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Sfruttate la nostra esperienza

Rotondi, spigolosi, grandi o piccoli, estremamente panciuti o piuttosto snelli – le 
nostre catene dentate non fanno distinzione di forma. Trasportano tutti i possibili 
prodotti in vetro cavo. Affidabili, sicure, delicate ed economiche.

Catene	silenziose	di	Rexroth
Alle spalle abbiamo quasi 100 anni
di esperienza nella ricerca, nello
sviluppo e nella produzione di
trasmissioni a catene silenziose.
Tutto iniziò nel 1908 alla Westing-
house nei pressi di Hannover. Le 
catene silenziose, oggi con il 

marchio Rexroth, sono diventate 
famose con i nomi che l’azienda 
assunse nel corso della sua lunga 
storia – Wabco, Mannesmann, 
Rexroth Mecman. Come leader di 
mercato abbiamo la gamma più 
completa a livello mondiale.
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Detenendo la leadership tecnologica, 
da oltre 50 anni miglioriamo i nostri 
prodotti in stretta collaborazione 
con l’industria del vetro, per poter 
soddisfare l’esigenza di elevare la 
velocità di produzione e il rendi-
mento dell’impianto.
Oltre agli specialisti interni e ai 
partner commerciali di provata 
esperienza, disponiamo, grazie 
all’appartenenza al gruppo Bosch 
Rexroth AG, di una capillare rete 
mondiale di collaboratori, che si
avvalgono del nostro supporto e
dei corsi di formazione per svol-
gere al meglio il loro ruolo di con-
sulenti nel paese in cui operano.

	 Soddisfazione dei clienti
	Reperibilità
	Competenza
	 Innovazione
	Affidabilità

… sono solo alcuni dei motivi che vi 
faranno scegliere le catene silenziose 
del leader di mercato.
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 Questa tecnologia innovativa
 evita la sporgenza laterale dei
 perni di giunzione 
 La superficie laterale liscia, senza
 spigoli riduce l’usura della catena
 stessa e delle sue guide 
 Le piastre esterne possono 
 essere o dentate o di guida
 Queste innovative catene di 
 trasporto silenziose sono 
 completamente intercambiabili
 con i tipi finora in uso,senza
 dover modificare le ruote 
 dentate.
 La catena silenziosa saldata 
 al laser identica da ambo i lati e
 quindi utilizzabile in entrambe 
 le direzioni di marcia

Le	nuove	catene	silenziose	di	
trasporto	Rexroth	hanno	i	perni	
saldati	al	laser	sulle	piastre	
esterne.
In questo modo le teste dei perni
non sporgono più e la catena 
presenta su entrambi i lati una
superficie di appoggio liscia. 

Le catene silenziose di trasporto 
possono essere montate sulle 
macchine di formatura ( IS) o 
sul cross conveyor.
Nulla sporge, niente si rovina e la 
vita utile della catena aumenta.

Nuova:

Finalmente qualcosa di nuovo!

Tradizionale:
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Sistema ad un perno =
prodotto non Bosch Rexroth

Sistema	a	2	perni	=
Bosch	Rexroth

Allungamento	della	catena	silenziosa	a	1	e	2	perni
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Catena	silenziosa	KTS	standard Catena	silenziosa	KTS	con	bordi	delle	piastre	arrotondati

Forze	per	lo	spostamento	trasversale	di	bottiglie

Forza di attrito statico di una bottiglia d’acqua da 0,� l

Forza di attrito radente di una bottiglia d’acqua da 0,� l

Forza di attrito statico di una bottiglia di birra da 0,�� l

Forza di attrito radente di una bottiglia di birra da 0,�� l

Le	catene	silenziose	di	trasporto	
Rexroth	vengono	costantemente	
migliorate
Dopo l’ottimizzazione della forma
delle piastre di passo ½” che ha 
aumentato di tre volte la superficie 
di appoggio della catena, è ora dis-
ponibile un passo lungo con nuova 
forma delle piastre con appoggio 
intermedio (vedi figura). Rispetto 
alla normale catena di passo 
doppio, l’usura delle piastre in 
altezza è ridotta grazie alla maggior
superficie di appoggio (terza 
gamba). L’allungamento da usura 
di questa nuova catena è ridotto 
rispetto alla catena di passo ½” in 
quanto gli snodi sono la metà.

