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Norme di sicurezza

• Leggere e seguire sempre le istruzioni per l’uso.
• Non esporre a umidità eccessiva, a una temperatura superiore a 40 °C 

(105 °F) o a contatto diretto con l’acqua.
• Leggere le istruzioni per l’uso relative a ogni singolo componente fornite 

nelle appendici (riscaldatore USB, adattatore USB, microscopio).
• Leggere le schede tecniche di sicurezza relative ai vari grassi lubriicanti.
• Osservare le normative locali concernenti la gestione dei lubriicanti.
• Non utilizzare il kit nelle vicinanze di cibo o bevande.
• Prima di eseguire il campionamento conformarsi alle norme di sicurezza 

locali e del macchinario.
• Utilizzare i guanti monouso in nitrile privi di talco in dotazione per evitare 

l’esposizione diretta della pelle al grasso. Il contatto prolungato con i grassi 
lubriicanti può causare reazioni allergiche.
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1. Introduzione

Il grasso viene utilizzato per lubriicare circa l’80% di tutti i cuscinetti degli ad elementi 
volventi. Metodi di lubriicazione non adeguati sono causa di circa il 50% di tutti i 
malfunzionamenti prematuri dei cuscinetti. Tra i metodi di lubriicazione non adeguati sono 
inclusi:
• scelta errata del lubriicante;
• quantità errata di lubriicante (ingrassaggio eccessivo e insuficiente);
• distribuzione errata di lubriicante (ingresso di contaminanti);
• intervalli di lubriicazioni errati.

Il controllo della condizione del grasso sul campo consente di prendere rapidamente 
le decisioni. Una rapida diagnosi della condizione del grasso può fare una sostanziale 
differenza per lo stato e le prestazioni dei cuscinetti.
Il kit per l’analisi di grassi lubriicanti TKGT 1 SKF è stato studiato speciicatamente per 
essere utilizzato sul campo e offre una metodologia di analisi rapida e completa. Non è 
necessaria alcuna formazione speciica e i test sono facili da eseguire. La quantità di grasso 
necessaria per un’analisi è estremamente piccola (generalmente soltanto 0,5 grammi) 
rispetto alla quantità utilizzata per molti test di laboratorio e ciò consente di eseguire i test 
su cuscinetti di numerose dimensioni.
Per sempliicare ulteriormente procedure e sicurezza, per i vari metodi di analisi non è 
necessario utilizzare alcun prodotto chimico nocivo.

Il monitoraggio della condizione del grasso costituisce un fattore molto importante. Agendo 
con tempestività, i provvedimenti necessari possono essere presi prima che il lubriicante 
contribuisca al deterioramento dello stato del macchinario come ad esempio un aumento 
della temperatura o dei livelli di vibrazioni nei cuscinetti.
Il monitoraggio della condizione del grasso offre preziose informazioni sulle condizioni di 
applicazione.

È possibile monitorare i cambiamenti nelle proprietà del grasso, utili per valutare: la 
durata, la qualità e le prestazioni del grasso, nonché la tendenza delle caratteristiche per 
determinare il miglior intervallo di lubriicazione e le variazioni di colore.

Queste istruzioni per l’uso comprendono vari casi di applicazioni reali che mostrano i 
risultati del test e il rapporto sulla condizione del grasso.

1.1 Principio di funzionamento

Il kit consente di controllare facilmente molte caratteristiche del grasso lubriicante. Tuttavia, 
per ottenere risultati ottimali è necessario seguire i metodi illustrati in queste istruzioni per 
l’uso. Nel capitolo 3 vengono fornite informazioni dettagliate sui metodi e le procedure da 
seguire.
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2. Contenuto

Strumenti per il 
campionamento

Test per la contaminazione

Test sulla consistenza

Test di separazione 
dell’olio

CD contenente le istruzioni per l’uso, un 
modello per i rapporti e la scala per il test 
sulla consistenza
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Elenco dei componenti

Numero componente Quantità Descrizione

1 1 Siringa di campionamento

2 1 Tubo di campionamento

3 1 Pennarello indelebile

4 10 Contenitore per il campione

5 20 Guanti monouso

6 1 Set di spatole monouso

7 1 Spatola da 250 mm

8 1 Spatola da 150 mm

9 1 Forbici

10 1 Alloggiamento

11 1 Peso

12 1 Maschera

13 4 Vetrini

14 1 Riscaldatore USB

15 1 Adattatore USB/220V/110V

16 1 Confezione di carta assorbente

17 1 Righello

18 1 Microscopio

19 2 Batterie al litio ministilo (AAA) LR03

20 1 CD

21 1 Valigetta per il trasporto
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2.1 Dati tecnici

Numero 
componente

Componente Descrizione

1 Siringa di campionamento Materiale: polipropilene

2 Tubo di campionamento Materiale: PTFE,
lunghezza circa 1 metro

3 Pennarello indelebile Colore: nero

4 Contenitore per il campione Materiale: polietilene

5 Guanti monouso Materiale: nitrile resistente al grasso
(gomma sintetica), priva di talco,
Misura: XL, Colore: blu

6 Set di spatole monouso Materiale: plastica

7 Spatola da 250 mm Materiale: acciaio inossidabile

8 Spatola da 150 mm Materiale: acciaio inossidabile

9 Forbici Materiale: acciaio inossidabile

10 Alloggiamento Materiale: alluminio

11 Peso Materiale: acciaio inossidabile

12 Maschera Materiale: plexiglas

13 Vetrini

14 Riscaldatore USB Fare riferimento all’appendice 6.1

15 Adattatore USB/220V/110V Fare riferimento all’appendice 6.2

16 Confezione di carta 
assorbente

Set di 50 fogli

17 Righello Materiale: alluminio, graduato 0,5 mm

18 Microscopio Fare riferimento all’appendice 6.3

19 Batterie al litio ministilo 
(AAA) LR03

20 CD

21 Dimensioni valigetta per il 
trasporto:

530 × 110 × 360 mm 

Peso complessivo del kit: 3,2 kg
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3. Protocollo di analisi

Nella tabella riportata sotto viene illustrato il protocollo di analisi proposto. Le informazioni 
raccolte e i risultati dei test ottenuti in ciascuna parte possono essere inseriti nel modello di 
rapporto stampabile dal CD.

