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TRA I PROTAGONISTI DEL MERCATO DEI 
LUBRIFICANTI E PARTE DEL GRUPPO COVENTYA, 
MICROGLEIT È IN GRADO DI SODDISFARE 
QUALUNQUE ESIGENZA SVILUPPANDO E 
PRODUCENDO UN’AMPIA GAMMA DI SPECIALITÀ 
TRIBOLOGICHE DISTRIBUITE DA TOOLS 
DISTRIBUTION. TRA QUESTE ANCHE UN 
LUBRIFICANTE BIANCO DI ULTIMA GENERAZIONE 
IDEALE PER APPLICAZIONI SU CUSCINETTI A 
RULLI, OLTRE CHE SU GUIDE A SCORRIMENTO, 
GIUNTI SFERICI E TRASMISSIONI DI POTENZA

Stop alla corrosione
da sfregamento
e alla falsa 
brinellatura

I 
cuscinetti figurano tra i compo-
nenti maggiormente utilizzati su 
macchine di qualunque tipolo-
gia e complessità, grazie alla lo-

ro capacità di ridurre l’attrito tra due 
oggetti in movimento tra loro. Attri-
to che risulta significativamente in-
feriore nei cuscinetti volventi rispet-
to a quelli radenti (o noti anche co-
me a strisciamento), grazie al loro 
intrinseco design. A loro volta i cu-
scinetti volventi, a seconda del ti-
po di applicazione cui sono desti-

nati, possono suddividersi tra quelli 
a sfere, rulli, a ingranaggi, chiamati 
a soddisfare determinate caratteri-
stiche costruttive e prestazionali in 
base alla funzione che devono as-
solvere, nel sistema in cui sono in-
seriti. A questo proposito pensiamo 
per esempio alle comuni biciclette 
e alla loro testa serie sterzo, ovvero 
al collegamento mobile tra la ruota 
anteriore e la parte posteriore: la lo-
ro funzione è fondamentale sia per 
l’esperienza di guida, sia per la si-

curezza. Anche piccoli movimenti 
del manubrio possono infatti cam-
biare la direzione del mezzo in mo-
vimento. Nella maggior parte delle 
biciclette vengono utilizzati cusci-
netti a sfere, ovvero una tipologia 
abbastanza economica, facili da as-
semblare e a basso attrito. In alcuni 
casi, soprattutto per biciclette di fa-
scia alta, si impiegano invece i più 
pregiati cuscinetti assiali a rulli ci-
lindrici, caratterizzati da maggior 
resistenza alla falsa brinellatura. 

Gianandrea Mazzola
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Test SNR - Confronto con “Standard industriale - GSV 791”
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 «Entrambe le tipologie hanno biso-
gno di una buona lubrificazione – 
spiega Alberto Botta, Product Ma-
nager del Settore Protettivo di Co-
ventya Italia – ma, specialmente 
per i cuscinetti a rulli, il lubrificante 
utilizzato avrà un impatto significa-
tivo sul comportamento dell’usura 
e sugli intervalli di manutenzione».

Cuscinetti ad alte 
prestazioni, con minima 
l’usura 
Se si osserva il cuscinetto della te-
sta dello sterzo quando si è in sel-
la a una qualsiasi bicicletta in mo-
vimento, si potranno notare solo 
movimenti molto piccoli in direzio-
ni radiali (solo pochi gradi). Più al-
ta sarà la velocità e più contenuti, 
come facilmente immaginabile, sa-
ranno i movimenti. «In direzione as-

ALBERTO BOTTA, 
PRODUCT MANAGER DEL SETTORE 
PROTETTIVO DI COVENTYA ITALIA

COVENTYA IN BREVE
Nata nel 1927 
come Société 
Continentale Parker, 
negli anni, grazie 
alla progressiva 
crescita organica 
e a numerose 
acquisizioni 
internazionali, è 
diventata Coventya 
(nata ufficialmente 
nel 2000), diventando 
uno dei principali 
fornitori mondiali di 
specialità chimiche 
per trattamenti 
superficiali. Con 
una presenza 
consolidata in oltre 
60 paesi, distribuiti 
su ben 5 continenti 
e 12 siti produttivi 
dislocati in tutto il 
mondo, Coventya 
sviluppa, produce 
e distribuisce 
specialità chimiche 
per il trattamento 
di superficie. Una 
variegata gamma 
di prodotti, come lo 
sono anche i settori e 
le applicazioni in cui 
è possibile utilizzarli 
(dalle automobili 
all’industria 
petrolifera, 
passando per 
l’informatica e la 
moda), che fanno 
di questo Gruppo 
internazionale, con 
headquarter a Parigi 
in Francia, un partner 
qualificato e un 
punto di riferimento 

mondiale. Uno dei 
principali fattori che 
hanno determinato 
il positivo riscontro 
ricevuto sul mercato, 
risiede nella 
marcata capacità 
di fare innovazione 
continua, ampliando 
costantemente la 
propria proposta 
commerciale con 
soluzioni, standard 
e tailor-made ad alto 
valore aggiunto, oltre 
a un servizio attento 
e dinamico. Nel 2018, 
sempre nell’ottica 
di allargare il 
proprio portfolio 
prodotti, Coventya 
ha acquisito la 
bavarese Microgleit, 
specializzata 
nella produzione 
e fornitura di 
lubrificanti ad alte 
prestazioni. Allo 
scopo di aumentare 
la quota di mercato 
italiana in questo 
specifico settore, che 
in molti casi va oltre 
alle sole applicazioni 
galvaniche, Coventya 
ha firmato, nel 
2020, un contratto 
di distribuzione 
dei prodotti 
Microgleit con Tools 
Distribution, società 
con sede a Milano 
e attiva nel settore 
della meccanica di 
precisione da oltre 
15 anni.

