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Aggraffatura delle lattine - La massima sicurezza degli 
alimenti grazie ai lubrificanti alimentari CASSIDA



LUBRICANTS. 
TECHNOLOGY. 
PEOPLE.

FUCHS LUBRITECH - 
Lubrificanti per applicazioni speciali

All’interno del FUCHS Group noi di FUCHS LUBRITECH siamo gli esperti in applicazioni altamente specializzate. 
Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo con il nostro marchio i prodotti leader a livello mondiale. I nostri dipendenti 
sono impegnati a risolvere le vostre complessità. Siamo a vostra disposizione, con voi e per voi.



Da oltre 80 anni FUCHS sviluppa, produce e vende 
lubrificanti e prodotti specifici correlati praticamente in 
ogni settore e applicazione. Con oltre 100.000 clienti e 
50 società in tutto il mondo, il FUCHS Group è il principale 
fornitore indipendente di lubrificanti. 

All’interno del FUCHS Group, FUCHS LUBRITECH è 
l’esperto di Lubrificanti per applicazioni speciali. Un 
team di oltre 500  specialisti di tutto il mondo lavora per 
soddisfare le vostre esigenze. A prescindere dalla 
complessità dell’applicazione, offriamo sempre una 
soluzione specializzata. Il servizio è un aspetto cruciale e 
fondamentale della nostra offerta. I nostri esperti 
offrono consulenza tecnica in loco per garantire le 
prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità del processo. 

I lubrificanti speciali FUCHS LUBRITECH si distinguono per 
il massimo livello in termini di prestazioni e sostenibilità, 
sicurezza e affidabilità, efficienza e risparmio sui costi. 
Sono la dimostrazione concreta che la tecnologia ripaga.

Fatti e numeri
Società: FUCHS LUBRITECH GmbH, società di FUCHS Group, 

con sede a Kaiserslautern, Germania

LUBRITECH: la divisione Lubrificanti per applicazioni speciali del 

FUCHS Group

Gamma di prodotti: LUBRITECH GROUP offre una gamma 

completa di oltre 1.000 prodotti speciali, quali lubrificanti 

alimentari, lubrificanti adesivi, fluidi e grassi lubrificanti, paste, 

lubrificanti a velo solido, agenti per il distacco del calcestruzzo, 

aerosol e lubrificanti per le lavorazioni metalliche

Certificazioni: ISO 9001: 2008, ISO 21469, Halal, Kosher
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La linea di prodotti CASSIDA di FUCHS LUBRITECH offre una gamma completa di lubrificanti ad alte 
prestazioni per l’industria alimentare e delle bevande, con prodotti completamente sintetici e 
semi-sintetici, oltre a prodotti a base di olio bianco. La composizione di ogni prodotto è sempre 
ottimizzata per garantire la massima idoneità  per la rispettiva applicazione.

La brochure Aggraffatura delle lattine presenta il nostro portafoglio di prodotti e offre una panoramica 
dell’ampia gamma dei prodotti CASSIDA, tra cui i Fluidi CASSIDA (completamente sintetici), i Grassi 
CASSIDA (completamente sintetici) e i Lubrificanti FM CASSIDA  (a base di olio bianco e semi-sintetici).

Gli esperti del settore alimentare della squadra LUBRITECH o il vostro fornitore locale saranno lieti di aiutarvi a 
individuare il miglior prodotto per la vostra applicazione. Riceverete consulenza personalizzata e competente 
oltre a consigli sui prodotti più adatti alle vostre esigenze specifiche.

