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Freni a disco industriali
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Twiflex Limited...
Leader nelle
tecnologie di
frenatura
Twiflex Limited, con sede a Twickenham,
Inghilterra, è specializzata nella progettazione
costruzione e fornitura di tecnologie
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applicazioni distribuite in tutto il mondo.
Dalle macchine tessili nell’Inghilterra
settentrionale alle più grandi miniere del
mondo in Sud Africa, i freni Twiflex sono la
scelta primaria dei tecnici e dei progettisti in
ogni tipo di industria.
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Dalla definizione di sistemi di frenatura
completi, alla ricerca di singoli pezzi di
ricambio, il nostro catalogo vi offre una
preziosa guida. In prima approssimazione, la
scelta del freno può essere fatta valutando i
dati indicati, ma suggeriamo sempre di
contattare un rappresentante Twiflex per
ricevere una proposta dettagliata e
completa.
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Modulo richiesta

Selezionate il freno Twiflex adatto alle vostre esigenze
Nella tabella che segue è illustrata la gamma completa dei freni a disco standard Twiflex. Per ognuna delle pinze descritte sono
disponibili documentazione e data sheet specifici. Per determinare quale prodotto soddisfi al meglio le vostre esigenze,
confrontate la forza frenante richiesta con quella generata dalle pinze*, tenendo conto che per individuare la soluzione corretta si
devono considerare altri fattori (ad es. la velocità del disco, il materiale del pattino, il fattore di servizio). Gli ingegneri Twiflex
potranno assistervi nella scelta mirata per ogni vostra particolare applicazione.

Freni Negativi†
MUS - (P)
MS - (P, H)
MR - (P, H, E)

MX- (P, H, E)
GMR - (P, H)
VCS - (H)
VKSD - (H)
VS - (H)
VMS - (H)
0,4

1

10

100

1000

FORZA FRENANTE kN

† LEGENDA:

(P) = Pneumatico, (H) = Oleodinamico, (E) = Elettrico, (M) = Meccanico

†

Freni Positivi

T2 - (P, H)
MU - (P, M)
MS - (P, M)
MR - (P, M)
MX - (P, M)
T20 - (P, H)
VC - (H)
GMR - (P, H)
T40 - (H)
VCH - (H)
VKHD - (H)
VH - (H)
VMH - (H)
0,4

1

10

100

1000

FORZA FRENANTE kN

* Si noti che le i valori di forza frenante indicati sono riferiti ad un’unica pinza; spesso sui dischi possono essere utilizzate più
pinze, il cui numero è limitato unicamente dallo spazio disponibile.

I freni a disco Twiflex sono impiegati in svariate
applicazioni industriali, in tutto il mondo.
Industria
metallurgica
I freni Twiflex vengono utilizzati in
applicazioni critiche per garantire
frenature di emergenza, di
stazionamento e con carichi dinamici.
Le tipiche applicazioni includono:
•
•
•
•

Laminazione e cesoiatura
Finitura superficiale e rivestimento
Sollevamento e trasporto
Forgiatura e taglio

Industria mineraria
Da oltre 40 anni, Twiflex è la
soluzione prescelta per le
frenature di emergenza
nell'industria mineraria. Le
tipiche applicazioni
includono:
• Sollevatori e paranchi
• Trasportatori
• Frantoi
• Escavatori e pale
• Reclaimer e sistemi di
trasporto

Ascensori e scale mobili
I sistemi di frenatura a disco sono utilizzati
solitamente sia negli ascensori industriali (per il
trasporto merci) sia nelle scale mobili ad alta densità
di traffico. Questi sistemi di frenatura garantiscono
un arresto sicuro e controllato in caso di mancanza
di energia oppure per un intervento di emergenza.
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Energia
I freni a disco vengono impiegati
negli impianti eolici, nei
generatori che sfruttano le onde
o la marea, nell’industria
petrolifera e del gas. Le tipiche
applicazioni includono:
• Controllo della velocità
eccessiva delle turbine eoliche
e a flusso di marea
• Frenatura e stazionamento
argani
• Controllo dell’imbardata nelle
turbine eoliche

Industria dell’entertainment
Le pinze Twiflex permettono di realizzate il controllo della
velocità, lo stazionamento e l’arresto di emergenza in numerose
applicazioni, tra cui:
•
•
•
•

Montagne russe
Simulatori
Attrezzature e materiali di scena
Monorotaie

Logistica e trasporti marittimi
Twiflex mette a disposizione soluzioni speciali per il trasporto
marittimo a partire dai sistemi di frenatura per alberi motori e
propulsori fino ai freni per argani e sistemi a vapore.
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Rassegna dei sistemi di frenatura
Giunti
Twiflex produce anche una serie di giunti elastici torsionali,
con elemento in gomma, per una vasta gamma di carichi.
Abbinati a volte con i freni a disco, questi giunti sono
un’interfaccia critica tra i vari componenti dei sistemi di
trasmissione. I tecnici Twiflex sono disponibili a discutere,
analizzare e consigliare il tipo di giunto più adatto per qualsiasi
applicazione e possono fornirvi tutto il supporto tecnico
necessario.

Pinze freno
Twiflex propone la più vasta gamma al mondo di pinze per
freni a disco industriali. I freni negativi possono essere
pneumatici, oleodinamici ed elettrici (a seconda della forma
della pinza) quelli positivi invece solamente pneumatici e
oleodinamici.
In generale, i freni pneumatici positivi sono più adatti a
capacità frenanti medio-basse e per applicazioni a slittamento
continuo dove è richiesto un grado più elevato di controllo. I
freni oleodinamici positivi sono invece destinati ad applicazioni
con requisiti di coppia molto elevati, mentre i freni negativi
(pneumatici e oleodinamici) sono indispensabili quando è
necessario mantenere la frenatura in caso di caduta
dell'alimentazione del sistema.
I freni meccanici positivi possono gestire esigenze di capacità
frenante ridotta (bassi carichi a slittamento continuo) e sono
adatti alle applicazioni che non prevedono alimentazione
esterna; possono anche essere esplicitamente richiesti nel
caso in cui i progettisti decidano di utilizzare dei particolari
sistemi di attuazione.