I	vantaggi	del	sistema	a	doppio	
snodo
Le catene a singolo perno hanno
un allungamento di tre volte superio-
re a quelle a doppio perno a causa 
dell’attrito radente. Lo speciale siste-
ma oscillante a doppio perno Bosch 
Rexroth con perni temprati, produce 
solo attrito di rotolamento e non 
radente, determinando una notevole 
riduzione dell’usura dei perni.

I	vantaggi	dell’arrotondamento	dei
bordi	delle	piastre
	Riduzione delle crepe nel vetro
 trasportato
	Riduzione dell’incidenza di 
 ribaltamento delle bottiglie di
 ridotta base di appoggio.
	Riduzione della resistenza allo
 scorrimento trasversale 
	Miglior scorrimento del vetro 
Le nostre catene silenziose sono
continuamente ottimizzate grazie 
alle vostre esperienze e alle vostre 
necessità .

Uno sviluppo costante

�
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Caratteristiche peculiari

Perno portante Perno oscillante Passo piastra dentata = 1/�”
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Perno oscillantePerno portante Passo piastra dentata = � x 1/�”

Perno profilato
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Passo piastra dentata = 1/�”

Le catene silenziose illustrate a 
fianco grazie al doppio snodo 
oscillante hanno un ridotto allun-
gamento da usura, l’ottimizzazione 
della forma delle piastre determina 
una maggior superficie di scorri-
mento.
Le catene sono disponibili nelle 
seguenti configurazioni:
	Con rondelle distanziali
	A piastre fitte

Sono possibili anche altre 
esecuzioni speciali:
	Catene con dorso rettificato,
 adatte per piccole bottiglie 
 (migliorano la stabilità,su 
 richiesta disponibili rettificate 
 da ambo i lati)
	In acciaio inox per contenitori 
 di vetro destinati all’industria 
 farmaceutica
	Con rivestimenti in ceramica per
 migliorare l’ isolamento termico
 nella produzione di lenti in 
 cristallo

 Passo	normale	1/2”

	Adatta per piccoli articoli in vetro  Solitamente usata nei cross conveyors
	Per pignoni di piccolo diametro  Compatta, resistente alle sollecitazioni

 Passo	1/2”	con	piastre	di	altezza	ridotta

	Grande superficie di appoggio  Esecuzione robusta con perno sagomato 
 Altezza piastra ridotta  Possibile esecuzione speciale con perno tondo senza 
 rigidità dorsale

 Passo	TRILEG	o	lungo	2	x	1/2”	

	Minor allungamento da usura  Minor perdita di calore/minor pericolo di crepe alla base
 del vetro  Peso ridotto e quindi riduzione della potenza assorbita e montaggio facilitato
	E’ possibile grazie agli spazi più ampi fra le piastre aumentare il flusso di aria di 
 raffreddamento



Tipologie di guide

Le catene silenziose vengono 
guidate sul pignone attraverso 
piastre non dentate, dette piastre 
di guida. In generale guidare la 
catena da innumerevoli vantaggi, 
anche se, in determinate condizio-
ni, con le nostre catene, è possibile 
farne a meno. Contattateci per 
saperne di più! Siamo in grado di 
fornire tutti i tipi di guida compresa 
la guida multipla. Quando si 
ordinano catene con piastre laterali
eventualmente multiple è bene 
comunicare la larghezza di ingrana-
mento della ruota.

