.) si raccomanda di 
utilizzare acciaio inossidabile per quella parte dell’impianto di lubrificazione.

Blocchi di distribuzione Groeneveld a doppia linea 

Groeneveld-BEKA offre diversi tipi di blocchi di distribuzione per il sistema Groeneveld a doppia linea:
• Blocchi di distribuzione piatti, con i dispositivi di dosaggio in una linea in ottone o acciaio inossidabile
• Blocchi di distribuzione con perni filettati, dotati di una doppia fila di dispositivi di dosaggio in ottone o acciaio 

inossidabile

Dispositivi di dosaggio

I dispositivi di dosaggio sono disponibili con diverse uscite di grasso e si distinguono tra loro grazie all’ausilio dei numeri. 
Se la quantità di dosaggio più grande disponibile non fornisce grasso sufficiente ad un punto di ingrassaggio, è possibile 
collegare tra loro i dispositivi di dosaggio.

Blocchi di distribuzione piatti Blocchi di distribuzione con perno filettato

Dispositivo di 
dosaggio

Uscita per ciclo

0 0,025 cm3

1 0.050 cm3

2 0,100 cm3

3 0.150 cm3

4 0.200 cm3

5 0.250 cm3

6 0.300 cm3

Dispositivo di 
dosaggio

Uscita per ciclo

7 0.350 cm3

8 0.400 cm3

8,5 0.700 cm3

9 1.000 cm3

10 2.000 cm3

11 4.000 cm3

Specifiche tecniche

Numero di punti di lubrificazione Da 2 fino a 22

Pressione di esercizio 16-50 bar (232-725 psi)

Pressione di sfiato Max. 4 bar (58 psi)

Temperatura di esercizio Da 0 fino a 80 °C (da 32 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, gamma di viscosità: 10-1000 mm²/s
Grasso fluido NLGI-000; NLGI-00

Blocchi di distribuzione materiali Ottone; acciaio inossidabile

Nipplo dosatore del materiale Ottone; acciaio inossidabile

Posizione di installazione Uscite verso l’alto se possibile



Dispositivi di dosaggio progressivo

Food & Beverage

Serie BEKA® LX
• Perfetto per l’industria Food & Beverage
• Dimensioni compatibili al 100% e volume di uscita simile ai distributori a blocchi

BEKA LX-4 

I distributori progressivi LX-4 sono concepiti con un design a disco variabile con il vantaggio che il distributore può essere 
allungato o accorciato, a seconda del numero di punti di lubrificazione. Il design del disco offre la possibilità di creare un 
distributore progressivo completo di elementi individuali (elementi iniziali, intermedi e finali) che hanno diversi volumi di 
uscita.

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

LX-4 50 0,05 cm3 0,10 cm3

LX-4 100 0,10 cm3 0,20 cm3

LX-4 150  0,15 cm3 0,30 cm3

LX-4 200 0,20 cm3 0,40 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 10
Escluso l’elemento iniziale e finale

Specifiche tecniche LX-4

Numero di punti di lubrificazione Max. 20

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione



Dispositivi di dosaggio progressivo

Trasporto e logisticaFood & Beverage

Serie BEKA® SX
• Grazie alle rondelle di tenuta posizionate in alto, facile combinazione di scarico senza allentare o linee e raccordi
• Costruzione compatta con flusso ad alto volume
• Perfetto per l’industria Food & Beverage

BEKA SX-1

I distributori progressivi SX-1 sono costruiti con un design a disco variabile. Pertanto i distributori possono essere estesi 
o accorciati a seconda del numero di punti di lubrificazione. Grazie al design del disco, c’è la possibilità di modificare 
elementi intermedi individuali (elementi di dosaggio) con volumi di dosaggio diversi in un distributore progressivo 
completo.

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

SX-1 05 0.068 cm3 0.136 cm3

SX-1 10 0.105 cm3 0.210 cm3

SX-1 15 0.150 cm3 0.300 cm3

SX-1 20 0.210 cm3 0.420 cm3

SX-1 25 0.275 cm3 0.550 cm3

SX-1 35 0.350 cm3 0.700 cm3

SX-1 45 0.430 cm3 0.860 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 10
Escluso l’elemento iniziale e finale

BEKA SX-2/SX3

L’SX-2 e l’SX-3 combinano dimensioni compatte con un elevato flusso volumetrico. I distributori progressivi SX-2 e SX-3 sono 
sempre composti da un elemento iniziale (senza pistone), da tre a dieci elementi intermedi (con pistone) e un elemento 
finale (senza pistone).