Pattini freno
È possibile fare una valutazione realistica della durata prevista
per i pattini dei freni basandosi su dati analitici e sui risultati di
prove. La durata dei pattini dipende dall’area del pattino
stesso, dall’energia dissipata in frenatura e dal valore di picco
della temperatura durante la frenata; la durata dei pattini deve
essere presa in considerazione quando il carico prevede una
frenatura dinamica.

Dischi
Twiflex produce una vasta gamma di dischi standard e relativi
mozzi. Questi possono essere forniti sia in versione prealesata
oppure completamente lavorati per adattarli al tipo di
montaggio o di asse richiesto.
Su richiesta, sono disponibili anche dischi speciali per
applicazioni particolari– contattare Twiflex per discutere le
caratteristiche desiderate.
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Rassegna dei sistemi di frenatura

Centraline Idrauliche

Sistemi di monitoraggio

Sono disponibili varie opzioni di centraline elettro-idrauliche,
dalle normali unità di controllo “On/Off” ai sistemi di frenatura
con controllo ad anello chiuso completamente personalizzati.
Queste unità vanno scelte con cura per accertarsi che siano
compatibili con il numero e il tipo di freni che devono azionare.
Si consiglia di consultare sempre in proposito i tecnici Twiflex.
• La famiglia LC mette a disposizione un controllo di base del
tipo On/Off per una vasta gamma di freni oleodinamici
(negativi e positivi) Twiflex.
• La famiglia MP di unità modulari offre grande flessibilità nella
scelta delle caratteristiche e delle funzioni.
• Su richiesta sono disponibili unità realizzate su specifiche del
cliente.

Qualsiasi sistema di frenatura richiede un costante
monitoraggio, visivo, meccanico o elettrico; in particolare i freni
negativi utilizzati nelle applicazioni di sicurezza. Twiflex è in
grado di fornire una serie di unità di monitoraggio, elettriche o
elettromeccaniche, e di limitatori in grado di indicare sia lo stato
del freno che le condizioni dei pattini, in qualsiasi combinazione.

P-1648-TF-A4 7/11

Materiali, trattamenti e tracciabilità
Twiflex è certificata secondo le norme BS EN ISO 9001:2000 e
può offrire la certificazione sui materiali utilizzati e sulle
tolleranze dimensionali, ottenuta da Lloyds Register e da altri
enti normativi. Tutte le unità vengono fornite con la finitura
standard Twiflex; inoltre su richiesta sono disponibili anche
rivestimenti protettivi speciali, adatti ad ambienti particolari.

Twiflex +44 (0) 20 8894 1161
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Serie MU
Freni a disco MU
La famiglia Twiflex MU di pinze per freni a disco è la più
piccola della gamma Twiflex ed è principalmente destinata ad
applicazioni con esigenze di frenatura e di stazionamento
ridotte. La struttura permette il montaggio a destra o a
sinistra.
La pinza è adatta all’uso con dischi da 8 mm di spessore, ma,
montando un attuatore opportunamente modificato, può
essere impiegata anche con dischi da 12,7 mm. Diametro
minimo del disco: 150 mm. Una vasta gamma di dischi freno
è disponibile da Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
I dadi di fissaggio non vengono forniti.
Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I
freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale
elettrico o pneumatico.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.

Dado M10 serrato a 46
Nm (34 lb.ft)

Raggio effettivo del disco = raggio attuale (m) – 0,02 m.

MU3

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 5 bar
Forza frenante massima = 2,75 kN @ 5 bar
Peso pinza e attuatore - 1,9 kg
Peso del solo attuatore – 1.15kg
Spostamento di volume dell’attuatore con una corsa da 13 mm =
46 ml

MUP

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,72 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 0,8 kg
Peso del solo attuatore – 0,05 kg
Spostamento di volume dell’attuatore con una corsa da 6 mm = 4 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MU
MUS2

Pneumatici negativi – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima = 7 bar
Pressione minima per apertura completa
= 4,3 bar
Forza frenante massima = 0,6 kN

MUS3

Coppia frenante - Nm
Peso pinza e attuatore – 1,36kg
Peso del solo attuatore – 0,61 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 20 ml

Pneumatici negativi - Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima = 7 bar
Pressione minima per apertura completa
= 1,75 bar
Massima forza frenante = 0,76 kN

MUS4

Coppia frenante - Nm
Peso pinza e attuatore – 2,2 kg
Peso solo attuatore – 1,45 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 46 ml

Pneumatici negativi – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima = 7 bar
Pressione minima per apertura completa
= 6,2 bar
Forza frenante massima = 2,6 kN

MUH

Coppia frenante - Nm
Peso pinza e attuatore – 2,24 kg
Peso solo attuatore – 1,49 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 46 ml

Meccanici positivi – Comando manuale

Forza - N

Diametro disco in mm

Peso pinza e attuatore – 1,9 kg
Peso del solo gruppo manovella – 1,15 kg

Coppia frenante - Nm
Forza frenante massima = 0,51 kN

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.

P-1648-TF-A4 7/11
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Serie MS
Freni a disco MS
Le pinze per freni a disco Twiflex della Serie MS sono adatte
a essere utilizzate con dischi da 12,7 mm di spessore.
Diametro minimo del disco: 250 mm.

al bordo del disco.

Normalmente per ogni disco vengono utilizzate una o due
pinze, montate in orizzontale (in posizione corrispondente a
ore 15 e ore 9) per evitare l’usura del pattino causata dal
peso stesso dell’attuatore. Una vasta gamma di dischi freno è
disponibile da Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I
freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale
elettrico o pneumatico.

2 fori

Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.
Raggio effettivo del disco = raggio attuale (m) – 0,03 m.

MSA

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 2,76 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 2,8 kg
Peso del solo attuatore - 1,3 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a fine corsa da = 300 ml

MSD

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 1,44 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 2,5 kg
Peso solo attuatore - 1,0 g
Spostamento di volume dell’attuatore a fine corsa da = 150 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MS
MSE

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,29 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 1,91 kg

MSG

Peso del solo attuatore - 0,41 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 8 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,76 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 1,89 kg

MSF

Peso del solo attuatore - 0,39 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 21 ml

Meccanici positivi – Comando a leva

Forza sulla leva - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Massima forza frenante =
1,88kN @ 0,8 kN forza sulla leva

MSH

Peso gruppo pinza e leva - 2,13 kg
Peso del solo gruppo leva - 0,63 kg

Meccanici positivi – Comando manuale

Forza - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Forza frenante massima = 1,01 kN
Peso pinza e gruppo manovella - 2,53 kg

Peso solo gruppo manovella - 1,03 kg

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.