CASSIDA - 
LUBRIFICANTI ALIMENTARI
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Cos’è l’aggraffatura delle lattine?
L’aggraffatrice di lattine è una macchina impiegata per sigillare il 
coperchio sul corpo della lattina. Le lattine in due pezzi possie-
dono solamente un’aggraffatura lungo l’estremità superiore. Le 
lattine in tre pezzi presentano estremità piane aggraffate al corpo 
della lattina stessa su entrambe le estremità per la chiusura. L’ag-
graffatura realizzata è solitamente stagna e si ottiene sovrappo-
nendo meccanicamente i due strati in modo da formare un uncino. 
Durante l’aggraffatura della lattina il mandrino dell’aggraffatrice 

tiene la lattina, mentre i cilindri vi ruotano attorno. Questo proces-
so di aggraffatura delle lattine impone i requisiti più elevati quan-
to ai lubrificanti impiegati. I nostri clienti possono trarre vantaggio 
dalla straordinaria qualità della gamma CASSIDA, attestata dalle 
numerose approvazioni OEM concesse da rinomati produttori di 
impianti di attrezzature per l’aggraffatura delle lattine. Al giorno 
d’oggi, numerosi produttori e imbottigliatori di lattine stanno 
riducendo al minimo i rischi nei propri processi passando ai lubrifi-
canti alimentari CASSIDA, l’alternativa sicura per tutti i punti di 
lubrificazione presenti negli stabilimenti produttivi.

Processo di aggraffatura doppia 
Una corretta aggraffatura doppia realizzata dall’aggraffatrice di 
lattine è essenziale per garantire l’assenza di perdite di prodotto e 

di contaminazioni. Il metodo dell’aggraffatura doppia è spesso 
impiegato per sigillare i contenitori metallici. L’aggraffatura viene 
realizzata in due passaggi.

Primo passaggio 
L’estremità della lattina rivestita 
da un composto sigillante viene 
piegata in posizione in modo da 
formare il cosiddetto “gancio di 
copertura” attorno al labbro del 
corpo del contenitore. 

Aggraffatura finale
Il “gancio di copertura” e il 
relativo labbro del contenitore 
sono piegati in basso contro il 
contenitore stesso e fissati 
attorno al “gancio nel corpo”. 
I due ganci si sovrappongono 
a formare un solido raccordo 
che funge da tenuta ermetica.

CASSIDA lubrificanti alimentari - 
La massima sicurezza per i processi di aggraffatura delle lattine

Perché si rendono necessari i lubrificanti alimentari?
Grassi e oli sono impiegati per lubrificare i componenti 
dell’aggraffatrice oltre che camme, cuscinetti, tenute, al-
beri, ingranaggi, catene, cuscinetti a sfera dell’aggraffa-
trice e motoriduttori chiusi. Poiché prima dell’aggraffatura 
le lattine sono aperte, il grasso e/o l’olio in eccesso sopra le 
lattine oppure l’eventuale nebbia d’olio attorno alle lattine 
aperte possono contaminare gli alimenti o le bevande pre-
senti nella lattina. Esiste inoltre anche la possibilità di con-
taminazione delle lattine con olio e grasso dopo la chiusu-
ra. Per ridurre al minimo il rischio per il consumatore 
occorre utilizzare lubrificanti alimentari.

A fronte della crescente attenzione nei confronti della 
sicurezza alimentare, sia a livello locale sia su scala globale, 
sempre più OEM e produttori di alimenti e bevande oggi 
utilizzano lubrificanti alimentari.

In generale, il consumo di olio delle aggraffatrici di lattine 
con sistema di lubrificazione a consumo può essere pari a 
8-9 litri ogni 24 ore di funzionamento.
Parte di tale olio viene schizzato via, e una piccola quantità 
può restare all’interno della lattina o sulla sua superficie.
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Principali lubrificanti alimentari da impiegare nelle aggraffatrici di lattine
CASSIDA FLUID GLE 150  
per l’uso nell’impianto di lubrificazione a olio delle aggraf-
fatrici di lattine Angelus dotate di sistemi a ricircolo.