3.1 Raccolta delle informazioni 3.1.1 Condizioni di applicazione
3.1.2 Grasso utilizzato

3.2 Raccolta dei campioni 3.2.1 Materiale
3.2.2 Procedura di campionamento
3.2.3 Raccomandazioni

3.3 Prima ispezione visiva 3.3.1 Esempi

3.4 Test sulla consistenza 3.4.1 Principio di funzionamento
3.4.2 Materiale
3.4.3 Procedura del test
3.4.4 Raccomandazioni

 + 

3.5 Test di separazione dell’olio 3.5.1 Principio di funzionamento
3.5.2 Materiale
3.5.3 Procedura del test
3.5.4 Raccomandazioni

3.6 Test per la contaminazione 3.6.1 Principio di funzionamento
3.6.2 Materiale
3.6.3 Procedura del test
3.6.4 Raccomandazioni

3.7 Rapporto 3.7.1 Raccomandazioni

3.1 Raccolta delle informazioni

La capacità del grasso di lubriicare correttamente dipende dal tipo di grasso utilizzato 
unitamente ad alcuni parametri esterni. Si consiglia vivamente di raccogliere il maggior 
numero di informazioni possibili sulle condizioni di applicazione e sul tipo di grasso 
utilizzato. Le informazioni raccolte possono essere di grande aiuto nell’interpretazione dei 
risultati.

Ad esempio:
l’ammorbidimento del grasso può essere causato da vibrazioni eccessive, contaminazione 
dell’olio, eccessivo riempimento della sede, ecc. La conoscenza dei livelli di vibrazione, il 
ritrovamento di un oliatore vicino all’applicazione o la modiica della quantità di lubriicante 
applicato a ogni intervallo di lubriicazione può sempliicare l’analisi.
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3.1.1 Condizioni di applicazione

Prendere nota delle condizioni di applicazione. Ciò include quanto riportato di seguito:

• Tipo di applicazione (motori elettrici, frantumatori, boccole per rotaie, trasportatori 
vibranti, …)

• Numero o codice della macchina (Pompa 43)
• Ultimo intervallo di lubriicazione e quantità di lubriicante (data, quantità in grammi)
• Intervallo di lubriicazione (ore)
• Designazione, tipo e dimensione dei cuscinetti (cuscinetto a sfere a gola profonda 6210, 

...)
• Temperatura operativa del cuscinetto (70 °C)
• Carico (C/P)
• Velocità (n.dm)
• Condizioni ambientali (temperatura, contaminazione, umidità, ...)
• Tipo di tenuta (tenute meccaniche, tenute ad olio, ...)
• Durata operativa del cuscinetto espressa in ore
• Vibrazioni (eccessive, livelli, ...)
• ecc.

3.1.2 Grasso utilizzato

Registrare, se possibile, tutte le informazioni sul grasso utilizzato quali:
• Nome, tipo, lotto e marca del grasso lubriicante
• Trovare le speciiche del grasso.
 Controllare il grado NLGI o il valore relativo alla consistenza speciicato dal produttore.
• Prelevare, se possibile, un campione fresco e non usato dallo stesso contenitore o lotto.
 (Vedere il capitolo 3.2 per le procedure di campionamento).
• Talvolta il grasso utilizzato non è adatto per l’applicazione.
 L’idoneità e gli intervalli di lubriicazione possono essere controllati online*):
 SKF LubeSelect   http://www.skf.com/portal/skf/home/aptitudexchange
 SKF LuBase     http://www.skf.com/portal/skf/home/aptitudexchange

 *) Per accedere a questi servizi potrebbe essere necessario un abbonamento.

Annotare tutte le informazioni raccolte sul modello di rapporto fornito, nella 

sezione 3.1: Condizioni di applicazione e lubrificazione.
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3.2 Raccolta dei campioni di grasso

Il campionamento del grasso rappresenta una fase importante dell’analisi. Quando si 
esegue il campionamento è necessario porre la massima attenzione. L’uso di strumenti 
corretti e di procedure ottimali migliorerà l’accuratezza dei test.

Nota: 
-  Non è sempre facile disporre di un campione di grasso rappresentativo.
-  Per eseguire tutti i test, sono necessari soltanto 0,5 grammi (0,02 oz) di grasso.

3.2.1 Materiale 

A

9

7

55

6

4

4

4

1

23
8
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3.2.2 Procedura di campionamento 

1. Veriicare che gli strumenti siano puliti e in ordine
2. Indossare i guanti
3. Prendere un contenitore per il campione. Utilizzando il pennarello in dotazione, 

contrassegnarlo con data di campionamento e numero della macchina/posizione del 
cuscinetto oppure con identiicativo univoco facente riferimento al modello di rapporto. 

 
 Contrassegnare sia il coperchio che il contenitore per evitare accoppiamenti errati.
 (Nell’illustrazione la quantità di grasso è 0,5 grammi, 0,02 oz).

4a Se il cuscinetto è accessibile, utilizzare le spatole in acciaio inossidabile in dotazione. 
Le aree migliori per eseguire il campionamento sono le traverse della gabbia, le ralle o 
proprio accanto al gruppo di rulli. Inserire il campione di grasso nell’apposito contenitore 
contrassegnato senza riempirlo completamente. Per un’analisi sono suficienti 0,5 
grammi. Se il campione verrà utilizzato anche successivamente, ad esempio per 
un’analisi di tendenza, prelevare una maggiore quantità di grasso.

4b Se il cuscinetto non è accessibile, utilizzare il tubo (tagliare 10-15 cm, 4-6 in.) e la 
siringa per aspirare il grasso attraverso la sede rimuovendo i nippli di ingrassaggio. In 
caso di prelevamento dei campioni attraverso i fori di fuoriuscita del grasso, prima di 
eseguire l’operazione eliminare il grasso indurito e sporco. Sui cuscinetti articolati, è 
possibile rimuovere la vite di ispezione e inserire il tubo per raccogliere il campione.

 Aspirare il grasso. Riempire con il grasso da 4 a 5 cm (1,5 - 2 in.) di tubo e inserirlo nel 
contenitore per l’analisi. Assicurarsi di mantenere pulito mezzo centimetro (1/4 in.) di 
tubo per ripomparlo nel contenitore!

 Il grasso non deve raggiungere la siringa. Questi campioni sono meno rappresentativi 
di quelli prelevati direttamente da cuscinetto, ma possono tuttavia contribuire a rilevare 
alcuni problemi.

 
 Tubo nel contenitore per il campione

Riempire la sezione 3.2 del modello di rapporto fornito: Raccolta dei 

campioni.

coperchio    contenitore
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3.2.3 Raccomandazioni

• Ogniqualvolta è possibile, prelevare un ulteriore campione di grasso fresco e non usato. 
Assicurarsi di eseguire il campionamento in modo pulito dal contenitore o dalla cartuccia 
di grasso originale.