P-1648-TF-A4 7/11
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Serie MS
MSK

Pneumatici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Forza frenante massima (a regime): 2,6
kN
Pressione minima per apertura completa:
5 bar
Peso pinza e attuatore - 4,9 kg
Diametro disco in mm

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Massima forza frenante 2/3rd rate:
Peso pinza e attuatore - 4,9 kg
1.74kN
Peso del solo attuatore - 3,4 kg
Pressione minima per apertura completa
Spostamento di volume dell'attuatore ad
= 3,3 bar
apertura completa = 950 ml

MSL

Peso del solo attuatore - 3,4 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Coppia frenante Nm (a 1/3)
Massima forza frenante 1/3rd rate: 0,87
Peso pinza e attuatore - 4,9 kg
kN
Peso del solo attuatore - 3,4 kg
Pressione minima per apertura completa
Spostamento di volume dell'attuatore ad
= 1,7 bar
apertura completa = 950 ml

Oleodinamici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Forza frenante massima (a regime): 2,6
kN
Pressione minima per apertura completa
= 50 bar

Peso pinza e attuatore - 5,5 kg
Peso del solo attuatore - 4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 4 mm = 5 ml

Diametro disco in mm

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante Nm (a 1/3)

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Massima forza frenante 2/3rd rate:
1.74kN
Pressione minima per apertura completa
= 33 bar
Peso pinza e attuatore - 5,5 kg

Peso del solo attuatore - 4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 4 mm = 5 ml

Massima forza frenante 1/3rd rate: 0,87
kN
Pressione minima per apertura completa
= 17 bar
Peso pinza e attuatore - 5,5 kg

Peso del solo attuatore - 4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 4 mm = 5 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MR
Freni a disco MR
Le pinze per freni a disco Twiflex MR sono adatte a essere
utilizzate con dischi da 12,7 mm o 25 ,4 mm di spessore.
Diametro minimo del disco: 250 mm. Diametro minimo del
disco per le MR2: 460 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la
soluzione ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9
e a ore 15) Se l’angolo di montaggio della pinza è maggiore
di 10° rispetto alla linea orizzontale, oppure nelle applicazioni
su asse verticale, è possibile montare un braccio
equalizzatore. Una vasta gamma di dischi freno è disponibile
da Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).

MR

Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I
freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale
elettrico o pneumatico.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,03 m.

Pinza freni a disco

Al bordo del disco.

3 fori

MR13
MR25

MR2

Spessore
Disco
A
13
181
25
194

Pinza freno a disco

Al bordo del disco.

3 fori

Spessore
Disco
A
MR13
13
181
MR25
25
194

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MR
MRA

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Peso del solo attuatore - 1,32 kg
Forza frenante massima = 6,9 kN @ 7 bar
Spostamento di volume dell’attuatore a fine
Peso pinza e attuatore modello MR - 7,82 kg
corsa da = 300
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 8,32 kg

MRB

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 10,8 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore modello MR - 8,56 kg
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 9,06 kg

MRD

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 2,06 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a fine
corsa da = 426 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 3,5 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore modello MR - 7,65 kg
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 8,15 kg

MRE

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 1,15 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a fine
corsa da = 150 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,74 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore modello MR - 6,84
kg

Peso pinza e attuatore modello MR2 7,34 kg
Peso del solo attuatore - 0,34 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 25 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MR
MRG

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 1,9 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore modello MR - 6,8 kg

MRH

Peso pinza e attuatore modello MR2 - 7,3
kg
Peso del solo attuatore - 0,3 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a

Meccanici positivi – Comando a leva
fine corsa da = 64 ml

Forza sulla leva - N

Diametro
disco in mm

Peso pinza e attuatore modello MR 7,9 kg
Peso pinza e attuatore modello MR2 8,4 kg

MRW

Coppia frenante - Nm
Peso del solo gruppo leva - 1,4 kg
Massima forza frenante = 8,3 kN @ 0,9
kN forza sulla leva

Meccanici positivi – Comando manuale

Forza - N

Diametro
disco in mm

Coppia frenante - Nm
Peso del gruppo pinza e manovella,
modello MR - 7,8kg
Peso del gruppo pinza e manovella,
modello MR2 - 8,3kg

Peso solo gruppo manovella - 1,3 kg
Forza frenante massima = 2,68 kN

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MR
MRK

Pneumatici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Pressione minima per apertura completa:
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 10,5 kg
5 bar
Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Forza frenante massima (a regime): 6,4 kN
Spostamento di volume dell'attuatore ad
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,0 kg
apertura completa = 950 ml
Diametro
disco in mm

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante Nm (a 1/3)

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Pressione minima per apertura completa =
3,3 bar
Massima forza frenante 2/3rd rate: 4,3 kN
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,0 kg

MRL

Peso pinza e attuatore modello MR2 - 10,5 kg
Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Pressione minima per apertura completa =
1,7 bar
Massima forza frenante 1/3rd rate: 2,2 kN
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,0 kg

Peso pinza e attuatore modello MR2 - 10,5 kg
Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Oleodinamici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione olio - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Pressione minima per apertura completa =
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 11 kg
50 bar
Peso del solo attuatore - 4 kg
Forza frenante massima (a regime): 6,4 kN
Spostamento di volume dell’attuatore per un
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,5 kg
una apertura di 4 mm = 5 ml

Diametro
disco in mm

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Pressione minima per apertura completa
= 33 bar
Massima forza frenante 2/3rd rate: 4,3 kN
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,5
kg
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 11
kg

Peso del solo attuatore - 4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 4 mm = 5 ml

Coppia frenante Nm (a 1/3)
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 4 kg
= 17 bar
Spostamento di volume dell’attuatore per
Massima forza frenante 1/3rd rate: 2,2 kN
un una apertura di 4 mm = 5 ml
Peso pinza e attuatore modello MR - 10,5
kg
Peso pinza e attuatore modello MR2 - 11
kg

