
Kit di rilubri�cazione rapida
per i dischi e le pale dei ventilatori dei motori 
Rolls Royce 

  

-    Nuova tecnica per i controlli e gli interventi 
     di manutenzione e riparazione sulle ali.

-    Realizzato con un materiale speciale a base di disolfuro 
      di molibdeno, il PL470 permette di creare una pellicola 
      lubrificante secca migliorata alla base della pala del ventilatore 
      e sulla coda di rondine.

-    Ogni kit è stato studiato per essere usato con 
     un tipo particolare di motore e contiene diversi 
     applicatori e sistemi di pulizia, clip di mascheratura 
     delle fessure della chiavetta del disco del ventilatore 
     e altri dispositivi.

-      Questa rapida operazione composta da 14 fasi,
       facilitata dai contenuti del kit, permette attraverso
       la pulitura di rimuovere la contaminazione e i residui
       prima dell’applicazione del lubrificante PL470
       alla base della pala del ventilatore.

-      Poiché la rimozione del motore non è più necessaria, 
       questo processo può avvenire “sulle ali” tra un volo 
       e l’altro, consentendo così una rotazione degli 
       aeromobili molto rapida — una funzione fondamentale 
       che permette di ridurre notevolmente i costi operativi.
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Rapid Re-Lube Kit
for Rolls Royce Engine Fan Blades and Discs  

-      New technique for on-wing check and 
       repair maintenance environments.

-     A special Molybdenum Disulphide based material, 
      PL470 achieves an improved dry film lubricant on 
      the fan blade root and dovetail.

-     Each kit is designed to be used with a specific
      engine type and contains various cleaning and 
      applicator pads, fan disc key slot masking clips
      and other items

-      This rapid 14 stage operation, facilitated by the
       contents of the kit, entails thorough cleaning to 
       remove contamination and debris before the 
       application of PL470 lubricant to the fan blade 
       roots.

-      Because the engine removal is no longer required,
       this process can take place ‘on-wing’ between 
       flights resulting in a very rapid turnaround - a key
       function that siginificantly reduces operating costs.
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Questione 4



Kit di rabbocco
E’ anche disponibile un kit di rabbocco 
supplementare, contenente tamponi 
per la pulizia e lubrificazione. Il kit di 
rabbocco contiene tutti i prodotti di 
consumo necessari per effettuare l
a manutenzione del motore, 
a condizione che l’operatore abbia 
conservato i seguenti componenti del 
kit originale:

Rapid Re-Lube System
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1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request

deve essere acquistato 
separatamente 

10 x 100ml –MOQ
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Sistema di rilubri�cazione rapido
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1.      Smontare le chiavi a taglio e le cinghie.

2.      Pulire le pale del ventilatore.

Applicazione sulle pale ventilatore

Marca del Motore

Tamponi di pulitura delle pale 
del ventilatore
Maniglia applicatore per le pale 
del ventilatore
Tamponi per l’applicazione della 
vernice sulle pale del ventilatore

Vassoio 

Rosso

Maniglia per la pulitura del disco 
del ventilatore
Rullo di pulizia per il disco 
del ventilatore
Maniglia applicatore del disco 
del ventilatore
Tampone applicatore del disco 
del ventilatore

Fessura della chiave del disco 
del ventilatore Arancio

Non 
richiesto

Giallo Blu Bianco Non 
richiesto

4MK1 in magenta 
4MK2 in nero

1   Clip di mascheratura della fessura chavetta
2   Maniglia applicatore disco del ventilatore
3   Maniglia per la pulizia del disco del 
     ventilatore

1       Clip di mascheratura per la fessura chiavetta (si decide il colore 
         in base al motore)

2       Maniglia applicatore disco del ventilatore
3       Maniglia pulitura disco del ventilatore
4       Tamponi applicatore disco del ventilatore
5       Vassoio
6       Maniglie applicatore pale del ventilatore
7       Tamponi applicatore pale del ventilatore
8       Tamponi pulitura pale del ventilatore
9       Rulli pulizia disco del ventilatore
10     OMAT 4/70 (PL470) può essere acquistato separatamente 
         10 x 100ml-MOQ

Kit OMAT – Kit completo – Confezione blu 

* Non incluso nella confezione in cartone di rabbocco

* Non incluso nella confezione in cartone di rabbocco
* Non incluso nella confezione in cartone di rabbocco
Tamponi applicatore del disco del ventilatore
Vassoi
Maniglia applicatore pale del ventilatore
Tamponi applicatore pale del ventilatore
Tamponi pulitura pale del ventilatore
Rulli pulitura disco del ventilatore
* Non incluso nella confezione in cartone di rabbocco
OMAT 4/70 (PL470) può essere acquistato separata-
mente 10 x 100ml – MOQ

Kit OMAT – Kit di rabbocco – Confezione 
in cartone

3. Pulire la base a coda di rondine delle pale del ventilatore usando i tamponi  
 specifici per la pulitura delle pale del ventilatore. Rimuovere tutta la pellicola  
 lubrificante secca (DFL) sollevata

4. Pulire la base delle pale del ventilatore usando un panno che non lascia  
 residui e una soluzione di pulizia solvente.

5. Assemblare il tampone dell’applicatore e la maniglia (A). Qualsiasi residuo  
 deve essere rimosso dal tampone prima dell’uso.

6. Agitare il contenitore del DFL prima di aprirlo. Rimuovere eventuale 
 DFL rappreso.

7. Versare il DFL nel vassoio (B). Rimuovere eventuale lubrificante secco dal  
 vassoio prima di versarlo.

8. Applicare il DFL sul tampone per applicare la vernice (C). Rimuovere il DFL 
 in eccesso dal tampone di verniciatura usando il bordo del vassoio. NOTA:   
 Non caricare eccessivamente di vernice il tampone poiché questo causereb 
 be delle colature quando sarà applicato il DFL alla base delle pale del ventilatore.

