


DieTronic si occupa della lubrificazione controllata della lamiera fin 
dalla sua fondazione, nell’anno 2002. La continua evoluzione tec-
nologica dei lubrificanti utilizzati nella deformazione del metallo ha 
portato la nostra azienda a sviluppare soluzioni dedicate ad ogni esi-
genza. 

La ricerca e lo sviluppo di queste soluzioni parte dalla volontà di 
creare un’azienda italiana in grado di offrire sistemi automatici ap-
propriati per le diverse applicazioni di deformazione.  
I nostri prodotti sono stati riconosciuti unici ed esclusivi, tanto da 
ricevere un brevetto che permette di garantire ai nostri clienti una 
tecnologia consolidata.

La nostra rete di distribuzione offre supporto al cliente a partire dalla 
consulenza fino all’assistenza e manutenzione dei nostri impianti, ga-
rantendo rapidità nei servizi pre e post-vendita.

Principali soggetti del brevetto:
•	 tecnologia	HFV	con	valvole	

elettroniche	di	dosaggio
•	 design	antigoccia
•	 facile	 gestione	 e	 manuten-

zione

LUBRIFICAZIONE	A	PUNTI

PULIZIA	E	LUBRIFICAZIONE	SETTORIALE

LUBRIFICAZIONE	LINEARE

LUBRIFICAZIONE	SETTORIALE

LUBRIFICAZIONE	A	RULLO
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DIETRONIC
SERVIZI	D’AVANGUARDIA	DAL	2002

COMPONENTI	DIETRONIC
“MUST	HAVE”	DEL	CONTROLLO

Controllo automatiCo
I nostri sistemi sono studiati per l’applicazione 
dell’olio in punti specifici, lineare o settoriale. 
I software, dedicati per ogni modello, gestiscono 
tutti i parametri automaticamente. 

Design
Le nostre macchine sono progettate con una strut-
tura anti-goccia che riduce al minimo la contami-
nazione e la dispersione dell’olio. 

La distanza che separa un ugello dall’altro è di 50 
mm, così come la loro distanza dalla lamiera, per-
mettendo così un’applicazione precisa ed un do-
saggio adeguato. 

gestione Dei lubrifiCanti
La possibilità di gestire qualsiasi tipo di lubrifican-
te consente l’utilizzo di prodotti di bassa, media o 
alta viscosità, oltre a lubrificanti base acqua. 
E’ possibile combinare più prodotti in una sola 
macchina evitando la loro contaminazione. 

serviCe
Grazie alla rete di vendita presente su tutto il ter-
ritorio mondiale è possibile reperire facilmente i 
pezzi di ricambio per le nostre macchine. Dietronic 
offre inoltre un servizio di manutenzioni regolari e 
programmate con cui controllare periodicamente 
tutte le funzionalità delle lubrificatrici installate, ol-
tre all’assistenza da remoto. 

Centralina Di ComanDo
L’interfaccia operatore è costituita da 
un pannello touch-screen dove vengo-
no impostati tutti i parametri principali 
della lubrificatrice quali: l’attivazione	

degli	ugelli	da	usare	in	funzione	della	larghezza	
della	lamiera,	la	quantità	di	lubrificante	applicato,	
la	gestione	del	sistema	di	mantenimento	in	tem-
peratura	del	lubrificante,	le	funzioni	per	i	diversi	
tipi	di	 lubrificante	e	la	memorizzazione	dei	pro-
grammi	con	un	codice	alfa-numerico. L’interfaccia 
con la linea permette l’applicazione del lubrificante 
solo durante l’avanzamento o il passaggio. 

teste Di spruzzatura estraibili
La modularità della struttura consen-
te la facile estrazione e reinserimento 
delle barre in cui alloggiano gli ugelli, 
chiuse per isolare i componenti più fon-
damentali, ma di facile manutenzione.

aspirazione nebbie oleose
La struttura della macchina prevede 
una cappa di aspirazione collegata 
ad un depuratore per evitare la fuori-
uscita di nebbie oleose. Il depuratore 

è posizionato sopra la macchina con quattro fasi 
di filtraggio tra cui un filtro assoluto che permette 
di non dover installare canalizzazioni che portano i 
fumi all’esterno.

serbatoi Configurabili
Con l’utilizzo di più lubrificanti, ven-
gono forniti più serbatoi e teste di 
spruzzatura che possono essere fa-
cilmente intercambiabili. 