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
di 10° rispetto alla linea orizzontale, oppure nelle applicazioni

Freni a disco MX
Le Serie MX13, MX25, MX30 e MX40 di pinze per freni a
disco Twiflex sono adatte all’impiego con dischi da 12,7
mm, 25,4 mm, 30 mm e 40 mm di spessore,
rispettivamente. La pinza SMX è adatta solo per dischi da
12,7 mm di spessore. Diametro minimo del disco: 300 mm.
Le pinze MX/SMX possono essere utilizzate con una
qualsiasi serie di attuatori Twiflex e sono caratterizzate da un
meccanismo di equalizzazione brevettato che garantisce
l’uniformità di usura del pattino.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la
soluzione ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9
e a ore 15) Se l’angolo di montaggio della pinza è maggiore

MX

su asse verticale, è possibile montare un braccio
equalizzatore o un kit per montaggio inclinato. Una vasta
gamma di dischi freno è disponibile da Twiflex (Vedere
Gruppi dischi e mozzi).
Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I
freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale
elettrico o pneumatico.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,033m.

Pinza freni a disco

3 fori

Al bordo del disco.

MX13
MX25
MX30
MX40

SMX

Spessore
Disco
13
25
30
40

A
130
134
142
150

B
75
84
75
84

Pinze freni a disco

4 fori

Al bordo del
disco.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXA

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 6,9 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 8,32 kg

MXB

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 1,32 kg
Spostamento di volume dell’attuatore
corsa completa = 300 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 11 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 9,06 kg

MXD

Peso del solo attuatore - 2,06 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 426 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 3,6 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 8,15 kg

MXE

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 1,15 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 150 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,74 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 7,34 kg

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 0,34 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa = 25 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXG

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 1,9 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 7,3 kg

MXH

Peso del solo attuatore - 0,3 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa = 64 ml

Meccanici positivi – Comando a leva

Forza sulla leva - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Peso gruppo pinza e leva - 8,4 kg
Peso del solo gruppo leva - 1,4 kg

MXW

Massima forza frenante =
8,3 kN @ 0,9 kN forza sulla leva

Meccanici positivi – Comando manuale

Forza della molla - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Peso del gruppo pinza e manovella
- 8,3kg
Peso solo gruppo manovella - 1,3 kg

Forza frenante massima = 2,68 kN

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXEA

Elettrici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla
L’attuatore EA è un’unità a molla, con funzionamento
elettrico negativo, concepita per essere utilizzata con
le pinze per freni a disco della gamma MX Twiflex. Un
motore ad albero cavo (pancake) da 175 W
comanda una vite a ricircolo di sfere, che fa rientrare
il freno.
Una caratteristica di questa unità è il meccanismo
brevettato di autoregolazione che mantiene costante
lo spazio tra pattino e disco (e quindi la forza
frenante) man mano che il pattino si usura.

315 (12.4)

Forza frenante massima = 6 kN
Peso pinza e attuatore - 15,7 kg

Peso del solo attuatore - 8,7kg
Peso del controllore - 5,5 kg

Il gruppo è racchiuso in un solido corpo in alluminio
pressofuso, progettato per operare anche in ambienti
particolarmente difficili, che si monta direttamente su
un braccio della pinza MX.
Il modello MXEA viene fornito già dotato di un
controllore a stato solido, adatto a qualsiasi tipo di
alimentazione in CA, poiché converte la tensione di
alimentazione nella tensione CC necessaria al
funzionamento del motore pancake. Disponibile
anche un’unità con alimentazione a 24 V CC. Il freno
viene rilasciato quando il controllore è acceso
(alimentato) e esercita l’azione frenante quando viene
disconnesso dall’alimentazione. Si ottiene un’azione
frenante controllata elettricamente sfruttando la forza
controelettromotrice del motore e utilizzando un
resistore di smorzamento.
Il controllore è racchiuso in un robusto alloggiamento
in acciaio montato a parete (215 mm x 215 mm x
150 mm di profondità), protezione IP44 di serie (o
maggiore a richiesta).
Forza frenante regolabile al 50% del valore massimo.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXS

Pneumatici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

XS 9.6
XS 7.5
XS 4.6

A
281
270
270

Diametro disco in mm

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
= 5,5 bar
Massima forza frenante XS 7.5: 11,2 kN
Peso pinza e attuatore - 11,9 kg

MXSH

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 5,1 kg
= 6,4 bar
Spostamento di volume dell'attuatore ad
Massima forza frenante XS 9.6: 14,3 kN
apertura completa = 1,19 l
Peso pinza e attuatore - 12,1 kg

Peso del solo attuatore - 4,9 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 1,19 l

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 4,5 kg
= 3,1 bar
Spostamento di volume dell'attuatore ad
Massima forza frenante XS 4.6: 6,8 kN
apertura completa = 1,19 l
Peso pinza e attuatore - 11,5 kg

Oleodinamici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

XSH 9.6
XSH 7.5
XSH 4.6

A
315
290
290

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
= 82 bar
Forza frenante massimo XSH 9.6: 14,3 kN
Peso pinza e attuatore - 11,6 kg

Diametro disco in mm

Peso del solo attuatore - 4,6 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
= 65 bar
Forza frenante massimo XSH 7.5: 11,2 kN
Peso pinza e attuatore - 11,4 kg

Peso del solo attuatore - 4,4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml

Coppia frenante - Nm
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 4 kg
= 40 bar
Spostamento di volume dell’attuatore per
Forza frenante massimo XSH 4.6: 6,8 kN
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml
Peso pinza e attuatore - 11 kg

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXK

Pneumatici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Pressione minima per apertura
completa: 5 bar
Forza frenante massima (a regime): 6,4
kN
Peso pinza e attuatore - 10,5 kg
Diametro disco in mm

Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Pressione minima per apertura completa
= 3,3 bar
Massima forza frenante 2/3 rate: 4,3 kN
Peso pinza e attuatore - 10,5 kg

Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Coppia frenante Nm (a 1/3)
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 3,5 kg
= 1,7 bar
Spostamento di volume dell'attuatore ad
Massima forza frenante a 1/3: 2,2 kN
apertura completa = 950 ml
Peso pinza e attuatore - 10,5 kg

