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I sistemi di lubrifi cazione elettroI sistemi di lubrifi cazione elettromeccanici meccanici 
Ognibene L1 - L2 - L3 sono stati ideati per la Ognibene L1 - L2 - L3 sono stati ideati per la 
lubrifi cazione di tutti gli organi meccanicilubrifi cazione di tutti gli organi meccanici

Ognibene Spa ha creato un prodotto compatto ed 
economico, sfruttando l’esperienza di 50 anni di 
vendite e consulenza tecnica sui prodotti movimentati 
da catene. La nostra organizzazione offre l’analisi e la 
consulenza sui sistemi (centralina + sistemi di dosaggio 
e pulizia) per creare una lubrifi cazione automatica 
all’avanguardia. Porta soluzioni tecniche evolute 
che contribuiscono a migliorare le prestazioni e ad 
aumentare la produttività.
I sistemi di lubrifi cazione Ognibene sono progettati per 
dosare una quantità minima di lubrifi cante (a partire 
da 10 mm3) ad alta pressione; la mancanza di aria 
compressa evita la nebulizzazione dei sistemi tradizionali 
rispettando totalmente tutte le normative dei settori 
alimentare/farmaceutico e garantendo il rispetto delle 
norme ambientali. L’elevata pressione di funzionamento 
inoltre elimina le possibili ostruzioni dei condotti e il sensore 
di movimento garantisce l’erogazione solo quando l’organo 
meccanico è in movimento. Le centraline Ognibene sono 
la risposta mirata alle esigenze di lubrifi cazione asciutta 
e pulita. Abbinati ai sistemi di aspirazione, migliorano il 
grado di lubrifi cazione e riducono i residui e le morchie 
su tutti i componenti. Con questi lubrifi canti il prodotto 
viene applicato con precisione nei punti desiderati (perni, 
maglie delle catene, cuscinetti, organi in movimento in 
genere). Le centraline vendute hanno ottenuto riscontri 
positivi in tutti i settori e applicazioni.

Inoltre:
• Idonee per una vasta gamma di lubrifi canti con 
 viscosità ISO VG comprese tra 2 e 1500 in base alla 
 normativa DIN 51 519
• Sistemi compatti 220 x 345 x 225
• Consentono lubrifi cazioni micro dosate con gruppi
 pompanti volumetrici fi no a 80 bar
• Permettono l’agitazione controllata del lubrifi cante
 garantita da sistema innovativo e brevettato che
  assicura la miscelazione del 100% del prodotto.
• Funzionamento a bassa tensione 12/24 V DC CA
• Dotati di sensore di livello visivo
• Di semplice programmazione e gestione tramite
 PLC integrato con codice di sicurezza per l’accesso
• Utilizzabili a temperature esterne comprese tra 
 -10° < T< +50°
• Costruite in acciaio SS AISI 304 
• Fornite con:
 o collegamenti elettrici ad innesto per maggiore 
  facilità di montaggio
 o Fusibile di sicurezza esterno di facile accesso
 o Coperchio serbatoio con micro di sicurezza e 
  chiusura magnetica
 o Spia di funzionamento
 o Interruttore ON/OF esterno
 o Cavo di alimentazione 5 m
 o Cavo di segnale di movimento 

Ognibene L1 - L2 - L3 eleOgnibene L1 - L2 - L3 electromechanical ctromechanical 
lubrication systems are conceived for lubrication systems are conceived for 
lubrication of mechanical equipments lubrication of mechanical equipments 

With 50 years experience in sale and technical 
consulting on chains moving products, Ognibene S.p.A. 
has succeeded in creating a compact and economical 
product. The company offers analysis and consulting 
on the systems (station + batch and cleaning systems) 
to create an automatic lubrication always on the cutting 
edge of innovation. The company offers well-advanced 
technical solutions aiming to improve and increase 
productivity.
Ognibene lubrication systems are planned to batch a 
minimum quantity of lubricant (starting from 10 mm3) at 
high pressure; the lack of compressed air avoids the 
traditional fog nozzle system, guaranteeing the respect 
for all regulations concerning food/medical industry and 
for environmental norms.
Moreover, the high-pressure process eliminates any piping 
obstructions, while the motion sensor guarantees the 
batching only when the mechanical system is running.
Ognibene stations are the best solution if you want a 
dry and clean lubrication. Connected to suction systems, 
they improve the lubrication performance and reduce oily 
residues in all tools. With these lubricants, the product is 
applied with accuracy where you want. (pivots, chain 
links, bearings, moving tools).
The stations, which have already been sold, have 
fully satisfi ed customers’ requests in all sectors and 
applications.