• Se la sede è smontata o se il cuscinetto è accessibile, prima di eseguire il 
campionamento controllare dove si trova il grasso. Esaminare il livello di riempimento e 
le differenze di colore. Prelevare campioni con differenze di colore estreme.

• Utilizzando le spatole in acciaio inossidabile è possibile prelevare il grasso dalle tenute.
• Evitare di prelevare i campioni troppo vicino al punto di riempimento.
• Osservare il grasso nel punto di riempimento. Il grasso è molto diverso da quello 

presente nel cuscinetto?
• Non utilizzare spatole di legno (l’olio assorbito dalle ibre del legno può inluenzare i 

risultati oppure le ibre di legno possono contaminare il grasso).
• Non mischiare i grassi provenienti da cuscinetti e/o sedi diversi nello stesso contenitore!
• Non utilizzare contenitori trasparenti. Utilizzare i contenitori in dotazione.
• Osservare l’area intorno alle macchine. La presenza di cartucce di grasso non idonee, 

l’uso di un tipo di lubriicante non adatto e altre cose simili, sono possibili fonti di 
indicazioni sugli errori.

• Per eseguire un’analisi sulla tendenza, prelevare il campione sempre nella stessa 
posizione di campionamento.

• Se possibile scattare fotograie dell’applicazione.

Esempio di metodi di campionamento errati

Marcatura errata Contenitore per il campione rotto Contenitore trasparente

 Non adatto  Contenitore non adatto  Troppo grasso
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3.3 Prima ispezione visiva

Dopo aver eseguito il campionamento, per prima cosa è necessario eseguire un’ispezione 
visiva. Ciò fornirà una prima indicazione sullo stato del grasso. Come riferimento utilizzare 
un campione di grasso fresco e non usato.

Esistono vari aspetti del grasso da osservare:
• Il grasso deve avere un aspetto lucido e oleoso, in caso contrario probabilmente la base 

d’olio è stata consumata.
• L’annerimento del grasso può essere causato dall’alta temperatura del cuscinetto 

(ossidazione, carbonizzazione) o da contaminanti solidi. Notare che alcuni grassi sono 
originariamente neri, ad esempio quelli contenenti MoS2 o graite.

• I cambiamenti di odore spesso derivano dall’ossidazione.
• Vari aspetti di colore, trasparenza, odore possono derivare dalla miscelazione di 

lubriicanti o dall’incompatibilità dei lubriicanti con i materiali utilizzati nei componenti 
circostanti della macchina, ad esempio una gabbia in ottone.

• La consistenza generale del grasso può essere un indicatore delle condizioni operative 
dei cuscinetti. Normalmente, la consistenza del grasso deve cambiare molto poco 
durante il funzionamento. Deve essere liscia senza grani o grumi. In presenza di grani o 
grumi, il grasso può essere contaminato.

• Annotare tutte queste tipologie di alterazione.

Nota: Un annerimento del grasso non implica necessariamente che il grasso non è valido.

Riempire la sezione 3.3 del modello di rapporto fornito: Prima ispezione 

visiva

3.3.1 Esempi

 Annerimento Vari aspetti del colore – 
contaminazione del grasso

 Secchezza – caso estremo
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3.4 Test sulla consistenza

La consistenza è un importante parametro relativo al grasso che ne determina la densità. 
La scelta di una determinata consistenza per un’applicazione dipende da numerosi 
condizioni operative quali temperatura, velocità, allineamento dell’albero, pompabilità, ecc.

Ad esempio:
• un’installazione in verticale dell’albero richiede grassi compatti;
• le temperatura operative basse richiedono grassi a bassa consistenza in generale;
• ecc.

La consistenza del grasso è classiicata secondo una scala elaborata dall’istituto NLGI 
(National Lubricating Grease Institute). Tale scale si basa sul grado di penetrazione 
ottenuto consentendo a un cono standard di affondare nel grasso, usato per 60 cicli in una 
macchina di manipolazione del grasso ad una temperatura di 25 °C (80 °F) per un periodo 
di 5 secondi. La profondità di penetrazione viene misurata su una scala di 10-1 mm: i 
grassi più morbidi consentono una maggiore penetrazione del cono nel grasso, quindi 
valori di penetrazione maggiori. Il metodo del test è conforme allo standard ISO 2137.

Numero NLGI ASTM, penetrazione su 
provino lavorato a 60 cicli 
(10-1 mm)

Aspetto a temperatura ambiente

000 445-475 Molto luido

00 400-430 Fluido

0 355-385 Semiluido

1 310-340 Bassissima resistenza

2 265-295 Bassa resistenza

3 220-250 Mediamente solido

4 175-205 Solido

5 130-160 Solidissimo

6 85-115 Duro

Nota: i grassi per cuscinetti hanno generalmente un valore NLGI compreso fra 1 e 3.
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Una volta scelta una determinata consistenza per una certa applicazione, non deve 
essere cambiata drasticamente durante gli intervalli di lubriicazione consigliati o nei periodi 
di stoccaggio. Ciò è correlato alla stabilità meccanica del grasso. Seguono alcune delle 
possibili cause di un cambiamento di consistenza.

Una minore resistenza (minor valore NLGI) del grasso può essere dovuta ai seguenti 
fattori:
• Grasso con consistenza troppo bassa o scarsa stabilità meccanica utilizzato in 

applicazioni con vibrazioni.
• Sede del cuscinetto riempita troppo per la velocità utilizzata. Ciò crea un ribollimento e 

un’eccessiva sollecitazione di taglio del grasso.
• Temperatura eccessiva per il grasso utilizzato.
• Anello esterno di rotazione riempito troppo e/o design della sede non adatto.
• Presenza di acqua nel grasso.
• Perdita di olio dai sistemi vicini.
• Miscelazione di grassi incompatibili.
• Prodotto scaduto.

Un indurimento (maggior valore NLGI) del grasso può essere dovuta ai seguenti 
fattori:
• Il grasso ha perso l’olio di base a causa del superamento dell’intervallo di lubriicazione 

(vedere il test di separazione dell’olio) o a causa dell’evaporazione dovuta all’uso 
costante ad alte temperature/alla scarsa qualità del grasso se i cambiamenti avvengono 
rapidamente.