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante Nm (a 1/2)
Pressione minima per apertura completa
= 2,5 bar
Massima forza frenante 1/2 rate: 3,2 kN
Peso pinza e attuatore - 10,5 kg

Peso del solo attuatore - 3,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 950 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie MX
MXL

Oleodinamici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante (a regime) Nm
Pressione minima per apertura completa
= 50 bar
Forza frenante massima (a regime): 6,4
kN
Peso pinza e attuatore - 11 kg

Coppia frenante Nm (a 2/3)
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 4,0 kg
= 33 bar
Spostamento di volume dell’attuatore per
Massima forza frenante 2/3 rate: 4,3 kN
un una apertura di 4 mm = 5 ml
Peso pinza e attuatore - 11 kg

Diametro disco in mm

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Peso del solo attuatore - 4,0 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 4 mm = 5 ml

Coppia frenante Nm (a 1/3)
Pressione minima per apertura completa
Peso del solo attuatore - 4,0 kg
= 17 bar
Spostamento di volume dell’attuatore per
Massima forza frenante 1/3rd rate: 2,2 kN
un una apertura di 4 mm = 5 ml
Peso pinza e attuatore - 11 kg

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMX
soluzione ideale sarebbe montarli in orizzontale.

Freni a disco GMX
Le pinze per freni a disco della serie GMX Twiflex sono simili
alle pinze della gamma MX ma offrono pattini con superficie
maggiore. I modelli GMX25, GMX30 e GMX40 sono adatti
all’uso con dischi da 25,4 mm, 30 mm e 40 mm di
spessore, rispettivamente. La pinza SGMX è adatta
unicamente all’uso con dischi da 25,4 mm di spessore.
Diametro minimo del disco: 610 mm.
Le pinze GMX/SGMX possono essere utilizzate con una
qualsiasi serie di attuatori Twiflex e sono caratterizzate da un
meccanismo di equalizzazione brevettato che garantisce
l’uniformità di usura del pattino.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la

GMX

(cioè a ore 9 e a ore 15) Se l’angolo di montaggio della
pinza è maggiore di 10° rispetto alla linea orizzontale,
oppure nelle applicazioni su asse verticale, è possibile
montare un braccio equalizzatore o un kit per montaggio
inclinato. Una vasta gamma di dischi freno è disponibile da
Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I
freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale
elettrico o pneumatico.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono, con pattini ben rodati e con un coefficiente di
attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,06 m.

Pinza freni a disco
3 fori

al bordo del
disco.

Spessore
Disco
A
GMX25
25
152
GMX30
30
155
GMX40
40
162

SGMX

Pinza freni a disco

4 fori

al bordo del disco.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMX
GMXA

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 6,9 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 10,54 kg

GMXB

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 1,32 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 300 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 11 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 11,28 kg

GMXD

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 2,06 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 426 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 3,6 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 10,37 kg

GMXE

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 1,15 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 150 ml

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 0,74 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 9,56 kg

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 0,34 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a
fine corsa da = 25 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMX
GMXG

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 1,9 kN @ 7
bar
Peso pinza e attuatore - 9,52 kg

GMXH

Peso del solo attuatore - 0,3 kg
Spostamento di volume dell’attuatore
a fine corsa da = 64 ml

Meccanici positivi – Comando a leva

Forza sulla leva - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Peso gruppo pinza e leva - 10,62 kg
Peso del solo gruppo leva - 1,4 kg
Massima forza frenante = 8,3 kN @ 0,9 kN forza sulla leva

GMXW

Meccanici positivi – Comando manuale

Forza - N

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Peso del gruppo pinza e manovella - 10, 52 kg
Peso solo gruppo manovella - 1,3 kg
Forza frenante massima = 2,68 kN

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMX
GMXEA

Elettrici negativi, Autoregolanti - Chiusura a molla
L’attuatore EA è un’unità con chiusura a molla,
funzionamento elettrico negativo, concepita per
essere utilizzata con le pinze per freni a disco della
gamma GMX Twiflex. Un motore ad albero cavo
(pancake) da 175 W comanda una vite a ricircolo di
sfere, che fa rientrare il freno.
Una caratteristica di questa unità è il meccanismo
brevettato di autoregolazione che mantiene costante
lo spazio tra pattino e disco (e quindi la forza
frenante) man mano che il pattino si usura.
Il gruppo è racchiuso in un solido corpo in alluminio
pressofuso, progettato per operare anche in ambienti
particolarmente difficili, che si monta direttamente su
un braccio della pinza GMX.

Forza frenante massima = 6 kN
Peso pinza e attuatore - 17,9 kg

Peso del solo attuatore - 8,7kg
Peso del controllore - 5,5 kg

Il modello GMXEA viene fornito già dotato di un
controllore a stato solido, adatto a qualsiasi tipo di
alimentazione in CA, poiché converte la tensione di
alimentazione nella tensione CC necessaria al
funzionamento del motore pancake Disponibile
anche un’unità con alimentazione a 24 V CC. Il freno
viene rilasciato quando il controllore è acceso
(alimentato) e esercita l’azione frenante quando viene
disconnesso dall’alimentazione. Si ottiene un’azione
frenante controllata elettricamente sfruttando la forza
controelettromotrice del motore e utilizzando un
resistore di smorzamento.
Il controllore è racchiuso in un robusto alloggiamento
in acciaio montato a parete (215 mm x 215 mm x
150 mm di profondità), protezione IP44 di serie (o
maggiore a richiesta).
Forza frenante regolabile al 50% del valore massimo.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMX
GMXS

Pneumatici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

A
XS 9.6 296.5
XS 7.5 285.5
XS 4.6 285.5

Coppia frenante - Nm
Massima forza frenante XS 9.6: 14,3 kN
Peso del solo attuatore - 5,1 kg
Pressione minima per apertura completa
Spostamento di volume dell'attuatore ad
= 6,5 bar
apertura completa = 1,19 l
Peso pinza e attuatore - 14,32 kg

Diametro disco in mm

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Massima forza frenante XS 7.5: 11,2 kN
Pressione minima per apertura completa:
5 bar
Peso pinza e attuatore - 14,12 kg

Coppia frenante - Nm

Peso del solo attuatore - 4,9 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 1,19 l