 Guida centrale

La catena silenziosa ha al centro una fila di piastre di guida che scorrendo in una
scanalatura della ruota, centrano la catena.
	Utilizzabile sempre indipendentemente dalla larghezza della ruota

 Guida laterale
La catena silenziosa ha all’esterno una doppia fila di piastre di guida che
ingranando con la ruota , centrano la catena silenziosa.
	La catena ha la stessa trama anche nella parte centrale
	Necessario l’adattamento alla larghezza della ruota

 Guida laterale multipla (multiguide)

La catena silenziosa ha all’ esterno un complesso di piastre di guida che
Ingranando con la ruota, centrano la catena silenziosa.
	Diminuzione dell’usura in altezza
	Catena a trama costante nella parte centrale
	Necessario l’adattamento alla larghezza della ruota
	Aumento del peso della catena

�
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Catene silenziose di trasporto1/�”

 Saldatura laser – piastre da � mm  Ribaditura – piastre da 1,� mm Generalità

 Denomi- Larghezza Peso Denomi- Larghezza di Larghezza Peso Larghezza Larghezza
 nazione max. bg [kg/m] nazione lavoro max. ba totale max. bg [kg/m] nominale della ruota b

 RS-100-CL 9�,1 �,� KTS �100 90,� 9�,� �,0 100 100
 RS-11�-CL 11�,� �,� KTS �11� 11�,� 1�1,� �,1 11� 1�0
 RS-1��-CL 1��,9 �,� KTS �1�� 1�1,0 1��,� �,� 1�� 1�0
 RS-1�0-CL 1��,� �,9 KTS �1�0 1��,� 1�9,0 �,9 1�0 1�� 
 RS-1�0-CL 1�1,� �,� KTS �1�0 1��,0 1��,0 �,� 1�0 1��
 RS-1��-CL 1��,� �,� KTS �1�� 1��,� 1�0,9 �,� 1�� 1�0
 RS-�00-CL �0�,1 10,0 KTS ��00 19�,0 �01,� �,� �00 �0�
 
 RT-100-CL 9�,9 �,� KTSS �100 90,� 9�,� �,� 100 100
 RT-11�-CL 11�,� �,� KTSS �11� 11�,0 1�0,0 �,� 11� 1�0 
 RT-1��-CL 1��,� �,� KTSS �1�� 1��,0 1��,� �,1 1�� 1�0 
 RT-1�0-CL 1��,9 9,1 KTSS �1�0 1��,� 1�0,0 �,� 1�0 1�� 
 RT-1�0-CL 1�1,� 10,0 KTSS �1�0 1��,0 1��,� �,� 1�0 1�� 
 RT-1��-CL 1��,� 11,� KTSS �1�� 1��,� 1��,� 9,9 1�� 1�0 
 RT-�00-CL �00,� 1�,� KTSS ��00 19�,� �0�,� 11,� �00 �0�

 

Dimensioni in mm 

Catene di trasporto dentate con passo normale 1/�”
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Catene silenziose di trasporto � x 1/�”

Catene di trasporto con passo lungo � x 1/�“

 Saldatura laser – piastre da � mm  Ribaditura – piastre da 1,� mm Generalità

 Denomi- Larghezza Peso Denomi- Larghezza di Larghezza Peso Larghezza Larghezza
 nazione max. bg [kg/m] nazione lavoro max. ba totale max. bg [kg/m] nominale della ruota b 

 ES-100-CL 9�,1 �,� KLS �100 91,0 9�,0 �,� 100 100
 ES-11�-CL 11�,� �,� KLS �11� 11�,� 11�,� �,0 11� 1�0 
 ES-1��-CL 1��,9 �,� KLS �1�� 1��,0 1��,� �,� 1�� 1�0
 ES-1�0-CL 1��,� �,0 KLS �1�0 1��,0 1�0,0 �,� 1�0 1��  
 ES-1�0-CL 1�1,0 �,� KLS �1�0 1��,0 1��,0 �,9 1�0 1��  
 ES-1��-CL 1��,� �,0 KLS �1�� 1�0,0 1��,0 �,� 1�� 1�0  
 ES-�00-CL �0�,1 �,� KLS ��00 19�,0 �01,� �,� �00 �0�  