• Alcuni tipi di grasso possono indurirsi a seguito di un intenso lavoro meccanico.
• Miscelazione di grassi incompatibili.
• Grande quantità di contaminanti solidi (ad esempio particelle carbonizzate)
• Prodotto scaduto.

3.4.1 Principio di funzionamento

Utilizzando il metodo ISO 2137 è in pratica impossibile determinare la consistenza del 
grasso nelle condizioni sul campo.

Il kit per l’analisi di grassi lubriicanti consente invece di utilizzare un metodo idoneo ad 
eseguire questo test sul campo.

Una quantità issa di grasso viene compressa tra due vetrini per 15 secondi utilizzando il 
peso. Confrontando la chiazza di grasso ottenuta con la scala di misurazione calibrata, è 
possibile valutare la consistenza del grasso.

 

Diametro

Peso

Campioni di grassoVetrini

15 secondi
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3.4.2 Materiale
Preparazione prima del test:
• Stampare la scala di misurazione calibrata con le corrette impostazione di stampa. Non 

ridimensionare la pagina! Per veriicare se la stampa è corretta, il diametro esterno 
dell’alloggiamento deve corrispondere alla circonferenza disegnata sulla scala di 
misurazione calibrata.

• La temperatura dei campioni di grasso deve essere compresa tra 15 °C e 30 °C.
• Utilizzare un orologio da polso o un cronometro (non in dotazione) per misurare 15 

secondi.

NLGI Grade

000

00

0

1 2

3

4

5

1312

10

11

B

3.4.3 Procedura del test

1. Verificare che tutti i componenti siano puliti.
2. Indossare i guanti.
3. Collocare il peso nell’alloggiamento.

4. Collocare il vetrino sul peso

5. Collocare la maschera sul vetrino. 6. Prendere il campione di grasso da analizzare
   dal contenitore per il campione utilizzando una
   spatola monouso.

7. Applicare il grasso nella maschera. Verificare che il foro sia pieno di grasso ed eliminare l’eccesso 
    dalla parte superiore.
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8. Rimuovere con attenzione la maschera. Il grasso deve rimanere sul vetrino.

9. Rimuovere il vetrino (con il grasso) e il peso dall’alloggiamento.

10. Porre l’alloggiamento sulla scala calibrata, inserire il vetrino con la superficie contenente il grasso 
      rivolta verso l’alto nell’alloggiamento (il grasso non deve essere dal lato della carta!) – Allineare la
      macchia di grasso con il centro della scala.

        

11. Prendere il peso e il secondo vetrino tenendo il secondo vetrino sotto il peso e abbassarli 
      delicatamente nell’alloggiamento. Il peso non deve toccare il grasso!
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12. Attendere 15 secondi. 13. Rimuovere delicatamente il peso
     dall’alloggiamento.

14 Leggere il numero relativo alla consistenza osservando in quale zona è situata la chiazza di
    grasso sottostante. Utilizzare il codice di colore per determinare la categoria NLGI.

Riempire la sezione 3.4 del modello di rapporto fornito: Test sulla consistenza

Nota: conservare il campione per il test D!

3.4.4 Raccomandazioni

È buona prassi analizzare sia il campione usato che il campione fresco/non usato dello 
stesso tipo di grasso. Confrontando le due chiazze ottenute, è possibile osservare le 
differenze di densità all’interno dello stesso grado NLGI. 

          fresco                          usato           fresco                          usato
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Quando vengono utilizzati campioni freschi, prima di eseguire il test  
mescolarli con una spatola per 30 secondi.  

Se vengono usati campioni di grasso usato, è possibile che la chiazza ottenuta non sia 
completamente rotonda. Ciò potrebbe essere dovuto a svariati motivi come ad esempio 
all’omogeneità del campione e/o ai contaminanti che bloccano l’allargamento del grasso in 
alcune direzioni. In questo caso, è necessario fare una media. 

Quando ad esempio la chiazza si trova esattamente tra due gradi, il grasso potrebbe essere 
classiicato NLGI 1-2.

Promemoria: il test è studiato per essere eseguito alla temperatura di 15-30 °C  
(60-85 °F). Se la temperatura differisce, il grado NLGI verrà valutato a questa temperatura.

NLGI 1-2
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3.5 Test di separazione dell’olio

L’olio di base costituisce il 60-95% di un grasso. Poiché l’olio di base nel grasso è in 
continua riduzione (sebbene la velocità di separazione si riduca sempre più con il 
trascorrere del tempo), il grasso tende a seccarsi. La scala dei tempi relativa a questo 
processo dipende da svariati fattori come ad esempio la temperatura operativa. Questo 
processo è chiamato invecchiamento.

L’olio di base nei grassi ha una determinata viscosità cinematica espressa in mm�/s o Cst. 
Le temperatura elevate possono favorire l’ossidazione e di conseguenza incrementarne 
la viscosità cinematica. La quantità e la viscosità dell’olio di base non devono cambiare in 
modo drastico all’interno dell’intervallo di lubriicazione consigliato.

Seguono le possibile cause di un cambiamento nelle proprietà di separazione dell’olio.

Una minore separazione potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori (grasso usato 
confrontato con grasso fresco).
• Perdita dell’olio di base (generalmente accompagnata da un aumento della consistenza)
• Ossidazione dell’olio di base con conseguente aumento della viscosità a causa della 

temperatura elevata
• Una grande quantità di particelle solide
• Miscela di grassi

Una maggiore separazione potrebbe essere dovuta ai seguenti fattori.
• Il grasso non è in grado di conservare l’olio all’interno della sua struttura a causa di 

un’eccessiva sollecitazione di taglio o eccessive vibrazioni (valido soprattutto per i grassi 
alla poliurea sottoposti a sollecitazione di taglio).

• Contaminazione dell’olio dai sistemi adiacenti.
• Miscela di grassi.
• Grasso con scarsa stabilità meccanica.

3.5.1 Principio di funzionamento

Una quantità issa di grasso viene collocata su un pezzo di carta assorbente in dotazione. 
Riscaldando la carta assorbente per due ore, l’olio di base verrà rilasciato dal grasso 
creando una chiazza d’olio sulla carta. Misurando il diametro della chiazza che si è formata, 
calcolando l’area in cui è avvenuta la separazione ed eseguendo il confronto con l’area 
ottenuta da un campione d’olio non usato, è possibile valutare il cambiamento nelle 
proprietà di separazione.