Massima forza frenante XS 4.6: 6,8 kN
Pressione minima per apertura completa
= 3 bar
Peso pinza e attuatore - 13,72 kg

Peso del solo attuatore - 4,5 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 1,19 l

GMXSH Oleodinamici negativi, Autoregolanti – Chiusura a molla

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

XSH 9.6
XSH 7.5
XSH 4.6

A
330
305
305

Coppia frenante - Nm
Forza frenante massimo XSH 9.6: 14,3 kN
Peso del solo attuatore - 4,6 kg
Pressione minima per apertura completa
Spostamento di volume dell’attuatore per
= 82 bar
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml
Peso pinza e attuatore - 13,82 kg

Diametro disco in

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
Forza frenante massimo XSH 7.5: 11,2 kN
Pressione minima per apertura completa
= 63 bar
Peso pinza e attuatore - 13,62 kg

Coppia frenante - Nm
Peso del solo attuatore - 4,4 kg
Forza frenante massimo XSH 4.6: 6,8 kN
Peso del solo attuatore - 4 kg
Spostamento di volume dell’attuatore per Pressione minima per apertura completa
Spostamento di volume dell’attuatore per
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml
= 40 bar
un una apertura di 6 mm = 9,1 ml
Peso pinza e attuatore - 13,22 kg

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMR
GMR

Pinza freni a disco
Le pinze per freni a disco delle serie Twiflex GMR e GMR40
sono adatte all’uso con dischi da 25,4 mm e 40 mm di
spessore, rispettivamente. Diametro minimo del disco: 610 mm.

3 fori

Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la soluzione
ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9 e a ore 15)
Se l’angolo di montaggio della pinza è maggiore di 10° rispetto
alla linea orizzontale, oppure nelle applicazioni su asse verticale,
è possibile utilizzare un kit per montaggio inclinato. Una vasta
gamma di dischi freno è disponibile da Twiflex (Vedere Gruppi
dischi e mozzi).

al bordo
del disco.

Per il funzionamento delle unità pneumatiche è necessario
utilizzare aria compressa filtrata, asciutta e non lubrificata. I freni
pneumatici richiedono una valvola di controllo a funzionamento
manuale oppure comandata da un segnale elettrico o
pneumatico.
GMR25
GMR40

A
25
40

B
212
223

Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono, con pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito
pari μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere utilizzati con
pattini freno Twiflex privi di amianto.

C
24
29

Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,06 m.

GMRP

Pneumatici positivi – Rilascio a molla

Pressione aria - bar

+

Diametro disco in mm

+

+

+

467

A

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 7 bar
Forza frenante massima = 36 kN @ 7 bar
Peso pinza e attuatore - 40,8 kg
Peso del solo attuatore - 6,8 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a fine corsa da = 1,8 ml

300

B

A
GMRP 212
GMR40P 223

GMRH

B
306
312

Oleodinamici positivi – Rilascio a molla

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

A
GMRH 212
GMR40H 223

B
332
343

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 140 bar
Forza frenante massima = 36 kN @ 140 bar
Peso pinza e attuatore - 36,9 kg
Peso del solo attuatore - 2,9 kg
Spostamento di volume dell’attuatore a fine corsa da = 40 ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMR
GMRS

Chiusura a molla – Pneumatici negativi

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm
A
GMRS 212
GMR40S 223

Diametro disco in mm

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm
Forza frenante massima S 12.9: 30 kN
Pressione minima per apertura completa = 7 bar
Peso pinza e attuatore - 48 kg
Peso del solo attuatore - 14 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 1,3 l

GMRSD

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Forza frenante massima S 15.6: 36 kN
Pressione minima per apertura completa = 8,4 bar
Peso pinza e attuatore - 49 kg
Peso del solo attuatore - 15 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 1,3 l

B
376
382

Coppia frenante kNm

Coppia frenante kNm
Forza frenante massima S 11: 25 kN
Pressione minima per apertura completa = 6 bar
Peso pinza e attuatore - 47,2 kg
Peso del solo attuatore - 13,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 1,3 l

Forza frenante massima S 8.4: 19,5 kN
Pressione minima per apertura completa = 4,8 bar
Peso pinza e attuatore - 46,2 kg
Peso del solo attuatore - 12,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 1,3 l

Chiusura a molla – Pneumatici negativi

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante - Nm
A
GMRSD 212
GMR40SD 223

Pressione aria - bar

Pressione aria - bar
Coppia frenante kNm
Forza frenante massima SD 12.9: 30 kN
Pressione minima per apertura completa =
3,8 bar
Peso pinza e attuatore - 54 kg
Peso del solo attuatore - 20 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad
apertura completa = 2,5 l

Forza frenante massima SD 15.6: 36 kN
Pressione minima per apertura completa = 4,6 bar
Peso pinza e attuatore - 55 kg
Peso del solo attuatore - 21 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 2,5 l
Diametro disco in mm

Diametro disco in mm

Pressione aria - bar

Diametro disco in mm

B
451
457

Coppia frenante kNm
Forza frenante massima SD 11: 25 kN
Pressione minima per apertura completa = 3,3 bar
Peso pinza e attuatore - 53,2 kg
Peso del solo attuatore - 19,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 2,5 l

Coppia frenante - Nm
Forza frenante massima SD 8.4: 19,5 kN
Pressione minima per apertura completa = 2,4 bar
Peso pinza e attuatore - 52,2 kg
Peso del solo attuatore - 18,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura
completa = 2,5 l

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie GMR
GMRSH

Chiusura a molla – Oleodinamici negativi

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm

A
GMRSH 212
GMR40SH 223

Forza frenante massima SH 15: 35 kN
Pressione minima per apertura completa = 120 bar
Peso pinza e attuatore - 53 kg
Peso del solo attuatore - 19 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

B
380
387

Diametro disco in mm

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm

Coppia frenante kNm

Forza frenante massima SH 12.9: 30 kN
Pressione minima per apertura completa = 100 bar
Peso pinza e attuatore - 52 kg
Peso del solo attuatore - 18 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

Forza frenante massima SH 11: 25 kN
Pressione minima per apertura completa = 92 bar
Peso pinza e attuatore - 51,2 kg
Peso del solo attuatore - 17,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml
Diametro disco in mm