CASSIDA FLUID GLE 220
soluzione necessaria per tutti i motoriduttori chiusi delle 
aggraffatrici di lattine PS Angelus, quali l’azionamento prin-
cipale, l’azionamento di ingresso delle lattine e l’azionamen-
to di ingresso dei coperchi delle lattine.
È utilizzato nell’impianto di lubrificazione a olio delle aggraf-
fatrici di lattine JBT FOODTECH dotate di sistemi a ricircolo.

CASSIDA FLUID CR 100
per l’uso nelle aggraffatrici di lattine Ferrum, per la lubrifi-
cazione di tutti i componenti della macchina, compresi i 
cuscinetti a sfera dell’aggraffatrice.

CASSIDA FM GEAR OIL TLS 150 
sviluppato specificamente per i sistemi a consumo. 

CASSIDA GREASE RLS 1
è utilizzato per la lubrificazione di aggraffatrici di lattine 
lubrificate con grasso. Queste macchine solitamente non 
prevedono un impianto di lubrificazione a olio.

CASSIDA GREASE RLS 2 o EPS 2
da usare per la lubrificazione dei cuscinetti a sfera delle 
aggraffatrici quando si impiega un sistema di ingrassaggio 
automatico.

CASSIDA GREASE RLS 0
è usato per la lubrificazione dei cuscinetti a sfera delle ag-
graffatrici quando si impiega un sistema di ingrassaggio 
automatico.

CASSIDA GREASE GTS 2
può essere utilizzato per la lubrificazione di aggraffatrici 
di lattine lubrificate con grasso.

Prodotto ed etichetta Codice
colore

Colore
del grasso

NLGI 
Grado

Ispessente Olio base
KV a 40 °c

Intervallo
di temperatura

Applicazione

CASSIDA GREASE RLS 1e2
Bianco 1e2

Complesso
di alluminio

150 tra -35 °C e 120 °C 
Cuscinetti - Elemento rotante.
Carico normale.

CASSIDA GREASE EPS 1e 2 Bianco 1e2 Complesso
di alluminio

220 tra -35 °C e 120 °C
(picco 140°C)

Cuscinetti - Elemento rotante.
Pressione estrema.

CASSIDA GREASE GTS 2 Beige 2 Solfonato di calcio 
complesso

85 tra -45 °C e 170 °C
(picco 200°C)

Cuscinetti - Elemento rotante.
Pressione estrema.  
Resistente all’acqua.

Tutti i grassi NLGI 1 e 2 sono inoltre disponibili con le cartucce SR da impiegare nella HD GREASE GUN CASSIDA a due mani, con sistema di codifica colore per una semplice individuazi-
one. Per la scelta definitiva dei lubrificanti consultare sempre il manuale del fabbricante della macchina.

Prodotto ed etichetta Tipo ISO VG
Grado

Punto di 
scorrimento 
°C

Punto di infi-
ammabilità 
°C 

Intervallo 
di temperatura 
dell’applicazi-
one °C 

Applicazione

CASSIDA FLUID GLE 150
sintetico 150 -54 258

 tra -45 e +140
(picco +150)

Lubrificazione delle aggraffatrici di lattine rotative, sia per 
sistemi chiusi sia a consumo, e per i sistemi dell’olio cir-
colante e per i cuscinetti in cui può verificarsi la contami-
nazione con acqua e liquidi provenienti dagli alimenti.CASSIDA FLUID GLE 220 sintetico 220 -48 270 tra -45 e +140

(picco +150)

CASSIDA FLUID CR 100 sintetico 100 -54 258  tra -30 e +100
(picco +120)

Concepito per l’uso nelle aggraffatrici per lattine Ferrum

CASSIDA FM GEAR OIL 
TLS 150

olio minerale 
bianco

150 -12 260 tra 0 e +110
(picco +120)

Idoneo per motoriduttori delle aggraffatrici di lattine con 
funzionamento in modalità a consumo e nelle attrezza-
ture per la manipolazione e la lavorazione degli alimenti. 