 
Area in cui è avvenuta 
la separazione

Riscaldata 
per 2 ore
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3.5.2 Materiale

Preparazione prima del test:
• È necessaria una calcolatrice (non fornita con il kit)
• Prima di eseguire il test controllare le istruzioni per l’uso relative al riscaldatore USB e 

all’adattatore USB.
• Utilizzare esclusivamente la carta assorbente in dotazione.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

16

15

15

14

C 12

3.5.3 Procedura del test

1  Veriicare che tutti i componenti siano puliti.
2  Utilizzare i guanti.
3  Connettere il riscaldatore USB direttamente al computer oppure utilizzare l’adattatore 

universale USB in dotazione per la connessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Attendere che la temperatura si stabilizza intorno ai 55 °C – 65 °C (130 °F - 150 °F).

4 Utilizzando la maschera, applicare il campione di grasso sulla carta assorbente. Il foro 
deve essere completamente riempito di grasso. Pulire il grasso in eccesso e rimuovere con 
attenzione la maschera.
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5 Collocare la carta assorbente contenente il campione di grasso sul riscaldatore  
per due ore. Tenere la carta per il bordo ed evitare di toccare il riscaldatore.

6  La base di olio si diffonde nella carta. Dopo due ore (è possibile utilizzare l’allarme 
del timer del riscaldatore), rimuovere con attenzione la carta assorbente e il grasso 
collocato sopra la carta.

        

7 La chiazza lasciata è leggermente ellittica. Ciò è causato dall’orientamento delle ibre 
della carta. Per maggiore precisione, utilizzando il righello misurare sia il diametro 
minore che quello maggiore (millimetri) e calcolare un valore medio.
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8  Utilizzando la formula illustrata di seguito calcolare l’area in cui è avvenuta la 
separazione riportata su una circonferenza equivalente:

 

FreshS corrisponde all’area in cui è avvenuta la separazione dal campione di 
grasso non usato

 

UsedS corrisponde all’area in cui è avvenuta la separazione dal campione di 
grasso usato

 

AvFreshD corrisponde al valore medio di diametro (in mm) delle due dimensioni 
misurate al punto 7 per il campione di grasso fresco e non usato

 

AvUsedD corrisponde al valore medio di diametro (in mm) delle due dimensioni 
misurate al punto 7 per il campione di grasso usato.

 ( )100785.0 .....
2

.......
−×= AvDS

9  Ripetere la procedura con il secondo campione (il campione di grasso usato se prima è 
stato analizzato il grasso fresco o viceversa).

10 Calcolare la differenza di separazione in percentuale confrontata con il campione di 
grasso fresco.

Nota:  

 

Diff%
 rappresenta la differenza tra il campione di grasso usato e il

 campione fresco relativamente all’area in cui è avvenuta la separazione.

 ( )
Fresh

FreshUsed
Diff

S

SS −×=100%

• Se il risultato è negativo, la separazione si è ridotta.
• Se il risultato è positivo, la separazione è aumentata.

Riempire la sezione 3.5 del modello di rapporto fornito: Test di separazione 

dell’olio.
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Esempio

Le dimensioni rilevate dopo aver eseguito il test per il campione fresco non usato sono: 28 
mm e 29 mm,          

 
mmDAvFresh 5.28=

Di conseguenza

 ( ) 22
5601005.28785.0 mmSFresh =−×=

Le dimensioni rilevate dopo aver eseguito il test per il campione di grasso usato sono: 22 
mm e 23 mm,

 
mmDAvUsed 5.22=

Di conseguenza

 ( ) 22
3191005.22785.0 mmSUsed =−×=

Il calcolo della differenza di separazione porta a:

 ( )
%43

560

560319
100% −=−×=Diff

Il risultato negativo indica che la separazione per il grasso usato è inferiore del 43% rispetto 
al grasso non usato.
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3.5.4 Raccomandazioni

Una volta eseguito il test per un campione di grasso fresco e non usato, registrare il valore 
ottenuto per una consultazione successiva. Per ulteriori analisi sarà necessario eseguire 
solo il test per il campione di grasso usato.

Veriicare che il campione fresco e i campioni di grasso usati vengano riscaldati entro 
lo stesso intervallo di temperatura (+/- 5 °C non inluenzeranno il risultato in modo 
considerevole).

Eseguire il test a una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 30 °C (59 °F e  
86 °F). Se la temperatura è inferiore o superiore, il riscaldatore potrebbe non raggiungere 
la temperatura adeguata per l’esecuzione del test. Se il test viene eseguito in un ambiente 
ventoso, il riscaldatore USB potrebbe non raggiungere la temperatura adeguata per il test.

Una grave contaminazione può, in alcuni casi bloccare la separazione dell’olio e il risultato 
indicherà la differenza derivante, sebbene il grasso appaia ancora oleoso. Ciò potrebbe 
accadere quando il campione prelevato è una miscela di grasso usato e di grasso aggiunto 
durante gli intervalli di lubriicazione.
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3.6 Test per la contaminazione

Il grasso deve essere privo di contaminanti. Il grasso contaminato riduce le prestazioni dei 
cuscinetti e anche la vita utile può essere ridotta in modo signiicativo.

Le contaminazioni possono essere di varia natura.

• Contaminazione proveniente dall’esterno, introdotta a causa di tenute difettose, di 
pompe per ingrassaggio sporche o metodi di montaggio dei cuscinetti inadeguati.

 Questo tipo di contaminazione può essere di varia natura: sabbia, acqua, polvere, ibre, 
lussi di vapore ... 

• Contaminazione del lubriicante (olio proveniente dai sistemi adiacenti o introduzione di 
grasso non idoneo)

• Contaminazione dovuta al termine della vita utile del grasso. Si formano particelle 
carbonizzate che si attaccano sulle superici favorendo la frizione.

• Materiale dei cuscinetti usurato.

3.6.1 Principio di funzionamento

• Osservando la dimensione, la quantità e la natura dei contaminanti si ottiene 
un’indicazione sul corretto funzionamento del cuscinetto.

• Dopo aver eseguito il test sulla consistenza, il grasso compresso tra i due vetrini può 
essere esaminato mediante un microscopio.

3.6.2 Materiale

Preparazione prima del test:
• inserire le batterie nel microscopio;
• utilizzare il campione già compresso tra i due vetrini all’esecuzione del test B. 

18 19

D
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3.6.3 Procedura del test 

1 Veriicare che tutti i componenti siano puliti.
2 Utilizzare i guanti.
3  Dopo aver eseguito il test sulla consistenza, inserire di nuovo il peso nell’alloggiamento. 