siale – precisa Mauro Gatti, titolare 
Tools Distribution Srl – il cuscinet-
to deve poter “portare” tutti i cari-
chi, ovvero il peso della bicicletta e 
quello del ciclista. 
Quindi tutti gli impatti dinamici ven-
gono trasferiti dalla ruota/forcella 
anteriori, inclusi eventuali shock e 
vibrazioni. La combinazione di pic-
coli movimenti oscillatori e specifi-
ci carichi elevati, rendono i cusci-
netti vulnerabili alla corrosione da 
sfregamento e alla falsa brinellatu-
ra. Questo impatterà negativamen-
te in termini di precisione sulla dire-
zionalità del mezzo, con possibilità 
anche di creare problemi di sicurez-
za nella guida. 
Per evitare che ciò accada occor-
re una manutenzione frequente con 
l’eventuale sostituzione dei cusci-
netti. Oppure si può utilizzare un lu-

Il grafico 
mostra i 
risultati del 
test “SNR 
FEB2”, ovvero 
il confronto tra 
i volumi di 
usura di 
cuscinetti 
lubrificati con 
il Microgleit 
GSV 719, 
comparati con 
dei “grassi di 
riferimento”

MAURO GATTI, 
TITOLARE DI TOOLS 
DISTRIBUTION SRL
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Il lubrificante 
GSV 791 di 
Microgleit, 
parte del 
Gruppo 
Coventya, i 
cui prodotti 
sono distribuiti 
da Tools 
Distribution, si 
dimostra ideale 
laddove vi 
siano problemi 
di corrosione 
da sfregamento

brificante le cui proprietà consen-
tano di minimizzare le problemati-
che d’usura sopra citate». In questo 
contesto il lubrificante GSV 791 di 
Microgleit, parte del Gruppo Coven-
tya, i cui prodotti sono distribuiti da 
Tools Distribution, si dimostra idea-
le laddove vi siano problemi di cor-
rosione da sfregamento. 
Non solo dunque per risolvere cri-
ticità nei cuscinetti a rulli presenti 
nella testa serie sterzo di qualunque 
bicicletta, ma per esempio anche in 
applicazioni con guide a scorrimen-
to, giunti sferici e trasmissioni di po-
tenza. Stiamo infatti parlando di un 
lubrificante bianco di ultima gene-
razione a elevate prestazioni, a ba-
se di uno speciale sapone con com-
plesso di litio, olio sintetico e una 
combinazione di lubrificanti solidi 
sinergici, microWhite.

Idoneità confermata
Per stabilire l’idoneità del citato lu-
brificante sono stati effettuati dei 
test “SNR FEB2”, la cui configura-
zione si avvicina all’ambiente tribo-
logico dei cuscinetti dello sterzo.
«In questo test – rileva Gatti – ven-
gono applicati su due cuscinetti a 
sfere dei piccoli movimenti oscilla-
tori sotto alti carichi assiali. In altre 
parole si ricreano delle condizioni 
di funzionamento difficili per cusci-
netti e lubrificanti. Se quest’ulti-
mo svolge a dovere la sua funzio-
ne nel test, farà lo stesso nelle te-
ste dello sterzo». Dai risultati del 
test emerge chiaramente come i 
cuscinetti lubrificati con il Micro-
gleit GSV 719 non presentino usu-
ra. Le aree di contatto presentano 
strati di reazione tribochimica mol-
to sottili, che proteggono il cusci-

netto dall’usura e migliorano il re-
golare funzionamento. Ad avvalora-
re i risultati è anche la scelta di aver 
utilizzato nel test un “grasso di rife-
rimento” di alta qualità con lubrifi-
canti solidi bianchi, impiegato per 
esempio nei cuscinetti delle centrali 
eoliche per evitare la falsa brinella-
tura e altri danni attraverso vibrazio-
ni o oscillazioni. «Il lubrificante Mi-
crogleit GSV 791 – conclude Botta 
– ha superato il riferimento in tutti 
gli aspetti. Dopo la distanza di pro-
va il volume di usura rilevato è sta-
to di gran lunga inferiore. Anche la 
consistenza del grasso era ancora 
buona, mentre il riferimento risulta-
va completamente usurato, frattu-
rato e mostrava segni di usura pro-
fondi, incluse particelle di sali rossi 
causate dalla corrosione da sfrega-
mento»..  •