 ET-100-CL 9�,9 �,� KLSS �100 �9,� 9�,� �,� 100 100  
 ET-11�-CL 11�,� �,� KLSS �11� 11�,� 1�1,� �,� 11� 1�0  
 ET-1��-CL 1��,� �,� KLSS �1�� 1�0,� 1��,0 �,� 1�� 1�0  
 ET-1�0-CL 1��,9 �,� KLSS �1�0 1��,0 1��,� �,� 1�0 1��  
 ET-1�0-CL 1�1,� �,9 KLSS �1�0 1��,0 1��,� �,� 1�0 1��  
 ET-1��-CL 1��,� �,9 KLSS �1�� 1��,� 1��,� �,� 1�� 1�0   
 ET-�00-CL �00,� �,9 KLSS ��00 19�,� �0�,1 �,� �00 �0�

L’esecuzione TRILEG presenta le stesse dimensioni

Dimensioni in mm; per informazioni d’ordine e chiarimenti sulle catene silenziose vedi la pagina seguente.
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Come ordinare
Le	catene	silenziose	standard
riportate	nelle	tabelle	sono	
solo	una	selezione	del	nostro	
programma	di	produzione.
Le catene silenziose saldate al laser
hanno come particolarità l’arroton-
damento dei bordi e l’utilizzo di 
piastre di 2 mm di spessore.
Per le catene a maglie fitte questo si 
traduce in un aumento della super-
ficie di appoggio e in un maggior
passaggio dell’aria di raffredda-
mento. 
Per le catene non fitte si utilizzano 
distanziali da 1,5 mm che lasciano 
praticamente inalterato l’eventuale
flusso di aria di raffreddamento.
Per permetterne la chiusura le 
catene devono avere un numero di 
maglie ovvero passi pari.
Le catene di silenziose di trasporto 
sono consegnate aperte con 
chiusura a ribadire.
Le catene silenziose saldate al laser,
vengono fornite con due chiusure 
a ribadire, si consiglia per queste 
catene di non usare perni di 
chiusura coppigliati 
onde evitare l’eccessiva sporgenza 
della testa del perno.
La tolleranza di produzione in 
larghezza, della catena silenziosa 
standard, è dell’- 1%.

3.	Larghezza	nominale	 4.	Tipo	di	guida
opzionale:	A = Guida laterale

1.	Esecuzione
KTSS = Passo normale 1/�”, trama fitta
KTS = Passo normale 1/�”, con rondelle distanziali
KLSS = Passo lungo � x 1/�”, trama fitta
KLS = Passo lungo � x 1/�”, con rondelle distanziali
KT = Variante bassa 1/�”, trama fitta

Tutte	le	catene	silenziose,	ad	eccezione	della	variante	bassa	(a	ribaditura
diretta)	vengono	ribadite	in	fabbrica	con	apposite	rondelle,	se	non	diversa-
mente	richiesto!	 	 	 	

3

Denominazioni	di	vendita	con	piastre	di	1,5	mm	di	spessore

5.	Tipo	di	chiusura
R = A ribaditura
L = A saldatura laser
D = A ribaditura diretta

Denominazioni	di	vendita	con	piastre	di	2	mm	di	spessore

3.	Larghezza	nominale

2.	Tipo	di	trama
T = Fitta
S = Rondelle distanziali
B = Rulli distanziatori
C = Dischi di pulitura

4.	Tipo	di	guida
C = Guida centrale
S = Guida laterale
M = Guida laterale multipla
W = Senza guida

1.	Forma	delle	piastre
R = Passo normale 1/�“ ( Regular)
E = Passo lungo � x 1/�“ (Estesa)
T = Versione TRILEG � x 1/�”
L = Variante bassa 1/�“ (Low)
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Ruote dentate per c atene silenziose
Le	catene	silenziose	di	trasporto	
per	il	del	vetro	ingranano	
generalmente	su	ruote	dentate	
con	passo	1/2”.
Mentre i passi normale e lungo
hanno un identico profilo di denta-
tura, la catena bassa h= 10,1 mm ne 
ha uno diverso.
E’ possibile produrre ruote dentate 
su disegno del cliente, a condizione 
che siano tecnicamente realizzabili.
La dentatura viene realizzata per 
adattarsi perfettamente alla catena e 
al tipo di guida scelta.
Qualora vengano ordinate ruote 
di ricambio per catene con guida 
laterale ,si prega di indicare il tipo 
di dentatura e la larghezza di
ingranamento delle ruote.