Utilizzare uno sfondo bianco (o di colore chiaro).
 Nota: il campione di grasso si trova ancora tra i due vetrini.

4  Premere sul peso, in modo da comprimere ulteriormente il grasso, quindi rimuovere il 
peso. Il ilm di grasso diventa molto sottile (circa 100 micron).

        

5 Osservare a occhio nudo l’eventuale presenza di particelle, disomogeneità, variazioni 
nella trasparenza, grani, grumi, ecc. Questa operazione completerà la prima ispezione 
visiva. Se è disponibile un campione di grasso fresco, confrontarli entrambi.
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       Contaminazione del lubriicante              Particelle carbonizzate  Rilubriicazione

              
           Contaminazione dell’olio                                  Annerimento durante l’uso

6 Accendere la luce, collocare il microscopio sui vetrini e guardare attraverso la lente. Il 
brillare delle particelle può indicarne la natura metallica e di conseguenza la durezza.

Contaminazione metallica

      

             
Particelle generate 

dall’ossidazione
              Agglomerati più densi

Fresco                   Usato
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7  Potrebbe essere utile far ruotare le particelle per osservarle nelle diverse  
posizioni. Per eseguire questa operazione, premere il microscopio sui vetrini  
facendolo ruotare. Questo consente al vetrino a contatto con il microscopio di  
ruotare mentre il secondo vetrino rimane immobile. All’interno del campione  
di grasso si crea uno spostamento con sollecitazione di taglio che induce il  
movimento e la rotazione delle particelle.

                        
Particella nera                                                  Mostra del luccichio durante la 
(a causa ad es. di ossidazione, tenute, ecc.)          rotazione!

Riempire la sezione 3.6 del modello di rapporto fornito: Test per la 

contaminazione.

Mostra luccichio!
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3.6.4 Raccomandazioni 

Prima di utilizzare il microscopio, impiegare qualche momento per esaminare i vetrini. 
L’occhio umano è in grado di rilevare particelle ino a 40 micron di dimensione, quindi 
contaminanti già di grandi dimensioni.

Al livello di ingrandimento inferiore, la inestra osservabile è di 2 mm, mentre è di 1 mm 
per il livello ingrandimento maggiore. Ciò fornisce un’idea della dimensione reale dei 
contaminanti.

Campione fresco 
intenzionalmente 
contaminato con 
contaminanti di dimensioni 
note

       50 micron

Cercare l’eventuale presenza di luccichio. 
La rotazione delle particelle può grafiare i vetrini. Di tanto in tanto sarà necessario 
cambiare i vetrini.

1 mm
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3.7 Stesura del rapporto

Uso del modello di rapporto. 

• Stampare il modello di rapporto dal CD.  

• Il modello di rapporto è costituito da due pagine: 
 - La prima pagina riguarda le condizioni di applicazione e il lubriicante utilizzato e la
  sezione SKF LubeSelect. Quando questa parte è stata completata con le
  informazioni necessarie, non deve essere modiicata a meno che le condizioni
  operative della macchina non cambino di conseguenza.
 - La seconda pagina riguarda il campione prelevato, l’esecuzione del test e la relativa
  interpretazione.
  Questa pagina deve essere utilizzata ogni volta che viene analizzato un nuovo
  campione.
 - La sezione relativa al numero della macchina e alla posizione del cuscinetto viene
  visualizzata su entrambe le pagine per garantire la tracciabilità quando il modello
  viene stampato su due fogli di carta separati. 

 Per una maggiore chiarezza le sezioni da riempire nel modello di rapporto sono 
numerate in modo simile alle istruzioni per l’uso. Prima di compilare il modello di 
rapporto leggere il capitolo relativo alle istruzioni per l’uso. 

• Una volta aggiunte le informazioni ed eseguiti i test, consultare le istruzioni per l’uso 
(in particolare il capitolo 4. Casi di riferimento e l’inizio dei capitoli 3.4, 3.5 e 3.6) per 
interpretare i risultati ottenuti.

3.7.1 Raccomandazioni

• Importante:  
utilizzare il riepilogo riportato alla ine del capitolo 4. Posizionandosi su di esso (in base 
ai risultati ottenuti) è possibile confrontare la valutazione sulla criticità del campione con 
i casi di riferimento.

• Quando si esegue il monitoraggio/l’analisi di tendenza di un’applicazione nel tempo, è 
improbabile che la prima pagina del modello di rapporto venga modiicata. Una volta 
compilata, sarà necessario stampare soltanto la seconda pagina.
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4. Casi di riferimento

In questo capitolo vengono elencati quattro diversi casi di riferimento che rappresentano 
possibili analisi eseguibili utilizzando il kit. 
Per una migliore comprensione, nei casi di riferimento vengono speciicate solo le 
informazioni principali. Il colore di codice applicato aiuta a trovare gli esempi nel riepilogo 
riportato alla ine di questo capitolo.

4.1 Vita utile del grasso
 

4.2 Vita utile del grasso / analisi 
di tendenza   

4.3 Scelta del grasso
 

4.4 Contaminazione del grasso
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4.1 Vita utile del grasso / Qualità 

Condizioni di applicazione e lubrificazione:
• 2 tipi di grasso riposti in buone condizioni di stoccaggio
• Campioni prelevati dai contenitori dopo 3 anni.

Grassi utilizzati:
• Grasso A: litio / PAO - NLGI 2
• Grasso B: alluminio complesso / PAO-Ester - NLGI 1

Natura dell’analisi:

 Vita utile/Qualità  Controllo di routine  Danni

 Prestazioni del grasso  Analisi di tendenza  Cambio di grasso  

 Presunta contaminazione  Altri motivi: ..........................................................

Esecuzione del test

Campione Prima ispezione 
visiva (3.3)

Test sulla 
consistenza (3.4)

Test di 
separazione 
dell’olio (3.5)

Test per la 
contaminazione 
(3.6)

Fresco non 
usato:

Grasso A
Bianco

Categoria NLGI:

2

DAvFresh : 
44 mm
SFresh : 
1441 mm2

Immagazzinato:

Grasso A

Strato di olio sopra 
la massa di grasso. 
Prima di eseguire 
il campionamento 
il grasso viene 
rimescolato nel 
contenitore.