Se si tratta di olio emulsionabile, il sistema preve-
de il Dosi-Mixer, con cui sarà possibile miscelare 
in automatico acqua e lubrificante nelle percen-
tuali prestabilite ed in maniera continua, garan-
tendone l’omogeneità.
	

sollevamento 
testa superiore per Coil 
Nel caso di inserimento su una linea 
alimentata da coils, la macchina vie-
ne equipaggiata di un sistema di sol-

levamento della testa porta ugelli superiore, per 
agevolare le operazioni di cambio coil.

trasporto interno motorizzato
All’interno della lubrificatrice allog-
gia il sistema di trasporto per l’ac-
compagnamento del coil. 
In caso di lavorazioni con fogli di 

lamiera pretagliati, la macchina prevede la mo-
torizzazione del trasporto per favorire l’avanza-
mento corretto. 
L’inverter permette di sincronizzare perfettamen-
te il sistema interno con quello delle rulliere di 
alimentazione e scarico.

risparmio olio 
60 - 90%

riDuzione Degli 
sCarti Del 90%

maggiore Durata 
Degli stampi

riDuzione 
Dei fermo - maCChina

eCo

frienDly

sistema interamente 
automatiCo

ripetibilità e preCisione 
Del proCesso

per tutti i tipi 
Di lubrifiCante

Configurabile 
per Coil o lamiera

riDuzione Dei Costi 
post-Deformazione
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manifolD moDulare 

manifolD moDulare 

manifolD moDulare 

manifolD moDulare 

ugelli ka4

ugelli ka3

barra

box

Centralina 
pneumatiCa 
moDulare 
Con serbatoio 
Da 40 l

Le pressioni di olio e aria per la nebulizzazione sono 
facilmente impostabili tramite un pannello Tou-
ch Screen. Come tutte le configurazioni dei nostri 
prodotti, la macchina è provvista di una centralina 
pneumatica modulare con un serbatoio da 40 lt. 

Il sistema prevede da uno a quattro Manifold	Modu-
lari	che alimentano fino a 16	punti	di	spruzzatura,	
completamente	autonomi	l’uno	dall’altro.	
È possibile impostare per ogni punto, oltre ad una 
percentuale di erogazione dell’olio differente in 
base alla pressione impostata, anche tre differenti 
metodi di lavorazione: 
•	 modo	continuativo (al segnale di start esterno),
•	 modo	on/off	(impostando i tempi di accensio-

ne e spegnimento dell’ugello),
•	 modo	a	cicli	(impostando il tempo della spruz-

zata e il numero di cicli).

È consentito collegare il sistema da 1 a 4 segnali 
esterni (camme) differenti. 

I	Manifold	modulari	contengono	al	loro	interno,	
oltre	alle	valvole	a	frequenza	regolabile,	il	con-
trollo	di	temperatura	del	prodotto	e	un	sistema	
di	monitoraggio	del	flusso.
Sono disponibili due	differenti	tipi	di	ugelli	ter-
minali che si differenziano per la qualità della 
spruzzata:
1. Il primo, denominato KA4, alloggia al suo in-

terno la valvola a frequenza regolabile che ga-
rantisce la precisa quantità di olio impostata ed 
evita gocciolamenti superflui;

2. La versione più snella, denominata KA3, pre-
senta un design più compatto per applicazioni 
più semplici.

Grazie alla sua versatilità, il	sistema	Minimax	può	
essere	utilizzato	anche	per	la	lubrificazione	de-
gli	stampi,	canalizzando	le	uscite	dell’olio	all’in-
terno	dello	stampo	stesso	senza	la	necessità	di	
nebulizzare.

teCnologia low volume 
low pressure (lvlp)
Applica lubrificante senza sprechi, nebbie o lubri-
ficazione eccessiva. Feedback immediato del flus-
so di olio per ogni ugello: una volta impostata, la 
quantità di olio erogata rimane costante senza ne-
cessità di altri interventi.

LUBRIFICAZIONE	A	PUNTI
MINIMAX

flessibilità

La versione fLessibiLe dei nostri sistemi è 
configurabiLe a seconda deLLe proprie ne-
cessità per Lubrificare in punti specifici. 
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soluzione integrata 
per la pulizia Della lamiera

e la lubrifiCazione settoriale

Il design innovativo e snello sia delle spazzole di 
pulizia sia della lubrifica ALCPX consente di realiz-
zare una macchina compatta, posizionata su un te-
laio carrellato su binari, per facilitare l’inserimento 
(anche delle singole unità distinte) all’interno delle 
linee di produzione.