Moreover:
• They are suitable for a huge variety of lubricants 
 with ISO VG viscosity included between 2 and 1500 
 in accordance with the DIN 51 519 regulation
• 220 x 345 x 225 compact systems 
• They guarantee micro batch lubrications with volume 
 pumping groups until 80 bars
• They enable a controlled lubricant agitation by an 
 innovative and patented system, ensuring 100% 
 product blending
• 12/24 V DC CA low power running 
• They are equipped with minimum level sensor
• They are easy to program and maintain through
 integrated PLC with access code 
• They can be used with -10°C < T< +50°C external 
 temperature 
• SS AISI 304 steel 
• They are supplied with:
 o Electrical clutches for easy connection
 o Easy access external safety fuse 
 o Tank cover with micro security system and magnetic 
  closure 
 o Run led
 o External ON/OF switch
 o 5 m power cable 
 o Movement signal cable 
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• 2 pompe indipendenti• 2 pompe indipendenti
• Portate variabili da 10 mm• Portate variabili da 10 mm33

Appellativo
Name
Modello
Model
Pressione max. lavoro
Work max pressure
Temperatura ammissibile
Allowable temperature
Numero uscite
Output number

Lunghezza max. tubi
Pipes max length

Tubazioni
Piping

Erogaz. elemento pompante
Pumping supply

Capacità serbatoio
Tank capacity

Oli 
Oils
Massa
Mass

Ingombri
Overall dimensions

Alimentazione
Power supply
Grado di protezione IP
IP protection level

L1

Temporizzato
Timer

80 bar / bars

-10° < T < 50°

2

40 m

Φ 6 x 1.25

10 mm3 /min

4 litri / litres

2 < ISO VG < 1500

12 kg

220 x 345 x 225

24 V DC CA – 2A

L2

Con conteggio passi
With pitch count

80 bar / bars

-10° < T < 50°

2

40 m

Φ 6 x 1.25

10 mm3 /min

4 litri / litres

2 < ISO VG < 1500

12 kg

220 x 345 x 225

24 V DC CA – 2A

L3

Con conteggio passi
With pitch count

80 bar / bars

-10° < T < 50°

1 / 8

Dipendente dalla cil.
Depending on cap.

Φ 6 x 1.25

Variabile con la cil.
Depending on cap.

4 litri / litres

2 < ISO VG < 1500

16 kg

340 x 345 x 225

24 V DC CA – 2A

DATI TECNICI / DATI TECNICI / TECHNICAL DATATECHNICAL DATA
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• Corpo pompa con portata variabile• Corpo pompa con portata variabile
• Corpo distributore valvole• Corpo distributore valvole
• Possibilità di variare campo di portata• Possibilità di variare campo di portata
• N° valvole 1 ÷ 8• N° valvole 1 ÷ 8
• Possibilità di accumulo olio• Possibilità di accumulo olio

• 2 independent pumps• 2 independent pumps
• Variable delivery from 10 mm3• Variable delivery from 10 mm3

• Pump body with variable delivery• Pump body with variable delivery
• Valves distributor body• Valves distributor body
• Possibility to vary the delivery range• Possibility to vary the delivery range
• Valves number 1 ÷ 8• Valves number 1 ÷ 8
• Oil collection, on demand• Oil collection, on demand



VANTAGGIVANTAGGI

• Utilizzabili nel settore alimentare e farmaceutico
• Lubrifi cazione microdosata 
• Assenza di nebulizzazione
• Minore consumo di lubrifi cante
• Riduzione dell’effetto stick slip per le catene
• Riduzione dell’invecchiamento degli 
 organi meccanici
• Miglioramento dell’effi cienza dell’impianto
• Garanzia di miscelazione e omogeneità 
 del prodotto
• Eliminazione di ostruzione dei condotti
• Possibilità di erogare ad elevate distanze 
 dal gruppo pompante
• Semplicità di programmazione
• Serbatoio in acciaio INOX 
• Prodotto certifi cato CE, rispetta le direttive UL 