Dopo il 
rimescolamento
Categoria NLGI:
2
Differenza NLGI:
0

DAvUsed : 
44 mm
SUsed : 
1441 mm2

%Diff : 0

No

Fresco non 
usato:

Grasso B
Bianco

Categoria NLGI:

1

DAvFresh : 
40 mm
SFresh : 
1177 mm2

Immagazzinato:

Grasso B

Strato di olio sopra 
la massa di grasso. 
Prima di eseguire 
il campionamento 
il grasso viene 
rimescolato nel 
contenitore.

Dopo il 
rimescolamento
Categoria NLGI:
00
Differenza NLGI:
-2

DAvUsed : 
40 mm
SUsed : 
1177 mm2

%Diff : 0

No

Interpretazione

Grasso A:  

Grasso B: 

- Proprietà meccaniche inalterate dopo il rimescolamento 

   In conformità alle specifiche
- Proprietà meccaniche modificate (ammorbidimento)

   Non rientra nelle specifiche

X
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4.2 Vita utile del grasso / analisi di tendenza

Condizioni di applicazione e lubrificazione:
• Motore elettrico di medie dimensioni 
• Quattro campioni prelevati ricevuti a tre intervalli di due mesi.

Grasso utilizzato:
• Poliurea / minerale - NLGI 2,5 

Natura dell’analisi:

 Vita utile/Qualità  Controllo di routine  Danni

 Prestazioni del grasso  Analisi di tendenza  Cambio di grasso  

 Presunta contaminazione  Altri motivi: ..........................................................

Esecuzione del test 

1          2    3    4

Campione Prima ispezione visiva 
(3.3)

Test sulla 
consistenza 
(3.4)

Test di 
separazione 
dell’olio (3.5)

Test per la 
contaminazione 
(3.6)

Fresco non 
usato:

1
Fresco, colore blu

Categoria NLGI:

2.5

DAvFresh : 
29 mm
SFresh : 
581 mm2

Campione:

2 
(2 mesi)

Leggero annerimento, 
oleoso

Categoria NLGI:
2.5
Differenza NLGI:
0

DAvUsed : 
28 mm
SUsed : 
537 mm2

%Diff : -8

Poche particelle. 
Particelle 
principalmente 
carbonizzate. 
Piccole 
dimensioni.

Campione:

3
(4 mesi)

Annerimento più 
evidente, oleoso

Categoria NLGI:
3
Differenza NLGI:
+0.5

DAvUsed : 
27.5 mm
SUsed : 
515 mm2

%Diff : -11.5

Poche particelle. 
Particelle 
principalmente 
carbonizzate. 
Piccole 
dimensioni.

Campione:

4
(6 mesi)

Forte annerimento, 
poco oleoso (viscoso, 
secco)

Categoria NLGI:
3.5
Differenza NLGI:
+1

DAvUsed : 
22 mm
SUsed : 
301 mm2

%Diff : -48

Molte particelle di 
grandi dimensioni 
carbonizzate.

Interpretazione

Campione 2:  
Campione 3: 
Campione 4:

- Campione in buone condizioni
- Campione in buone condizioni
- Degradazione avanzata del grasso

  Rivalutare l’intervallo di lubrificazione

X
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4.3 Scelta del grasso

Condizioni di applicazione:
• Cuscinetti orientabili a rulli 22213 E/C3  
• Velocità: 2390 giri/min., n.dm=200 000
• Carico (C/P): 31 - Basso
• Temperatura autoindotta (80-90 °C) 
• Quantità di lubriicante: 20 grammi (0,7 oz)
• Campione prelevato dalla gabbia

Due grassi analizzati (stesso tempo di esecuzione):
• A - Litio/Minerale EP NLGI 2 
• B - Litio/PAO NLGI 2

Natura dell’analisi:

 Vita utile/Qualità  Controllo di routine  Danni

 Prestazioni del grasso  Analisi di tendenza  Cambio di grasso  

 Presunta contaminazione  Altri motivi: ..........................................................

Esecuzione del test

Campione Prima ispezione 
visiva (3.3)

Test sulla 
consistenza (3.4)

Test di 
separazione 
dell’olio (3.5)

Test per la 
contaminazione 
(3.6)

Fresco non 
usato

A
Marrone

Categoria NLGI:

2

DAvFresh : 
29 mm
SFresh : 
581 mm2

Usato:

A
Annerimento, 
molte particelle 
carbonizzate, forte 
odore, oleoso

Categoria NLGI:
3
Differenza NLGI:
+1

DAvUsed : 
23 mm
SUsed : 
336 mm2

%Diff : -42

Sì - Molte 
particelle di 
grandi dimensioni 
carbonizzate - 
Alcune piccole 
particelle 
metalliche

Fresco non 
usato:

B
Bianco

Categoria NLGI:
2

DAvFresh : 
44 mm
SFresh : 
1441 mm2

Usato

B Annerimento, 
oleoso

Categoria NLGI:
2.5
Differenza NLGI:
+0.5

DAvUsed : 
40 mm
SUsed : 
1177 mm2

%Diff : -18

Sì ma limitata e 
molto fine. Sparsa

Interpretazione

Campione: A:  
Campione: B: 

Degradazione avanzata del grasso
Campione in buone condizioni

X
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4.4 Contaminazione

Condizioni di applicazione:
• Cuscinetti dell’albero principale di turbine eoliche
• Cuscinetti orientabili a rulli di grandi dimensioni
• Carico elevato, bassa velocità, condizioni di riposo
• 2 campioni (1 e 2) prelevati da due diversi parchi di turbine eoliche - Campionatura 

eseguita nella sede.

Grasso utilizzato in entrambe le applicazioni (grasso simile):
• Litio / minerale - NLGI 1

Natura dell’analisi:

 Vita utile/Qualità  Controllo di routine  Danni

 Prestazioni del grasso  Analisi di tendenza  Cambio di grasso  

 Presunta contaminazione  Altri motivi: ..........................................................

Esecuzione del test

Campione: Prima ispezione 
visiva (3.3)

Test sulla 
consistenza (3.4)

Test di 
separazione 
dell’olio (3.5)

Test per la 
contaminazione 
(3.6)

Fresco non 
usato

Marrone Categoria NLGI:
1

DAvFresh : 
40 mm
SFresh : 
1177 mm2

Campione:

Turbina eolica 
parco 1

Marrone, oleoso

Categoria NLGI:
0.5
Differenza NLGI:
-0.5

DAvUsed : 
40 mm
SUsed : 
1177 mm2

%Diff : 0

Pochissime 
particelle 
di piccole 
dimensioni

Campione:

Turbina eolica 
parco 2

Annerimento, 
oleoso

Categoria NLGI:
000
Differenza NLGI:
-3

DAvUsed : 
44.5 mm
SUsed : 
1476 mm2

%Diff : +25

Molte particelle 
di grandi 
dimensioni

Interpretazione

Campione: 1:  

Campione: 2: 

- Campione in buone condizioni.