Le spazzole	 lineari che ruotano in direzione tra-
sversale rispetto all’avanzamento del pezzo con-
sentono di rimuovere anche le particelle più fini 
presenti sulla superficie, tramite filamenti micro-u-
midificati. La pressione costante sulla lamiera è 
determinata da un cuscinetto che compensa even-
tuali irregolarità, mentre i residui vengono rimossi 
tramite un sistema di auto-pulizia e aspirazione.

La	lubrificazione	settoriale avviene secondo i no-
stri standard qualitativi, con la possibilità di impo-
stare da pannello le zone in cui lubrificare, fino ad 
un minimo di 100x100 mm ed 8 quantità diverse. 

Per le lavorazioni su superfici ampie, le operazioni 
sono agevolate dal dispositivo	di	auto-apprendi-
mento	della	forma	del	pezzo, dal test di funziona-
mento automatico di ogni ugello e dal Wiper per 
la pulizia delle pareti interne.  

PULIZIA	E	LUBRIFICAZIONE	SETTORIALE
COMBI
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LUBRIFICAZIONE	LINEARE
LCPY:	PICCOLE	SUPERFICI

Le macchine della serie LCP sono sistemi	di	lubrificazione	a	spruzzo	della	
lamiera	in	grado	di	depositare	un	film	di	lubrificante	variabile	grazie	alla	
regolazione	dell’aria	di	polverizzazione	e	alla	pressione	di	olio	ed	aria.	

È possibile attivare e disattivare singolarmente gli ugelli presenti i quali, posti 
a 50 mm di distanza, creano strisce sulla lamiera di larghezza minima 100 mm. 
La serie di collettori viene posizionata in una struttura chiamata “testa	 di	
spruzzatura” indipendente ed estraibile, in modo da facilitare la manutenzio-
ne ed il controllo da parte degli operatori.
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•• aspirazione nebbie oLeose

•• serbatoi 40 Lt configurabiLi

•• mixer automatico per prodotti base acqua

Larghezze disponibiLi

200 mm

400 mm

600 mm

LUBRIFICAZIONE	LINEARE
LCPXEJ:	MEDIE	SUPERFICI

•• aspirazione nebbie oLeose

•• mixer automatico per prodotti base acqua

•• serbatoi 40 Lt configurabiLi

•• soLLevamento testa superiore per coiL

•• motorizzazione deL trasporto interno per 
Lavorazioni di fogLi di Lamiera

Larghezze disponibiLi

800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm 
1800 mm 
2000 mm

11
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LUBRIFICAZIONE	SETTORIALE
SAGOMA:	MEDIE	SUPERFICI

Il sistema di lubrificazione a spruzzo	ALCPXEJ è	un	prodotto	realizzato	per	
l’applicazione	su	grandi	superfici	dove	viene	richiesto	un	dosaggio	di	lu-
brificante	solo	in	alcune	zone	della	lamiera. Viene disegnata la “sagoma” 
desiderata attraverso la selezione di quadrati 100x100	mm, con la possibilità 
di impostare per ogni quadrato sino ad 8	quantità	di	olio	diverse identificabili 
con diverse colorazioni.

Le macchine della serie ALCPXEJ sono impiegate nelle lavorazioni da lamiera  
pretagliata da	3000	mm	a	5000	mm. 

•• aspirazione nebbie oLeose

•• serbatoi configurabiLi

•• mixer automatico per prodotti base acqua

•• soLLevamento testa superiore per coiL

•• motorizzazione deL trasporto interno per 
Lavorazioni di fogLi di Lamiera

•• pc industriaLe e schermo 17”
•• dosatura da 0,3 a 5 g/m2 seLezionabiLe per ceLLe 