Per mantenere un’altezza del nastro 
costante nei punti di trasferimento 
siamo in grado di realizzare il rullo 
di rinvio folle senza dentatura, il cui 
diametro esterno, con catena silen-
ziosa montata, corrisponde a quello 
della ruota dentata usata dal cliente.
La guida della catena silenziosa è
assicurata da anelli di spallamento
temprati fissati su ambo i lati della 
ruota liscia (vedi figura).
Per realizzare questo tipo di ruota 
bisogna considerare l’intera 
larghezza della catena silenziosa.
I rulli di rinvio lisci con anelli di 
spallamento, in combinazione con 
le catene saldate al laser, garan-
tiscono una lunga durata, grazie 
alla minor usura complessiva del 
sistema.
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Dimensioni delle ruote dentate
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Diametro di troncatura dk

 Num. di denti  Passo Num. di denti Passo
 z 1/�” z 1/�”
 1� ��,9 �� �1�,0
 1� ��,0 �� ���,1
 19 ��,1 �� ���,1
 �0 �0,1 �� ��0,1
 �1 ��,� �� ���,�
 �� ��,� �9 ���,�
 �� 9�,� �0 ���,�
 �� 9�,� �1 ���,�
 �� 100,� �� ��0,�
 �� 10�,� �� ���,�
 �� 10�,� �� ���,�
 �� 11�,� �� ���,�
 �9 11�,� �� ���,�
 �0 1�0,� �� ��0,�
 �1 1��,� �� ���,�
 �� 1��,9 �9 ���,�
 �� 1��,0 �0 ���,�
 �� 1��,0 �1 ���,�
 �� 1�1,1 �� �90,�
 �� 1��,1 �� �9�,9
 �� 1�9,� �� ��9,9
 �� 1��,� �� �0�,0
 �9 1��,� �� �0�,0
 �0 1�1,� �� �11,0
 �1 1��,� �� �1�,1
 �� 1�9,� �9 �19,1
 �� 1��,� �0 ���,�
 �� 1��,� �1 ���,�
 �� 1�1,� �� ��1,�
 �� 1��,� �� ���,�
 �� 1�9,� �� ��9,�
 �� 19�,� �� ���,�
 �9 19�,� �� ���,�
 �0 �01,� �� ��1,�
 �1 �0�,9 �� ���,�
 �� �09,9 �9 ��9,�
 �� �1�,0 90 ���,�
  
  Dimensioni in mm

d0 = 
12,7

sin (180 °/z)

Numero	minimo	di	denti:
 Passo normale ½” e variante 
 bassa minimo 17 denti
 Passo lungo minimo 26 denti, 
 è preferibile però usare ruote
 con almeno 35 denti
Un numero di denti maggiore
riduce l’effetto poligonale e di 
norma comporta una diminuzione
dell’allungamento da usura. In 
teoria , anche se sconsigliato, 
sarebbe possibile per catene da 
½” usare ruote con solo 13 denti.

Materiali:
 Acciaio C45 con denti temprati.
 Materiale standard resistente
 all’usura
 Ghisa sferoidale GGG-60 con
 denti temprati, impiegata con
 ruote ad elevato numero di 
 denti, (es. 84 denti), materiale 
 che garantisce lunga durata (in
 alternativa ghisa grigia GG-25)
 Acciaio da utensili (temprato 
 sottovuoto) per garantire una
 lunga durata delle ruote anche
 nelle parti dell’impianto più 
 sollecitate termicamente come i
 “cross conveyors” .
Questo materiale mantiene le sue 
caratteristiche anche alle alte tem-
perature e si evita pertanto l’abituale 
perdita di durezza che si verifica uti-
lizzando le normali ruote in acciaio.
A richiesta si possono utilizzare altri 
materiali per ogni esigenza parti-
colare vi preghiamo di rivolgervi al 
nostro ufficio tecnico.