• Pattini di lubrifi cazione
• Lubrication of runner blocks

• Guide supporto personalizzabili
• Customized support guides

• Gruppo aggiuntivo 
 per pulizia automatica
• Supplementary group 
 for automatic cleaning

• Serie di ugelli 
• Series of nozzles

• Serie di spazzole 
• Series of brushes

BENEFITSBENEFITS  

• Food and medical industry use
• Micro batch lubrication 
• Fog nozzle elimination
• Low lubricant consumption
• Chains stick slip effect reduction
• Wear reduction of mechanical tools
• Plant effi ciency improvement
• Product blending and homogeneity
• Piping obstructions elimination
• Piping supply at long distances
• Simple programming
• Stainless steel tank
• EEC certifi ed product. In compliance with UL norms

ACCESSORIACCESSORI

Tutti gli accessori possono essere personalizzati 
per soddisfare al meglio le esigenze del cliente

ACCESSORIESACCESSORIES

All accessories can be customized to satisfy all 
customers’ requests



OPTIONALOPTIONAL

• Filtro olio
• Base con vasca di raccolta olio
• Sensori di livello minimo
• Sensore di livello minimo/massimo con 
 segnale per riempimento in automatico
• Versione con scheda integrata per 
 collegamento a PLC o PC industriali del cliente
• Alimentazione con qualunque tensione di rete 
 tramite trasformatore esterno
• Cavo di uscita supplementare per segnali 
 in parallelo (elettrovalvole/micro...)
• Cavo di collegamento segnale di ingresso 
 CLC® Chain Life Control

OPTIONALOPTIONAL  

• Oil fi lter
• Base with oil collection tank
• Min. level sensor
• Min./max. level sensor with automatic 
 fi lling sensor
• Version with integrated card for 
 connection to the customer’s PLC or PC
• Power supply with any kind of electrical 
 power through external transformer

• Supplementary output cable for parallel 
 signals (electrovalves/micro..)
• Connection cable CLC® Chain Life 
 Control input signal

GRUPPO AGGIUNTIVO PER PULIZIA AUTOMATICAGRUPPO AGGIUNTIVO PER PULIZIA AUTOMATICA
SUPPLEMENTARY GROUP FOR AUTOMATIC CLEANINGSUPPLEMENTARY GROUP FOR AUTOMATIC CLEANING

FILTRO

VALVOLA DI VENTURI
VENTURI VALVE ASPIRAZIONE

SUCTION

TASSELLO PER
 SOFFIAGGIO

BLOWING DOWEL

IMMISSIONE ARIA
AIR INTAKE

TASSELLO PER LUBRIFICAZIONE
LUBRICATION DOWEL

TASSELLO PER SENSORE
SENSOR DOWEL

Il nostro sistema prevede la pulizia sfruttando un 
sistema di aria compressa. Su appositi ugelli che 
vengono convogliati su un sistema di aspirazione 
con rapporto di 1 a 4 (quantità di aria introdotta 
aspirata rispetto a quella aspirata sempre per 
garantire assoluta pulizia ambientale eliminando 
tutte le polveri e residui delle catene).
Tutto il sistema è comandato tramite elettrovalvola 
in parallelo al sistema di lubrifi cazione.
Vedi schema:
Tutta la parte asportata può essere convogliata in 
apposito contenitore o in cassetto fi ltro.

I sistemi di lubrifi cazione elettromeccanici 
Ognibene sono certifi cati col marchio CE e 
rispettano le direttive UL

Our system can be always clean thanks to a 
compressed air system. It includes specifi c nozzles, 
which are mounted on a suction system with 1 to 4 
rate (quantity of blown air related to quantity of 
suctioned air to ensure environmental cleanliness, 
as dust and particles of chains are eliminated). 
The whole system is controlled by an electrovalve 
in parallel to the lubrication system.

See diagram:
All removed particles can be conveyed to a 
specifi c container, or into a fi lter tray. 

Ognibene electromechanical lubricating 
systems are EEC certifi ed and comply to UL 
norms