Caratteristiche dei prodotti Fluidi

Caratteristiche dei prodotti Grassi
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Catena di trasmissione
Tutte le aggraffatrici di lattine dispongono di 

un’unità di azionamento in cui il motore elet-

trico aziona l’albero principale dell’aggraffatrice.

Direttamente, con trasmissione a cinghia
Lubrificanti per cuscinetti: 

CASSIDA GREASE EPS 2, CASSIDA GREASE GTS 2

Indirettamente, con scatola di trasmissione chiusa
Lubrificanti per ingranaggi: CASSIDA FLUID GL 220 oppure GLE 220, CASSIDA FM GEAR OIL 220 
Lubrificanti per motoriduttori a vite senza fine: CASSIDA FLUID GL 460, CASSIDA FLUID WG 460

Le informazioni di seguito mostrano i diversi punti di lubrificazione 
presenti nelle aggraffatrici di lattine. Sono utili per scegliere il 

lubrificante più idoneo per le singole applicazioni e descrivono i 
componenti principali da sottoporre a lubrificazione.

Ingresso coperchi delle lattine
L’ingresso dei coperchi delle lattine è azion-

ato da una scatola di trasmissione chiusa.

Scatola di trasmissione chiusa
Lubrificanti: CASSIDA FLUID GL 220 o GLE 220, CASSIDA FM GEAR OIL 220

Componenti interni
I componenti nella torretta superiore e inferiore, 

quali camme, cuscinetti, tenute, alberi, ingran-

aggi, catene, scatole di trasmissione chiuse.

Lubrificazione con grasso
Utilizzata prevalentemente per lattine per ALIMENTI, in cui sono interessate lattine in 3 pezzi.

Lubrificanti: CASSIDA GREASE RLS 1, CASSIDA GREASE GTS 2 

Lubrificazione con olio
Utilizzata prevalentemente per lattine per BEVANDE, in cui sono interessate lattine in alluminio

Lubrificanti: CASSIDA FLUID GLE 150 o GLE 220, oppure CASSIDA FM GEAR OIL TLS 150
Lubrificante solamente per aggraffatrici Ferrum: CASSIDA FLUID CR 100

Cuscinetto a sfera dell’aggraffatrice
Tutte le aggraffatrici di lattine possiedono cus-

cinetti a sfera che necessitano di lubrificazione.

Lubrificazione con grasso
Lattine in 3 pezzi per ALIMENTI, in cui si utilizzano prevalentemente cuscinetti in acciaio

Lubrificanti: CASSIDA GREASE RLS 1, CASSIDA GREASE GTS 2 
Lattine per BEVANDE, in cui si utilizzano prevalentemente cuscinetti in ceramica

Lubrificanti: CASSIDA GREASE RLS 2, CASSIDA GREASE EPS 2

Lubrificazione con olio
Solitamente Ferrum presenta cuscinetti a sfera lubrificati a olio

CASSIDA FLUID CR 100

Punti di lubrificazione
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Caratteristiche di gestione dell’acqua
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CASSIDA FLUID GLE CASSIDA FM GEAR OIL TLS Olio per ingranaggi standard

Rispondere alle complessità nella lubrificazione 
delle aggraffatrici di lattine

Complessità legate alle aggraffatrici di lattine

§§ Alta velocità e calore

§§ Carico elevato e alto livello di umidità

§§ Pulizia ad alta pressione

§§  Contaminazione degli alimenti con il lubrificante

§§ Contaminazione del lubrificante con il fluido detergente 
oppure con alimenti, es.

§§   Acqua 

§§   Succhi  

§§   Zucchero 

§§   Salse 

Complessità legate al lubrificante nelle aggraffatrici di lattine 
L’ingresso dell’acqua per la pulizia, di bevande o di prodotti 
alimentari nell’aggraffatrice di lattine è un’eventualità 
probabile. Inoltre, i depositi di zuccheri degli alimenti o 
delle bevande possono intaccare le superfici della macchina 
provocandone la corrosione. 