9. Mettere il tampone di verniciatura sulla base delle pale del ventilatore come  
 illustrato (D) e premere delicatamente verso il basso. Applicare il DFL in  
 modo uniforme lungo la base delle pale del ventilatore, seguire le linee guida  
 come illustrato (D). Per esempio, da sinistra a destra delle pale del ventilatore  
 e poi da destra a sinistra. NOTA: Il tampone di verniciatura deve essere  
 sostituito dopo essere stato usato su otto pale (A) poiché a quel punto le fibre  
 del tampone cominciano ad essere appiccicose e a deteriorarsi.

Non pulire i tamponi di pulitura e applicazione di prodotti con un 
solvente aggressivo – sono stati realizzati per essere usati una 
sola volta.

10. Rimuovere eventuali colature di DFL sulla fessura della chiavetta a taglio  
 usando del solvente e un panno che non lascia residui.

11. Ispezionare visivamente il DFL dopo ogni applicazione sulle pale del ventila 
 tore per assicurarsi che le superfici siano state ricoperte uniformemente (E).

12. Lasciare asciugare il DFL per dieci minuti a temperatura ambiente prima di  
 procedere con l’applicazione del DFL sul lato opposto della pala del ventilatore.

13. Lasciare asciugare il DFL per 30 minuti a temperatura ambiente prima di  
 rimontare la pala del ventilatore.

14. Disporre accuratamente tutti i prodotti e gli strumenti utilizzati.

Su richiesta è 
disponibile un DVD 
sulla procedura di 

applicazione
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Non pulire i tamponi di pulitura e applicazione di prodotti con 
un solvente aggressivo – sono stati realizzati per essere usati 
una sola volta.

Applicazione sul disco del ventilatore

16-25 Pentos Drive, Sparkhill, Birmingham, B11 3TA, UK
Tel: +44 (0)121 702 2485

Fax: +44 (0)121 778 4338
Email: sales@indestructible.co.uk
Website: www.indestructible.co.uk

1. Pulire le fessure a coda di rondine del disco del ventilatore 
 usando il dispositivo di pulitura con maniglia e i rulli (A). Rimuovere  
 completamente tutta la pellicola lubrificante secca (DFL).

2. Pulire le fessure a coda di rondine del disco del ventilatore usando 
 un panno che non lascia residui e un solvente (B).

3. Solo per i modelli di motore Trent. Inserire le clip di mascheratura delle  
 fessure delle chiavette nel disco del ventilatore, con la tacca rivolta in  
 avanti. Assicuratevi che le clip siano inserite su entrambi i lati della   
 fessura prima di applicare il DFL (C).

4. Assemblare il tampone e la maniglia per l’applicazione del prodotto sul  
 disco del ventilatore. I residui di fibre devono essere rimossi dal tampone  
 prima dell’uso. Questa operazione deve essere fatta sfregando   
 delicatamente il tampone con un dito e poi passandoci sopra un panno  
 che non lascia residui per rimuovere le fibre che si sono staccate con lo  
 sfregamento. Il distacco di alcune fibre in questa fase è normale. La  
 presenza di alcune fibre nel DFL applicato è accettabile poiché esse non  
 interferiscono con la performance del DFL. Non è invece accettabile la  
 presenza eccessiva di residui di fibre – qualora questo avvenga, il DFL  
 deve essere rimosso con acetone (OMat 150) e applicato nuovamente.

5. Agitare il contenitore del DFL prima di aprirlo. Rimuovere eventuali  
 grumi di DFL.

6. Versare il DFL nel vassoio. Rimuovere eventuali residui di lubrificante  
 essiccato dalla vernice prima di versare.

7. Applicare il DFL sul tampone applicatore (D). NOTA: Non caricare   
 eccessivamente il tampone di DFL altrimenti potreste causare delle   
 colature quando il DFL viene applicato sulla fessura a coda di rondine 
 del disco.

8. Mettere il tampone applicatore nella fessura a coda di rondine del disco  
 del ventilatore come illustrato (E) e ponetelo a sinistra (LHS) della fessura  
 a coda di rondine, spingendo a sinistra e verso l’alto sulla superficie.   
 Applicare uno strato di DFL a sinistra (LHS) della fessura con un   
 passaggio uniforme su tutta la lunghezza della coda di rondine, dalla parte  
 anteriore a quella posteriore del disco e poi dalla parte posteriore a quella  
 anteriore (F). Poi ponete il tampone applicatore a destra (RHS) della   
 fessura a coda di rondine, spingendo a destra e poi verso l’alto sulla   
 superficie. Applicare uno strato a destra (RHS)  della fessura con un   
 passaggio uniforme su tutta la lunghezza della fessura a coda di rondine,  
 dalla parte anteriore a quella posteriore del disco e poi dalla parte   
 posteriore a quella anteriore. Ripetere la stessa procedura per tutte le  
 fessure a coda di rondine.

RICORDATE: Inserire la clip prima dell’applicazione. Il tampone 
applicatore deve essere sostituito dopo 6 applicazioni sul disco del 
ventilatore, poiché le fibre diventano appiccicose e si deteriorano.

11. Smaltire correttamente tutti i prodotti e gli strumenti utilizzati.

10. Lasciare il DFL asciugare per 30 minuti prima di assemblare la pala  
 del ventilatore.

9. Controllare visivamente la fessura a coda di rondine dopo ogni   
 applicazione completa (G) al fine di assicurarvi che le superfici siano  
 rivestite uniformemente con DFL.


