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Cinghie con passo in pollici - XL, L, H, XH

Il classico profilo trapezoidale dei denti rappresenta il design originale dei denti delle cinghie

dentate.  Questo profilo dei  denti  normalmente viene usato per applicazioni  di  trasporto.

Offre una buona scelta di  passi  e  può essere utilizzato con cinghie a profilo  stampato.  Il

profilo del  dente è piuttosto basso e con una grande superficie sulla sua punta,  pertanto

assicura un buon supporto sulle superfici di trasporto a scorrimento.

Cinghie con profilo T - T2.5, T5, T10, T20

Questi profili trapoezoidali con passo metrico sono simili a quelli con passo in pollici e sono

anch'essi usati comunemente per applicazioni di trasporto, ma rispetto ai passi in pollici il

settore  di  contatto  del  dente  è  leggermente  più profondo.  L'ingrandimento  del  dente  è

maggiormente affidabile, ma il gioco può essere leggermente superiore.

Cinghie con profilo AT - AT5, AT10, AT20

Questo profilo è stato messo a punto per consentire una maggiore portata di carico insieme

ad un gioco ridotto. I denti più forti e più rigidi fanno di queste cinghie la soluzione ideale per

il  posizionamento lineare  e il  controllo  del  movimento,  ma possono chiedere pulegge di

diametro maggiore.
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News

- 12 10 2015
- PANORAMICA DELLE CINGHIE PIANE

...
Leggi tutto...

- 21 09 2015
- GAMMA FRENI TWIFLEX LIMITED

Twiflex Limited, con sede a Twickenham,

Inghilterra, e' s...

Leggi tutto...

- 10 09 2015
- Aggiornamento sito

Trasmeccanica S.p.A. ha aggiornato il proprio

sito web co...

Leggi tutto...
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