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

SX-2 (3) 07 0,075 cm3 0.150 cm3

SX-2 (3) 11 0.117 cm3 0.234 cm3

SX-2 (3) 17 0.170 cm3 0.340 cm3

SX-2 (3) 23 0.230 cm3 0.460 cm3

SX-2 (3) 30 0.300 cm3 0.600 cm3

SX-2 (3) 38 0.380 cm3 0.760 cm3

SX-2 (3) 47 0.470 cm3 0.940 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 10
Escluso l’elemento iniziale e finale

Giri SX-2 Max. 180 giri/min.

Giri SX-3 Max. 60 giri/min.



Dispositivi di dosaggio progressivo

Food & Beverage

BEKA SX-5 

I distributori progressivi SX-5 sono costruiti con un design a disco variabile. Quindi i distributori possono essere, a seconda 
del numero di punti di lubrificazione, estesi o accorciati. A causa del design del disco c’è la possibilità di formare elementi 
intermedi individuali (elementi di dosaggio) con volumi di dosaggio diversi in un distributore progressivo completo.

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

075 SX-5 0,075 cm3 0.150 cm3

117 SX-5 0.117 cm3 0.234 cm3

170 SX-5 0.170 cm3 0.340 cm3

230 SX-5 0.230 cm3 0.460 cm3

300 SX-5 0.300 cm3 0.600 cm3

380 SX-5 0.380 cm3 0.760 cm3

470 SX-5 0.470 cm3 0.940 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 10
Escluso l’elemento iniziale e finale

Specifiche tecniche SX-1

Numero di punti di lubrificazione Max. 20

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione

Specifiche tecniche SX-2

Numero di punti di lubrificazione Max. 20

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione

Specifiche tecniche SX-3

Numero di punti di lubrificazione Max. 20

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio inossidabile, 1.4301

Specifiche tecniche SX-5

Numero di punti di lubrificazione Max. 20

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione



Dispositivi di dosaggio progressivo

Trasporto e logisticaFood & Beverage

Serie BEKA MX
I distributori progressivi della serie MX sono costruiti con un design a disco variabile. Pertanto i distributori possono essere 
estesi o accorciati a seconda del numero di punti di lubrificazione. Grazie al design del disco c’è la possibilità di unire 
i singoli dischi del distributore (elemento centrale, elemento finale) con diversi volumi di dosaggio in un distributore 
progressivo completo.

BEKA MX-F

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

MX-F 25 0,025 cm3 0,05 cm3

MX-F 45 0.045 cm3 0,09 cm3

MX-F 75 0,075 cm3 0,15 cm3

MX-F 105 0.105 cm3 0,21 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 12
Escluso l’elemento iniziale e finale

BEKA MX-I

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

MX-I 45 0.045 cm3 0,90 cm3

MX-I 75 0,075 cm3 0,15 cm3

MX-I 105 0.105 cm3 0,21 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max. 8
Escluso l’elemento iniziale e finale

Specifiche tecniche MX-F

Numero di punti di lubrificazione Max. 24

Pressione di esercizio Max. 300 bar (4351 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione

Specifiche tecniche MX-I

Numero di punti di lubrificazione Max. 16

Pressione di esercizio 6-150 bar (6-2175 psi)

Temperatura di esercizio Da -30 fino a 80 °C (da -22 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Elementi di dosaggio del materiale Acciaio inossidabile, 1.4404



Dispositivi di dosaggio progressivo

Food & Beverage

Serie BEKA SXW
I distributori progressivi in costruzione a sandwich sono composti da una piastra di collegamento e diversi elementi 
di dosaggio. Gli elementi sono collegati alla piastra di collegamento e possono essere scambiati individualmente o 
completamente con la piastra di base. 
È possibile l’utilizzo di elementi dummy, che possono essere sostituiti, se necessario, da elementi di dosaggio. 

• Gli elementi di dosaggio possono essere scambiati individualmente o completamente con la piastra
• È possibile l’utilizzo di elementi dummy, che possono essere sostituiti, se necessario, da elementi di dosaggio.
• Particolarmente adatto per i sistemi di circolazione dell’olio.