Il diametro esterno della ruota 
dentata con catena nuova montata 
viene calcolato partendo dal 
diametro primitivo:

Diametro	primitivo:

Diametro	esterno:

Dmax= d0 + X
Con fattore 
di correzione X =
Passo normale  X = 12,8
Passo lungo  X = 12,8
Variante bassa  X = 11,2

Condizione necessaria per un 
corretto funzionamento e una 
lunga durata delle catene è la realiz-
zazione di ruote con una dentatura 
corretta. La garanzia della catena 
decade qualora venga impiegata su 
ruote dentate con un profilo non 
corretto.
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Operare sempre con un numero pari 
di passi o maglie. Se si cercasse di 
unire le estremità di una catena con 
un numero dispari di maglie la 
giunzione risulterebbe sfalsata deter-
minando uno spostamento laterale. 
Le catene silenziose ribadite possono 
essere aperte in qualsiasi posizione 
asportando un rivetto. Per chiuderle 
è necessario utilizzare una nuova 
chiusura a ribadire. Per le catene 
silenziose con ribadite direttamente 
sulle piastre o quelle saldate al laser si 
procede come descritto nel seguito:
Per	la	chiusura:
 accoppiare le due estremità e
 congiungerle con il perno a
 ribadire fornito con la catena
 per le saldate al laser  rettificare
 anche l’eventuale sporgenza della
 testa ribadita all’altezza della 
 piastra esterna

Montaggio e accorciamento 
Per	accorciare
Figura	1:
 forzare il cordone di saldatura 
 con un colpo sulla parte frontale
 dei perni portanti (agire sui due 
 lati e fare in modo che ogni perno
 portante resti collegato alla rispet-
 tiva piastra da una sola parte.)
Figura	2:
 rimuovere il primo perno 
 portante con la rispettiva piastra
 e sostituirlo con un perno spor-
 gente con chiusura a ribadire
 il perno oscillante non deve
 essere sostituito
 rimuovere quindi il secondo perno
 portante con la rispettiva piastra
 ribadire il perno precedente-
 mente inserito
Figura	3:
 misurare alla lunghezza voluta
 e aprire nel punto desiderato

 forzando la chiusura come 
 precedentemente descritto
Figura	4:
 rimuovere le piastre saldate con
 i due perni portanti e i rispettivi 
 perni oscillanti interni
 rimuovere la  parte da asportare 
 e i relativi componenti
Figura	5:
 accoppiare le estremità della cat-
 ena silenziosa l’ una nell’ altra,
 in modo tale che i fori del passag-
 gio perni si sovrappongano
Figura	6:
 inserire i due perni dello snodo
 oscillante (prima il perno portante
 con rondella a ribadire, poi il 
 perno oscillante interno)
 ribadire ed eventualmente spianare
 le due teste dei perni, fino ad alli-
 nearli alla superficie esterna delle
 altre piastre saldate della catena.

Fig.	1 Fig.	2 Fig.	3

Fig.	4 Fig.	5 Fig.	6
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Montaggio e manutenzione

Grazie	all’	accoppiamento	geo-
metrico	tra	profili	ad	evolvente
dei	denti	della	catena	e	della	ruota	
queste	catene	non	richiedono	
pretensionamento.
Per un corretto funzionamento 
senza gobbe o ondulazioni la tras-
missione deve essere disposta
con la catena in trazione e non in 
spinta. Le catene devono poter-
si  regolare in orizzontale affinché 
sia possibile eseguire un eventuale 
ritensionamento. L’allungamento 
della catena dovuto ad usura o 
a dilatazione termica non deve 
causare accumulo, ma deve essere 
in grado di compensarsi Questo 
effetto di autotensionamento 
viene normalmente ottenuto con 
l’allentamento della catena di ca.
1 m a partire dalla ruota motrice.
Se l’allentamento è maggiore si deve 
o reimpostare l’interasse o accor-
ciare la catena silenziosa. Le catene 
silenziose di trasporto  sono rela-
 tivamente rigide sul dorso e non 
devono quindi essere incurvate
all’indietro. Per realizzare nastri che 
debbano essere piegati sul dorso 
sono disponibili catene silenziose 

