
5DIMENSIONI

MISURE INTERNE DEL TELAIO

1. Usare BF per indicare la distanza tra i 2 supporti laterali.

2. Generalmente questo è il fattore chiave per determinare la lunghezza del rullo.

3. Per favore utilizza BF come base di calcolo della lunghezza del rullo quando fai la selezione del rullo.
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Note: Sopra i dati mostrano la capacità statica dei rulli con il carico uniformemente distribuito 

CAPACITÀ DI CARICO STATICO

SERIE 1100



7

Note: Sopra i dati mostrano la capacità statica dei rulli con il carico uniformemente distribuito. 

SERIE 1200

CAPACITÀ DI CARICO STATICO



8 CAPACITÀ DI CARICO STATICO

SERIE 1800
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Note: Sopra i dati mostrano la capacità statica dei rulli con il carico uniformemente distribuito. 

 

CAPACITÀ DI CARICO STATICO

SERIE 1800
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È il fattore chiave della scorrevolezza del rullo. Influenzerà la stabilità e l›affidabilità del trasporto. 
Se l’eccentricità è eccessiva, porterà allo scuotimento del prodotto, alla deviazione dalla normale 
direzione di trasporto, influenzando l’accuratezza del trasporto, causando livelli di rumore più 
elevati e potrebbe persino causare un parziale danneggiamento del prodotto o una riduzione della 
durata della vita del trasportatore.

I rulli trasportatori di Damon utilizzano materiali di alta qualità e rigidi processi di produzione 
per garantire migliori prestazioni secondo le specifiche JB/T 7012-2008.
 

ECCENTRICITA’ RADIALE
 

Note: Escluso Tubi in PVC e i rulli con gole sul tubo.

Scegli il valore massimo tra i tre punti di ispezione.

ECCENTRICITÀ
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Il carico totale sul rullo è sopportato dall’albero che deve sostenere l’intero peso. Damon ha scelto di adottare 
acciaio strutturale al carbonio di alta qualità come materiale dell’albero che ha una maggiore durezza e si 
adatta ai requisiti GB / T 905.

DIMENSIONE DELL’ALBERO 

Albero rotondo (mm):   d :  Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø17, Ø20, Ø25

Albero esagonale (mm):  d :  11 esagonale 

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
Il trattamento superficiale standard dell’albero è l’olio antiruggine. Gli alberi zincati sono utilizzati solo su 
rulli in acciaio inox o PVC. 

METODO DI INSTALLAZIONE
1. Il metodo di installazione del rullo determina la complessità del gruppo rulli. Diversi metodi di installa-
zione influenzano anche la capacità di carico del rullo.

2. Di seguito sono riportati esempi di metodi di installazione comuni e relative funzionalità. Il metodo di 
installazione può essere personalizzato.

CARICATO A MOLLA
1. Questo è il metodo di installazione più popolare per i rulli gravitazionali. Il montaggio e lo smontaggio 
sono semplici e veloci.

2. È necessario un gioco di installazione tra la larghezza interna del telaio e il rullo. Sono necessari giochi 
diversi per i diversi diametri del rullo, i diametri dell’albero e l’altezza del rullo. Generalmente consente uno 
spazio di 0,5 ~ 1 mm su ciascun lato.

3. Tra i telai sono necessari dei rinforzi trasversali per stabilizzare e rinforzare il trasportatore.

4. Il metodo di installazione caricato a molla non è consigliato per i rulli delle ruote dentate.
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FILETTATURA INTERNA

1. Questo è il metodo di installazione tipico per i rulli motorizzati. Il rullo è fissato al telaio con un bullone 
su ciascuna estremità.

2. Il montaggio e lo smontaggio richiedono più tempo.

3. Il gioco del foro del bullone nel telaio non deve essere troppo grande. In genere, la distanza deve essere 0,5 
mm. Ad esempio, per un bullone M8 il foro di montaggio consigliato è Ø 8.5mm.

4. Quando si utilizza un telaio in alluminio, l’albero deve essere di un diametro grande con un bullone di 
fissaggio di piccolo diametro per ridurre il rischio di rottura dell’albero attraverso il telaio in alluminio.

  

ASSI
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FILETTATURA ESTERNA

Nota: i dadi sono necessari all’interno e all’esterno del telaio per garantire che il rullo giri senza intoppi.

FRESATURA PIANA

1. Originariamente dal rullo folle per sistemi a nastro, l’estremità rotonda dell’albero del rullo è fresata a 
macchina per adattarsi a una fessura nel telaio. Il montaggio e lo smontaggio sono molto semplici.

2. I rulli di tipo fresato non sono adatti per rulli motorizzati con pignone, rulli in polipropilene o altre appli-
cazioni con altri tipi di rulli motorizzati.

.

ASSI
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FRESATURA A MEZZALUNA “D”

FORATURA PER COPPIGLIE

 

ASSI


