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I diversi diametri sulla lunghezza del rullo conico, ad esempio un’estremità piccola e larga l’altra estremità, 
forniscono una velocità lineare per assicurare un trasporto uniforme delle merci attorno alla curva.

L’asse del rullo è installato con un angolo definito Ø / 2 (Ø = 3.6o).

PASSO RULLI

La progettazione della rulliera dovrebbe seguire il principio di almeno 3 rulli per supportare la merce in 
qualsiasi momento.

Per i rulli conici in polipropilene serie 2650, il passo consigliato per le pulegge in polipropilene è 73,7 mm.

L’angolo tra i rulli conici non deve superare 5°.
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RAGGIO DI CURVATURA
In teoria, la linea di estensione geometrica del rullo conico dovrebbe unirsi al centro del raggio della cor-
nice della curva. Utilizzando questo metodo, è possibile ottenere la curva ideale per il trasporto. Può essere 
calcolato utilizzando la seguente formula:

Dove:

R - raggio (interno).

D - diametro della testa più piccola del rullo conico.

K - grado conico (il grado conico è espresso per frazione, ad esempio 1/16, 1/30, la sua formula di riduzio-

ne è K = 2 x tan Ø / 2.

c - lo spazio tra la testa più piccola del rullo conico e il lato interno del telaio.
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CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DEL RULLO

Per il trasporto lineare, generalmente non è necessario considerare la lunghezza della merce ma per il tra-
sporto curvo, la lunghezza e la larghezza della merce e il raggio della curva sono tutti fattori che influenza-
no. Può essere calcolato utilizzando la seguente formula:

Dove:

BF - larghezza interna del telaio.

R - raggio (interno).

B - larghezza del collo.

L - lunghezza del collo merci.

 

Dopo aver confermato BF, è possibile calcolare la lunghezza del rullo W e la lunghezzadel manicotto coni-
co WT con le serie disponibili di rulli conici. Il manicotto conico è la superficie di lavoro del rullo conico. 

La lunghezza del manicotto conico WT è disponibile con incrementi di 50 mm.

Regola il risultato del calcolo in base alla formula.

Es.: Wt = 628, WT = 600

       Wt = 561, WT = 550

Nota: in base alla larghezza della merce, la lunghezza calcolata del rullo per una curva è più lunga di quella 
per un trasportatore rettilineo. In genere, la lunghezza del rullo per la curva viene utilizzata come lunghez-
za predefinita del rullo per l’intero sistema di trasporto. Dove non è conveniente utilizzare una lunghezza 
uniforme del rullo, sarà necessario installare un trasportatore rettilineo di transizione.
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