basse in esecuzione speciale. Il pas-
saggio dal nastro della macchina 
formatrice al nastro trasversale del 
“ cross conveyor” richiede una uni-
forme altezze dei nastri. L’uso di 
ruote di rinvio lisce  sul cross con-
veyor garantisce questa uniformità 
di altezze. Per assicurare tra le ruote  
un corretto funzionamento dei nas-
tri a catena silenziosa, le catene sono 
guidate da apposite guide laterali.
Un differente riscaldamento tra le 
due parti del nastro come quello 
che si verifica nel cross conveyor di 
fronte  al  forno di ricottura, può 
provocare una curvatura laterale
del nastro con conseguente forte 
attrito sul letto di guida.

Per	ridurre	l’usura	laterale:
	Suddividere il letto di guida 
 in segmenti, disporre questi 
 segmenti con una leggera 
 angolazione tale da ricreare la
 curvatura del nastro
	Usare catene  silenziose saldate 
 al laser senza teste sporgenti a
 ribadire e quindi con superfici
 esterne lisce

Lubrificazione
La lubrificazione della catena dov-
rebbe essere evitata specie se lavora 
ad elevate temperature. Non mettere 
grasso da stampi sulla catena per im-
pedire che questo indurendo renda 
meno flessibile il nastro. Utilizzare 
solo lubrificanti stabili dal punto di 
vista termico o che evaporino senza 
lasciare residui. È importante prima 
di interrompere l’esercizio delle 
catene (con conseguente raffredda-
mento delle stesse) bagnare  la super-
ficie delle catene con un lubrificante 
liquido per impedire la formazione 
di ruggine  l’irrigidimento dei nastri. 
La vita operativa delle catene che 
operano a caldo dipende dalla lung-
hezza della catena, dalla velocità e dal 
livello di contaminazione. La durata 
delle catene di trasporto dentate ad 
estremità incandescenti dipende dalla 
lunghezza del nastro, dalla temperatu-
ra, dalla velocità e dal grado di sporco.

Durata	approssimativa	della	catena:
	Nastri macchina formatrice: 
 ca. 5 anni
	Nastri trasversali 
 (cross conveyor): ca. 2 anni
	Tempi superiori per nastri che 
 operano a freddo
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Innovazione 
e qualitativa

Già	il	geniale	Leonardo	da	Vinci	aveva
disegnato	uno	schizzo	di	una	catena	dentata.
Tuttavia gli mancavano le possibilità tecniche
necessarie alla realizzazione.
Grazie	allo	sviluppo	dei	processi	produttivi,	le
catene	silenziose	sono	diventate	una	realtà.
Utilizzando moderni sistemi di produzione  
e avanzati programmi di calcolo, sviluppiamo 
per le nostre catene sempre nuovi e più evoluti 
componenti: perni e piastre che rappresentano 
una tangibile	evoluzione	che	và	ad	incidere	e	
migliorare	i	processi	produttivi	dei	nostri	clienti.
La catena silenziosa saldata al  laser rappresenta 
l’ultima evoluzione di un continuo processo
migliorativo nel quale siamo impegnati.
Scopo	dei	nostri	sviluppi	è	la	continua
ottimizzazione	della	catena, per ottenere una 
trasmissione più potente e di elevata silenziosità.
I	prototipi,	controllati	in	ogni	dettaglio,	vengono
sottoposti	a	lunghi	e	complessi	test	tesi	a	
garantire	la	massima	affidabilità	dei	nuovi	
prodotti	ottenuti.
Operiamo nel sistema di qualità EN ISO 9001  
certificato Öko-Audit che attesta una produzione
nel rispetto dell’ecologia un  elemento da cui 
non si può prescindere.

Le	esigenze	ed	i
desideri	dei	nostri	
clienti	sono	la	forza	
propulsiva	dei	nostri	
miglioramenti.
I nostri  reparti  sviluppo
e produzione lavorano
congiuntamente per il 
continuo miglioramento 
del prodotto.

Mettiamo lo stesso impegno e 
gli stessi sforzi allo sviluppo e 
alla produzione: applichiamo alla 
nostra catena il 100% della 
nostra precisione
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