- Grave ammorbidimento del grasso

  Verificare l’eventuale presenza di fonti di contaminazione di olio.
  Controlla la tenuta e la presenza di perdite.

X
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5. Manutenzione

5.1 Pulizia

• Veriicare che i componenti siano sempre puliti, in particolare i vetrini e gli strumenti per 
il campionamento.

• Utilizzare un prodotto per la pulizia idoneo (per esempio Loctite 7070) 
Per prima cosa pulire i vetrini con un panno per rimuovere la maggior parte del grasso.

5.2 Ricambi

Appellativo Descrizione

TKGT 1-RK1 Kit di parti di ricambio

Description Quantità / 
dimensione

Num. articolo  
(vedere capitolo 2. Contenuto)

Tubo di campionamento 2 metri 2

Contenitori per il campione 20 4

Guanti 20 paia 5

Spatole monouso 2 set 6

Maschera 1 12

Confezione di carta assorbente 1 16

Appellativo Descrizione

TKGT 1-RK3 Kit di parti di ricambio

Description Quantità / 
dimensione

Num. articolo  
(vedere capitolo 2. Contenuto)

Vetrini 2 13

Maschera 1 12

Confezione di carta assorbente 4 16

Appellativo Descrizione

TDTC 1/C Valigetta senza sagomatura interna in formato C 

6. Appendici

In questo CD ROM sono disponibili in formato PDF le seguenti istruzioni per l’uso:

6.1 Riscaldatore USB

6.2 Adattatore USB

6.3 Microscopio







Characteristics

Part Number T5866ST

Output Voltage 5V

Output Current Max 1A

Output Current Min 0A

Power (Watts) 5W

Output Regulation +/-5%

Ripple & Noise (mV p-p) 300 (mV p-p)

Protections Over Current
Short Circuit
Over Current

Rated Input Voltage 100 - 240 Vac

Full Input Voltage Range 90 - 264Vac

Rated Frequency 50 / 60 Hz

Full Frequency Range 47 / 63Hz

Eficiency 79%

Input Current (RMS Max) 0.3A

Inrush Current No Damage

Turn on Delay 3 Seconds Max.

AC Inlet Interchangeable UK, Euro, US & Aus Plugtop

DC Outlet 5Vdc USB Outlet

Operating Temperature 0 to 40C

Storage Temperature -20 to 60C

Operating Humidity 20 - 85%

Storage Humidity 5 - 95%

Safety Approvals CE, C-Tick, CCC, cULus, TUV gs

PB-Free Yes RoHS Compliant

Dimensions (mm) 60.9 x 31.4 x 38

5V USB Plug & Go Range

Features:
• Universal / Full Range Input
• Interchangeable AC Heads
• Level 6 Eficiency
• Cost Effective & Highly Reliable
• 1 Year Warranty

Tel: +44 (0) 118 931 1199 • Fax: +44 (0) 118 931 1145 • Email: info@stontronics.co.uk • Web: www.stontronics.com
Please Note: Image shown is representative of entire range. Individual PSU image &/or drawings or data sheets available on request. 

Stontronics Ltd accepts no responsibility for typographical errors in the production of this lealet. Product speciications are subject to change without notice.
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Stontronics Ltd accepts no responsibility for typographical errors in the production of this lealet. Product speciications are subject to change without notice.
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Date: ........ /......... /.........

SKF Grease Test Kit TKGT 1 - Report Template             
Application & lubrication conditions (Refer to chapter 3.1 in the instructions for use)

Application type:

Machine number 
(bearing position):

Bearing type and 
designation:

 With W33 design  N/A 

Bearing operating 
temperature:

             °C   °F Ambient temperature:  °C   °F

Rotational speed n 
(r/min):

n.dm value: dm= 0.5*(d+D)
d: Inner bore diameter, mm

D: Outer ring outside diameter, mm

Load (C/P):  unknown
         C: Basic dynamic load rating, kN
         P: Equivalent dynamic bearing load, kN

Special conditions:  Vertical shaft  Outer ring rotation  Oscillating movements

 Vibrations  Standing still  Shock loads

 Others (decribe): ...............................................................................................................................

Sealing type:  Mechanical seals  Labyrinth seals  Oil seals 

 Shields    Sealed for life  

 Other (decribe): ................................................................................................................................

Ambient conditions:  Dry  Humid     Dirty/dusty  

 Contaminants    Other (describe):  ...................................................................................

Current lubrication conditions

Grease in use 
(name): 

 unknown

Basic speciications: NLGI 
Class:

Thickener 
type:

Base oil 
type:

Relubrication 
interval (hours): 

 unknown Relubrication quantity 
(grams):

 unknown

Relubrication 
method:

 Manual  Automatic lubricator  Centralized lubrication system

 Other (describe): ..................................................................................................................................

Recommendation given by SKF LubeSelect (http://www.skf.com/portal/skf/home/aptitudexchange)

Grease 
(name):

Relubrication 
interval (hours):

Quantity (grams)

Notes:
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................



Machine number 
(bearing position):

Nature of analysis:

 Shelf life/Quality  Routine control  Damage

 Grease performance  Trend analysis  Change of grease  

 Contamination expected  Other reasons: .........................................................................................................

Collecting sample (Refer to chapter 3.2 in the instructions for use)

Sample name:

Date of sampling:

Date of last 
relubrication:

Sample location:  Bearing  Bearing raceways  Bearing cage  Between roller elements

 Seal  Housing  Other:: ..........................................................................

Bearing operating 
time (hours):

 unknown

Testing (Refer to chapters 3.3 to 3.6 in the instructions for use)

Sample First visual inspection
(3.3)

Consistency test 
(3.4)

Oil bleeding test  
(3.5)

Contamination test 
(3.6)

Fresh unused
(name):

.......................

NLGI class:

..........................................

DAvFresh : .........…mm

SFresh : …….........mm2

Used (name):

.......................

NLGI class:

..........................................

DAvUsed : …..........mm

SUsed : ….......…..mm2

Changes: NLGI difference:

..........................................

%Diff :.........................

Interpretation (Refer to chapter 3.7 & 4 in the instructions for use)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Inspector /Technician:

www.mapro.skf.com
www.skf.com/lubrication
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