Le capacità di gestione dell’acqua da parte di lubrificanti 
alimentari come CASSIDA FM GEAR OIL TLS 150 e la serie 
CASSIDA FLUID GLE assicurano una straordinaria protezione 
delle apparecchiature nelle condizioni di umidità 
riscontrabili negli stabilimenti produttivi e di 
imbottigliamento delle bevande. 

Formulati con i giusti additivi, i lubrificanti alimentari sintetici 
sono in grado di assorbire acqua libera e altri contaminanti 
come quelli menzionati nella colonna a destra. I nostri 
lubrificanti permettono di sospendere le contaminazioni. In 
tal modo proteggono le superfici metalliche delle 
apparecchiature da ruggine, usura e corrosione e trasportano 
i contaminanti all’esterno della macchina.

Al contempo, devono garantire costantemente un alto 
livello di lubrificazione per assicurare la massima affidabilità 
della macchina. 

CASSIDA FLUID GLE e CASSIDA FM GEAR OIL TLS rispondono 
entrambi a questi criteri.
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OEM Descrizione Note aggiuntive

PS Angelus                Pneumatic Scale Angelus - Una delle aziende del gruppo Bar-
ry-Wehmiller - specializzata nell’aggraffatura di lattine di tutti i 
tipi. PS Angelus vanta una presenza globale.

PS Angelus è leader nel mercato dell’aggraffatura delle lattine. 
Sono presenti approvazioni dei rispettivi prodotti CASSIDA 
ed FM.

Ferrum Ferrum è un’azienda svizzera
specializzata nella fabbricazione di aggraffatrici per lattine 
praticamente per ogni tipo di alimento 
e per lattine per bevande.

Ferrum immette sul mercato prevalentemente aggraffatrici per 
lattine che si avvalgono di olio di circolazione ISO VG 100 per il 
sistema di lubrificazione automatica centralizzata. È presente 
l’approvazione per CASSIDA FLUID CR 100.

JBT Foodtech Food Machinery Corporation (FMC) oggi è nota come JBT 
Foodtech.

Per il sistema a consumo e la ricircolazione occorre una viscosità 
di ISO VG 220. È possibile impiegare CASSIDA FLUID GLE 220.

Continental Can Company 
(CCC)

CCC era un produttore americano di contenitori metallici e 
materiali di imballaggio. L’azienda opera principalmente negli 
U.S.A.

Tutte le aggraffatrici CCC ancora presenti sul mercato sono 
lubrificate con grasso.  
È richiesto grasso NLGI 1.

Toyo Toyo è un’azienda giapponese di rilievo sul mercato nipponico. La maggior parte delle aggraffatrici di lattine Toyo utilizza olio 
di circolazione ISO VG 100 per il sistema di lubrificazione auto-
matica centrale. In molti casi si impiega il nostro CASSIDA 
FLUID HF 100.

SIMA        Sima è un’azienda italiana con presenza principalmente in 
Europa.

Nelle aggraffatrici di lattine SIMA si impiega olio di circolazione 
o idraulico ISO VG 100. È possibile utilizzare CASSIDA FLUID HF 
100 oppure CASSIDA FLUID CR 100.

Zacmi Zacmi è un’azienda italiana con presenza principalmente in 
Europa e Sud America.

Per il sistema di lubrificazione automatica si raccomanda olio 
per ingranaggi ISO VG 150. Sono indicati CASSIDA FLUID CR 
100 e CASSIDA FLUID GL 150.

Costruttori di apparecchiature originali (OEM) delle 
aggraffatrici di lattine 
Di seguito presentiamo un elenco degli OEM più noti delle 
aggraffatrici di lattine. I lubrificanti alimentari CASSIDA 

hanno ricevuto innumerevoli approvazioni e raccoman-
dazioni per diversi tipi di macchine.

