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Note: Sopra i dati mostrano la capacità statica dei rulli con il carico uniformemente distribuito. Bisogna considerare anche la tensione della 
catena  il fattore di potenza motore ,calcolo basato sul valore più basso.
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Note: Sopra i dati mostrano la capacità statica dei rulli con il carico uniformemente distribuito
Bisogna considerare anche la tensione della catena il fattore di potenza motore calcolo basato 

sul valore più basso.

SERIE 2411 / SERIE 2421

CAPACITÀ DI CARICO STATICO



22 RULLIERE RETTILINEE

TRASMISSIONE A CINGHIE PIANE
Affidabile, a basso rumore, basso inquinamento ambientale, in grado di funzionare ad alta velocità. Le 
condizioni di lavoro oleose dovrebbero essere evitate.

 TRASMISSIONE A CATENA
Elevata capacità di carico. Adatto per un’ampia gamma di ambienti di lavoro, inclusi olio, acqua e alte tem-
perature, tuttavia la catena può essere facilmente usurata in un ambiente polveroso. La velocità di traspor-
to non deve superare i 30 m / min.

 TRASMISSIONE A CINGHIE TONDE
Carico di trasporto

1. Il carico di trasporto si riferisce al carico massimo del rullo da guidare.

2. Il carico di trasporto è il punto chiave nel trasporto dinamico.

3. La capacità di carico dei rulli dipende dal metodo di azionamento e dalla capacità di azionamento della 
cinghia di trasmissione. Le merci singole non devono superare i 30 kg.

RULLO A GOLA SINGOLA
1. La forza motrice per ciascun rullo viene trasmessa separatamente dall’albero della linea. Ha una maggio-
re capacità di carico rispetto alla doppia scanalatura. Ideale per trasportatori lunghi. La lunghezza massima 
di trasporto di ciascuna unità può essere superiore a 10 metri.

2. Se utilizzato nei trasportatori a curva, l’albero della linea è collegato mediante giunti cardanici.

3. La manutenzione è relativamente difficile in quanto è necessario smontare l’intero albero della linea.
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RULLI A DUE GOLE SUL TUBO

1. Facile montaggio. Facile installazione e manutenzione.

2. La coppia motrice si riduce gradualmente da rullo a rullo. In genere, il singolo MDR (motorullo)  può 
solo gestire da 7 a 8 rulli. Il peso dei singoli articoli da trasportare non deve superare i 30 kg.

3. Il valore di pretensionamento è richiesto per la lunghezza del passante per cinghia tonda. Può variare in 
base ai diversi fornitori di cinghie. Si prega di verificare le specifiche con il fornitore . In genere, utilizzare il 
valore di precaricamento del 5% - 8% dalla lunghezza teorica dello sviluppo.

RULLO CON PULEGGIA A DOPPIA GOLA

1. Facile montaggio. Facile installazione e manutenzione.

2. La coppia motrice si riduce gradualmente da rullo a rullo. In ge-
nere, il singolo MDR (motorullo)  può solo gestire da 7 a 8 rulli. Il 
peso dei singoli articoli da trasportare non deve superare i 30 kg.

3. Il valore di pretensionamento è richiesto per la lunghezza del 
passante per cinghia tonda. Può variare in base ai diversi fornitori 
di cinghie. Si prega di verificare le specifiche con il fornitore. In 
genere, utilizzare il valore di precaricamento del 5% - 8% dalla lun-
ghezza teorica dello sviluppo.

RULLIERE RETTILINEE
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AZIONAMENTO CON CINGHIA POLY-V

Carico da trasportare

1. Il carico da trasportare si riferisce al carico massimo sul rullo .

2. Il carico sul rullo è il punto chiave nel trasporto dinamico.

3. La capacità di carico dei rulli dipende dal metodo di guida e dalla capacità di guida della cinghia Poly-vi. 
Il carico nominale è elevato quando si trascinano meno rulli o si seleziona la cinghia Poly-V a 2 o 3  scana-
lature.

4. La capacità di carico per ogni unità può raggiungere i 100 kg quando si utilizza la cinghia a 3 gole.

Passo Rulli

Selezione della cinghia Poly-V in base al passo del rullo, fare riferimento alla seguente tabella: POLY-V 

RULLIERE RETTILINEE
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MONTAGGIO RULLI

Per evitare una installazione sbagliata dei rulli con cinghie Poly-V, è richiesto un metodo appropriato e un 
attrezzo di montaggio adatto.
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TRASMISSIONE A CINGHIA  DENTATA

Carico di trasporto

1. Il carico di trasporto si riferisce al carico massimo del rullo da guidare.

2. Il carico di trasporto è il punto chiave nel trasporto dinamico.

3. La capacità di carico dei rulli dipende dal metodo di guida e dalla capacità di guida della cinghia denta-
ta.

4. La capacità di carico per ogni unità può arrivare a 100 kg.

Passo Rulli

Selezione della cinghia di distribuzione in base al passo del rullo, fare riferimento alla seguente tabella: 
CINGHIA DENTATA 
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AZIONAMENTO CON PIGNONE SINGOLO 

PER CATENA TANGENZIALE

1. La costruzione compatta è adatta a medio / bassa velocità e per funzionamento continuo.

2. Normalmente il trasportatore è dotato di un tendicatena.

3. Quando si considera il carico massimo del rullo singolo, è necessario considerare anche la tensione mas-
sima della catena in condizioni di pieno carico del trasportatore.

4. Rispetto alla trasmissione a catena doppia, la scelta del passo del rullo è più flessibile e non determinata 
dal passo della catena.
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AZIONAMENTO CON PIGNONE DOPPIO PER ANELLI DI CATENA 

1. Adatto per carichi pesanti e frequenti avviamenti / arresti.

2. Per ottenere una migliore ripartizione del carico della trasmissione a rulli, l’azionamento deve essere po-
sizionato al centro del trasportatore.

3. Rispetto alla trasmissione a corona singola, la velocità di trasporto è maggiore. Velocità massima: 30m / 
min.

4. Il passo del rullo è limitato, vedere sotto.

 T = n x p/2

Dove: 
n – Numero intero (1, 2, 3, etc.) 
p – Passo catena
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Note: evitare la maglia falsa per la catena. Si prega di utilizzare la tabella qui sotto per il passo della catena.
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