BEKA SXW-1

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

000 SXW-1 Elemento Dummy

100 SXW-1 0,10 cm3 0,20 cm3

150 SXW-1 0,15 cm3 0,30 cm3

220 SXW-1 0,22 cm3 0,44 cm3

300 SXW-1 0,30 cm3 0,60 cm3

400 SXW-1 0,40 cm3 0,80 cm3

500 SXW-1 0,50 cm3 1,00 cm3

630 SXW-1 0,63 cm3 1,26 cm3

750 SXW-1 0,75 cm3 1,50 cm3

900 SXW-1 0,90 cm3 1,80 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max, 10

BEKA SXW-2

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

000 SXW-2 Elemento Dummy

900 SXW-2 0,90 cm3 1,80 cm3

1800 SXW-2 1,80 cm3 3,60 cm3

2700 SXW-2 2,70 cm3 5,40 cm3

3700 SXW-2 3,70 cm3 7,40 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max, 10

Specifiche tecniche SXW-1

Numero di punti di lubrificazione Max, 20

Pressione di esercizio 6-150 bar (6-2175 psi)

Temperatura di esercizio Da -20 fino a 80 °C (da -4 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione

Piastra di collegamento del materiale Alluminio

Specifiche tecniche SXW-1

Numero di punti di lubrificazione Max, 20

Pressione di esercizio 6-150 bar (6-2175 psi)

Temperatura di esercizio Da -20 fino a 80 °C (da -4 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Elementi di dosaggio del materiale Acciaio, protetto dalla corrosione

Piastra di collegamento del materiale Alluminio
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Nonostante ogni sforzo da parte nostra, non si possono escludere deviazioni dalle illustrazioni o dalle dimensioni, errori di calcolo, errori di stampa o informazioni incomplete contenute in questo 
opuscolo. Groeneveld BEKA non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni e/o incompletezze nel contenuto dell’opuscolo. Non è consentito continuare a diffondere le informazioni 
pubblicate in questo opuscolo senza previa autorizzazione scritta da parte di Groeneveld-BEKA, a condizione che siano destinate ad un utilizzo personale ed esclusivamente per lo scopo per il quale le 
informazioni sono state rese disponibili. 

Serie BEKA SXD
I distributori progressivi della serie SXD sono costruiti con un design a disco variabile. 
Pertanto i distributori possono essere estesi o accorciati a seconda del numero di punti 
di lubrificazione. Grazie al design del disco c’è la possibilità di unire i singoli dischi del 
distributore (elemento centrale, elemento finale) con diversi volumi di dosaggio in un 
distributore progressivo completo.

Per l’utilizzo all’esterno o per condizioni ambientali sfavorevoli, i distributori SXD 
possono essere montati in un armadio distributore. Questo armadio protegge i 
distributori dallo sporco e dalla corrosione. 
 
• Gli elementi di dosaggio possono essere scambiati individualmente o 

completamente con la piastra
• È possibile l’utilizzo di elementi dummy, che possono essere sostituiti, se necessario, 

da elementi di dosaggio.
• Può essere consegnato con o senza raccordi installati nel distributore
• Per il monitoraggio del sistema, gli interruttori di prossimità possono essere 

collegati ai distributori SXD

BEKA SXD

Tipo di elemento Uscita per uscita Uscita per elemento

SXD M000 Elemento Dummy

SXD M100 0,10 cm3 0,20 cm3

SXD M150 0,15 cm3 0,30 cm3

SXD M220 0,22 cm3 0,44 cm3

SXD M300 0,30 cm3 0,60 cm3

SXD M400 0,40 cm3 0,80 cm3

SXD M500 0,50 cm3 1,00 cm3

SXD M620 0,62 cm3 1,24 cm3

SXD M760 0,76 cm3 1,52 cm3

Numero di elementi di 
dosaggio

Min. 3, max, 10

Specifiche tecniche SXD

Numero di punti di lubrificazione Max, 20

Pressione di esercizio Max. 200 bar (2900 psi)

Temperatura di esercizio Da -20 fino a 80 °C (da -4 fino a 176 °F)

Lubrificante Olio, grasso fluido e grassi fino a NLGI-2

Materiale Acciaio, protetto dalla corrosione
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