minime da 50x50 mm

•• più di 1000 programmi memorizzabiLi

•• aspirazione nebbie oLeose

•• motorizzazione deL trasporto interno per

•• Lavorazioni di fogLi di Lamiera

•• pc industriaLe e schermo 17”
•• dosatura da 0,3 a 5 g/m2 seLezionabiLe per 

ceLLe minime da 100x100 mm

Larghezze disponibiLi

LUBRIFICAZIONE	SETTORIALE
SAGOMA	ALCPXEJ:	GRANDI	SUPERFICI

Larghezze disponibiLi

3200 mm

3400 mm

3600 mm

3800 mm

4000 mm 

4200 mm

4400 mm

4600 mm

4800 mm

5000 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm 
1800 mm 

2000 mm

2200 mm 
2400 mm

2600 mm 
2800 mm 
3000 mm
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Il sistema di lubrificazione a spruzzo Sagoma	è	un	prodotto	realizzato	per	
l’applicazione	su	medie	e	grandi	superfici	dove	viene	richiesto	un	dosag-
gio	di	lubrificante	solo	in	alcune	zone	della	lamiera. Viene disegnata la “sa-
goma” desiderata attraverso la selezione sul touch-screen di quadrati 50x50	
mm, con la possibilità di impostare per ogni quadrato sino ad	8	quantità	di	
olio diverse identificabili con diverse colorazioni.

Le macchine della serie Sagoma sono impiegate sia nelle lavorazioni da fogli 
pretagliati da	800	a	3000	mm, sia per lavorazioni da coil fino a 2000	mm 
Come la serie LCP, sono equipaggiate di collettori con le stesse caratteristiche 
inserite all’interno delle teste di spruzzatura estraibili.
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Le	macchine	della	serie	a	2	e	4	rulli	sono	dotate	di	rulli	in	gomma	
con	diversi	tipi	di	superficie,	liscia	o	zigrinata,	in	base	al	diverso	
tipo	 di	 lubrificante;	 la	 versione	 a	 4	 rulli	 è	 inoltre	 equipaggiata	
di	 due	 rulli	 dosatori	 in	 acciaio. Le macchine sono dotate di un 
sistema per la regolazione della distanza tra i rulli spalmatori per 
poter lavorare a seconda dei differenti spessori di lamiera. Ogni 
macchina è fornita di un serbatoio da 100 lt per l’alimentazione 
del prodotto ai due rulli. L’olio in eccesso viene recuperato per 
caduta o aspirazione tramite pompa pneumatica e riportato al 
serbatoio principale.
Al serbatoio può essere integrato un sistema di miscelazione moto-
rizzato per il mantenimento dell’emulsione.

LUBRIFICAZIONE	A	RULLO
RULLI	IN	GOMMA

I	sistemi	di	lubrificazione	con	rulli	in	feltro	sono	disponibili	sia	nella	versi-
one	con	sistema	di	pressione	dei	rulli	a	molle,	che	con	pistoni	pneumatici;	
quest’ultimo	modello	permette	la	sostituzione	rapida	del	rullo. Sono di-
sponibili diametri del rullo da 60 a 110 mm. Il sistema di alimentazione del 
lubrificante al gruppo rulli è disponibile attraverso serbatoi a caduta, ser-
batoi sottopressione o sistemi a pompe pneumatiche. La quantità di olio è 
determinata dal controllo del tempo di apertura e chiusura di una valvola 
fornita insieme al sistema di alimentazione del lubrificante. 

LUBRIFICAZIONE	A	RULLO
RULLI	IN	FELTRO

MACCHINE	A	2	RULLI
Versione	 per	 oli	 ad	 alte	 viscosità,	 composta	 da	 2	 rulli	 rivestiti	
in	 gomma	 poliuretanica	 (rulli	 spalmatori). La regolazione della 
quantità di prodotto applicata è determinata dalla composizione 
superficiale del rullo e dalla pressione regolabile tra i due rulli 
spalmatori. Nella versione con racle dosatrici, la regolazione della 
quantità applicata sulla lamiera è determinata dalla pressione re-
golabile tra i rulli spalmatori e le racle dosatrici. 

MACCHINE	A	4	RULLI
Versione	composta	da	2	rulli	rivestiti	in	gomma	poliuretanica	(rulli	
spalmatori)	e	2	rulli	in	acciaio	(rulli	dosatori). La regolazione della 
quantità applicata sulla lamiera è determinata dalla pressione re-
golabile tra i rulli spalmatori e quelli dosatori. 

modello re60
diametro ruLLo: 60 mm

modello cr110
diametro ruLLo: 110 mm

modello cr60
diametro ruLLo: 60 mm



Dietronic	S.r.l.
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i	nostri	
CAMPI	DI	APPLICAZIONE


