
LA SOLUZIONE SCALABILE.
SISTEMA DI STOCCAGGIO PER LUBRIFICAZIONE LUSTORTM.

I migliori programmi di lubrificazione dipendono dai metodi applicati per la conservazione, il 
trasferimento e l'applicazione di lubrificanti alle apparecchiature di valore e il primo passo per 
garantire che l'olio pulito entri nelle apparecchiature è filtrarlo a un livello accettabile. I sistemi 
Lustor offrono i vantaggi di stoccaggio ed erogazione di cui ti fidi, in unità a costi contenuti, 
compatte ed espandibili.

Progettati per proteggere ogni litro di olio dalle condizioni ambientali in loco, i sistemi Lustor 
combinano stoccaggio, filtrazione e identificazione adeguati per creare un flusso di lavoro 
efficiente e organizzato. Questo, a sua volta, assicura che i lubrificanti rimangano asciutti e privi 
di contaminanti prima che entrino nell'attrezzatura, facendo risparmiare tempo e denaro.
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I sistemi di lubrificazione OilSafe® LustorTM sono progettati appositamente per camere di lubrificazione personalizzate ed espandibili. 
(Per spazi ristretti, i sistemi da 130 galloni (500 litri) sono impilabili).

Sono o�erte tre diverse configurazioni di sistema per soddisfare le vostre esigenze e requisiti applicativi, queste sono:
- Montaggio a parete (senza serbatoio) per l'uso con fusto o sistema di raccolta tote - Nr. parte LST0310
- 65 galloni (250 litri) - Nr. parte LST2310
- 130 galloni (500 litri) - Nr. parte LST5310

Upgrade/componenti aggiuntivi opzionali:
- Etichetta ID fluido personalizzata (per la parte anteriore del sistema)
- Filtro da 3 o 20 micron
- Pompa pneumatica 5:1
- Contenimento delle fuoriuscite Lustor - Nr. di parte LSTSCP
- Attacchi rapidi colorati
- Pallet per il contenimento delle fuoriuscite IBC

Caratteristiche

Poly-tank resistente agli urti e piastra in alluminio giallo

Pompe pneumatiche (pompa aria/olio 3:1)

Filtrazione a 3 vie (filtro da 10 micron)

Contatore del consumo di olio

Rubinetto di erogazione con spegnimento automatico

Indicatore del livello dell'olio

Sfiatatoio essiccante

Vassoio raccogligocce

Kit tubo trasferimento fusto

Kit adattatore fusto (con nr. parte LST0310)

Benefici

Compatto ed espandibile

Conveniente

Spazio di lavoro organizzato e pulito

Aumenta la sicurezza dell'ambiente di lavoro

Previene la contaminazione incrociata

Migliora la qualità del lubrificante

Riduce i costi di lubrificazione e manutenzione

Tempi di fermo delle apparecchiature ridotti

Aumenta la produttività

whitmores.com/lustor

Per ridurre ulteriormente la contaminazione incrociata durante lo stoccaggio e il 
trasferimento di lubrificanti, abbina il tuo sistema Lustor a un contenitore di 
trasferimento con codice colore OilSafe dedicato; fusto e coperchio, kit etichetta fusto 
ed etichetta di identificazione del fluido.

SISTEMA DI STOCCAGGIO LUBRIFICAZIONE

MONTAGGIO A PARETE 
(SENZA SERBATOIO)

65 GALLONI 
(250 LITRI)

130 GALLONI 
(500 LITRI)