Costruttori di apparecchiature originali (OEM) 
delle aggraffatrici di lattine 
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Vantaggi dei lubrificanti FUCHS LUBRITECH 
per l’aggraffatura delle lattine
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§§ Straordinaria protezione delle apparecchiature nelle condizioni 
di funzionamento bagnate normalmente presenti negli impianti 
di imbottigliamento che permette una maggiore efficienza 
produttiva.

§§ La superiore protezione dall’usura si traduce in intervalli prolun-
gati tra gli interventi di manutenzione.

§§ Approvato dai principali OEM e promosso da PS Angelus.  
 Tutte le aggraffatrici Angelus nuove e ricostruite utilizzano 
lubrificanti alimentari CASSIDA per il primo rabbocco.

§§ Lubrificanti registrati NSF H1

§§ Certificazione ISO 21469 di NSF

§§ Approvazione per l’uso nella produzione di alimenti Kosher e 
Halal

§§ Ampia gamma di approvazioni OEM

§§ Proprietà migliorate di gestione dell’acqua

§§ Minore usura dei cuscinetti e maggiore protezione dalla ruggine  

I lubrificanti per l’aggraffatura delle lattine FUCHS LU-
BRITECH garantiscono i vantaggi indicati di seguito:

Per i nostri clienti ciò si traduce in:

§§ Produttività ottimizzata 

§§ Costi di manutenzione ridotti

§§ Maggiore sicurezza alimentare
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sull'esperienza e sulle competenze di FUCHS LUBRITECH GmbH al momento dello sviluppo e della produzione 
di lubrificanti e rappresentano lo stato dell'arte attuale. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, i metodi 
applicativi, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, ecc. Per questo motivo, non è possibile fornire dichiarazioni universalmente 
valide sulla funzione dei nostri prodotti. I nostri prodotti non devono essere usati in aeromobili/veicoli spaziali o relativi componenti, salvo se tali prodotti vengono rimossi prima che i 
componenti siano assemblati negli aeromobili/veicoli spaziali. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica rappresentano linee guida non vincolanti, di carattere generale. 
Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita relativamente alle proprietà del prodotto o alla sua idoneità per determinate applicazioni. Prima di usare il prodotto consigliamo, 
quindi, di consultare un tecnico delle applicazioni di FUCHS LUBRITECH GmbH per discutere delle condizioni applicative e dei criteri prestazionali dei prodotti. È responsabilità 
dell'utilizzatore testare l'idoneità funzionale del prodotto e usarlo con adeguata cura. I nostri prodotti sono sottoposti a continui interventi di miglioramento. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche alla nostra gamma di prodotti, ai prodotti e ai relativi processi di realizzazione, nonché a tutti i dettagli presenti nelle nostre schede tecniche in qualsiasi momento 
senza preavviso, salvo se disposto altrimenti negli accordi specifici con i clienti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica, tutte le precedenti edizioni cessano di essere valide. È 
vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'espressa autorizzazione preventiva di FUCHS LUBRITECH GmbH.

© FUCHS LUBRITECH GmbH. Tutti i diritti riservati.

Sede centrale globale
FUCHS LUBRITECH GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1
67661 Kaiserslautern/Germania
Tel.: +49 (0) 6301 3206-0
info@fuchs-lubritech.de
www.fuchs.com/lubritech

Contatto:

Ogni volta che si cambia lubrificante occorre prima 
richiedere la consulenza di un esperto dell’applicazione 
interessata. Soltanto allora sarà possibile scegliere il 
sistema lubrificante migliore. I tecnici esperti LUBRITECH 
saranno lieti di consigliare i prodotti più adatti per 
l'applicazione richiesta, fornendo una panoramica della 
nostra gamma completa di lubrificanti.

FUCHS LUBRITECH - Lubrificanti per applicazioni speciali

 
I lubrificanti innovativi devono essere 
gestiti da tecnici delle applicazioni esperti
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