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm

Coppia frenante kNm
Forza frenante massima SH 8.4: 19,5 kN
Pressione minima per apertura completa = 65 bar
Peso pinza e attuatore - 50,2 kg
Peso del solo attuatore - 16,2 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

Forza frenante massima SH 7: 16,5 kN
Pressione minima per apertura completa = 59 bar
Peso pinza e attuatore - 49,7 kg
Peso del solo attuatore - 15,7 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

Diametro disco in mm

Pressione olio - bar

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm

Coppia frenante kNm
Forza frenante massima SH 4.5: 10,5 kN
Pressione minima per apertura completa = 38 bar
Peso pinza e attuatore - 48,7 kg
Peso del solo attuatore - 14,7 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

Forza frenante massima SH 2.5: 6 kN
Pressione minima per apertura completa = 21 bar
Peso pinza e attuatore - 47,9 kg
Peso del solo attuatore - 13,9 kg
Spostamento di volume dell'attuatore ad apertura completa = 56
ml

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
Pneumatici o oleodinamici positivi
Diametro
disco in mm

Piastra di montaggio dello
stesso spessore del disco

Pressione aria/olio - bar

T2

2 fori

al bordo del disco.

1 foro

Coppia frenante - Nm
Pressione massima 20 bar
Forza frenante massima = 2 kN @ 20 bar di pressione aria o olio
Peso della pinza - 0,75 kg
Spostamento di volume per corsa di 1 mm = 3 ml

La pinza per freni a disco Twiflex T2 è una pinza split adatta per l’uso
con dischi di spessore minimo 5 mm. I moduli vengono montati su
entrambi i lati di una piastra centrale dello stesso spessore del disco
freno. Diametro minimo del disco: 120 mm. In alternativa, il freno può
essere montato lateralmente con un distanziale tra le due parti di
spessore uguale a quello del disco freno.
Per il funzionamento pneumatico, utilizzare aria compressa asciutta e
filtrata. I freni pneumatici richiedono una valvola di controllo a
funzionamento manuale oppure comandata da un segnale elettrico o
pneumatico.

numero può essere maggiore, a seconda delle dimensioni del disco. I
freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo sulla circonferenza
del disco, ma la soluzione ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a
ore 9 e a ore 15) Una vasta gamma di dischi freno è disponibile da
Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si intendono
ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito pari a μ
= 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere utilizzati con pattini freno
Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco : Raggio del Disco (m) – 0,019 m.

Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni disco, ma il

T20

Oleodinamici positivi

al bordo del
disco.

2 fori

Luce per
rimozione
pattino

La pinza standard per freni a disco Twiflex T20 è una pinza split adatta
per l’uso con dischi di spessore minimo 12,7 mm. Opzionalmente, la
pinza può essere fornita in versione modificata, adatta all’uso con
dischi di spessore minimo 8 mm. Normalmente la pinza viene montata
lateralmente ma, per l’uso con dischi maggiori di 20 mm la struttura
split permette di montare i moduli su ciascun lato di una piastra di
montaggio centrale dello stesso spessore del disco freno. Diametro
minimo del disco: 300 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni disco, ma il

Pressione olio - bar

Diametro
disco in mm

Coppia frenante kNm
Pressione massima 110 bar
Forza frenante massima = 20 kN @ 110 bar
Peso della pinza - 5,82 kg
Spostamento di volume per una corsa di 1 mm di ciascun
pattino = 4,8 ml

numero può essere maggiore, a seconda delle dimensioni del disco. I
freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo lungo la
circonferenza del disco. Una vasta gamma di dischi freno è disponibile
da Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si intendono
ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito pari a μ
= 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere utilizzati con pattini freno
Twiflex privi di amianto. Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco
(m) – 0,032 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
T40

Oleodinamici positivi

Al bordo del disco.

2 fori

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Rimozione del
pattino

Coppia frenante kNm
Pressione massima 100 bar
Forza frenante massima = 45 kN @ 100 bar
Peso della pinza - 18,6 kg
Spostamento di volume per una corsa di 1 mm di ciascun pattino =
15 ml

La pinza per freni a disco Twiflex T40 è una pinza split adatta per l’uso
con dischi di spessore minimo 20 mm. I moduli vengono montati su
entrambi i lati di una piastra centrale dello stesso spessore del disco
freno. Diametro minimo del disco: 300 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni disco, ma il
numero può essere maggiore, a seconda delle dimensioni del disco. I
freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo lungo la

circonferenza del disco. Una vasta gamma di dischi freno è disponibile
da Twiflex (Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si intendono
ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito pari a μ
= 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere utilizzati con pattini freno
Twiflex privi di amianto. Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco
(m) – 0,045 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
VCSMk4

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla
Piastra di montaggio di spessore
uguale a quello del disco

Pinza
Tipo

M16 Dado a
testa esagonale
Classe 8.8

VCS70
VCS60
VCS50
VCS40
VCS30

M24 Dado a
testa esagonale
Classe 8.8

Spazio Disco/ Forza
Frenante
pattino
kN
mm
1.7
2.0
2.0
2.0
2.0

62
53
44
35
25

Minima
pressione
per apertura in
bar
160
148
131
113
94

Peso della pinza (2 moduli) - 50 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm = 21 ml
Spessore
disco

Fori di drenaggio1/4
BSPP

Regolazione per
usura pattino

Foro di riempimento 1/4
BSPP

Spessore disco

La pinza per freni a disco Twiflex VCS Mk4 è costituita da due
parti, o moduli molla, ed è adatta all’uso con dischi di
spessore minimo 20 mm. I moduli vengono montati su
entrambi i lati di una piastra centrale dello stesso spessore del
disco freno. Diametro minimo del disco: 500 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la soluzione
ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9 e a ore 15)
Una vasta gamma di dischi freno è disponibile da Twiflex
(Vedere Gruppi dischi e mozzi).

VCS-FL

I valori nominali di forza frenante si ottengono tramite
opportune regolazioni di placchetta ammortizzatrice e traferro.
La durata all’affaticamento della molla dipende dalla taratura
della pinza.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,064 m.

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

Staffa di montaggio

Foro di
spurgo

Foro da 1/4” per
riempimento
Spessore
disco

La pinza per freni a disco Twiflex VKCS-FL comprende un
singolo modulo molla che costituisce la parte attiva dell’unità
flottante ed è adatta all’uso in spazi limitati oppure per
adattarsi a dischi con spostamenti assiali di ± 6 mm.

Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.

I valori nominali di forza frenante si ottengono tramite
opportune regolazioni di placchetta ammortizzatrice e traferro.
La durata all’affaticamento della molla dipende dalla taratura
della pinza.

Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,064 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
VKSD

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

Pinza
Tipo

Luce per rimozione pattino
su qualsiasi lato

La pinza per freni a disco Twiflex VKSD è costituita da due parti, o
moduli molla, ed è adatta all’uso con dischi di spessore minimo 20 mm. I
moduli vengono montati su ciascun lato di una piastra centrale di
montaggio spessa 12 mm più del disco freno. Diametro minimo del
disco: 1000 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni disco, ma il
numero può essere maggiore, a seconda delle dimensioni del disco. I
freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo sulla circonferenza del
disco, ma la soluzione ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9
e a ore 15) Una vasta gamma di dischi freno è disponibile da Twiflex
(Vedere Gruppi dischi e mozzi).

VKSD119
VKSD112
VKSD104
VKSD96
VKSD88
VKSD80
VKSD71
VKSD62
VKSD58
VKSD53
VKSD47
VKSD41
VKSD34
VKSD28

Spazio Disco/
Forza
pattino
Frenante
mm
kN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

119
112
104
96
88
80
71
62
58
53
47
41
34
28

Minima
pressione
per apertura in
bar
138
131
124
116
108
100
92
83
63
58
53
47
41
34

Peso della pinza (2 moduli) - 146 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i pattini=
28 ml

I valori nominali di forza frenante si ottengono tramite opportune
regolazioni di molle, placchetta ammortizzatrice e traferro. La durata
all’affaticamento della molla dipende dalla taratura della pinza.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si intendono
ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito pari a μ =
0,4. I freni a disco Twiflex devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex
privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,095 m.

VKSD-FL

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

La pinza per freni a disco Twiflex VKSD-FL comprende un
singolo modulo molla che costituisce la parte attiva dell’unità
flottante ed è adatta all’uso in spazi limitati oppure per
adattarsi a dischi con spostamenti assiali di ± 6 mm.
I valori nominali di forza frenante si ottengono tramite
opportune regolazioni di molle, placchetta ammortizzatrice e
traferro. La durata all’affaticamento della molla dipende dalla
taratura della pinza.

Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,095 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
Oleodinamici positivi – Rilascio a molla

Pressione olio - bar

VKHD

Luce per rimozione pattino
(su ciascun lato)

La pinza per freni a disco Twiflex VKHD comprende due parti,
o moduli oleodinamici, ed è adatta all’uso con dischi di
spessore minimo 20 mm. I moduli vengono montati su ciascun
lato di una piastra centrale di montaggio spessa 12 mm più
del disco freno. Diametro minimo del disco: 1000 mm.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco. I freni possono essere posizionati a
qualsiasi angolo sulla circonferenza del disco, ma la soluzione
ideale sarebbe montarli in orizzontale (cioè a ore 9 e a ore 15)

VSMk2

Coppia frenante kNm
Pressione massima 100 bar
Forza frenante massima = 118 kN @ 100 bar
Peso della pinza (2 moduli) - 80 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i pattini=
31 ml

Una vasta gamma di dischi freno è disponibile da Twiflex
(Vedere Gruppi dischi e mozzi).
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,095 m.

Chiusura a molla – Oleodinamici negativi

Pinza
Tipo

Spazio Disco/
pattino
mm

VS230
VS205
VS190
VS175
VS155
VS137
VS100

4
4
4
4
4
4
4

Forza
Frenante
kN
185
165
153
141
125
111
81

Minima
pressione
per apertura in
bar
180
163
154
144
131
108
84

Peso della pinza - 410 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1 mm su entrambi i
pattini= 32 ml

La pinza per freni a disco Twiflex VS Mk2 è costituita da due
moduli fissati tramite tiranti a due piastre ad U, superiore ed
inferiore.
Tipicamente si utilizzano uno o due pinze per ogni disco, ma il
numero può essere maggiore, in funzione delle dimensioni del
disco. I freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo
sulla circonferenza del disco, ma la soluzione ideale sarebbe
montarli in orizzontale (cioè a ore 9 e a ore 15).
Diametro minimo del disco 1000 mm, diametro massimo
illimitato, salvo ragioni di ingombro. La pinza standard è adatta
a

spessori disco da 38 mm a 50mm - contattare Twiflex per
applicazioni con dischi di spessore superiore a 50 mm.
È disponibile una versione a pinze accoppiate, con una piastra
centrale di montaggio in comune; diametro minimo del disco
2000 mm.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,110 m.
Nota: La durata all’affaticamento della molla dipende dalla
taratura della pinza.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.

34

Twiflex +44 (0) 20 8894 1161

P-1648-TF-A4 7/11

Serie modulare
VH

Oleodinamici positivi – Rilascio a molla

Luce per
rimozione
pattino

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm
Pressione massima 140 bar
Forza frenante massima = 285 kN @ 140 bar
Peso della pinza - 287 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i pattini=
51,7 ml

La pinza per freni a disco Twiflex VH è costituita da due
moduli fissati tramite tiranti a due piastre ad U, superiore ed
inferiore.
Tipicamente si utilizzano uno o due pinze per ogni disco, ma il
numero può essere maggiore, in funzione delle dimensioni del
disco. I freni possono essere posizionati a qualsiasi angolo
sulla circonferenza del disco, ma la soluzione ideale sarebbe
montarli in orizzontale (cioè a ore 9 e a ore 15).
Diametro minimo del disco 1000 mm, diametro massimo
illimitato, salvo ragioni di ingombro. La pinza standard è adatta
a spessori disco da 38 mm a 50mm - contattare Twiflex per

VMH2

applicazioni con dischi di spessore superiore a 50 mm.
È disponibile una versione a pinze accoppiate, con una piastra
centrale di montaggio in comune; diametro minimo del disco
2000 mm.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,110 m.

Oleodinamici positivi – Rilascio a molla

Pressione olio - bar

Diametro disco in mm

Coppia frenante kNm

Luce per rimozione pattino
(su ciascun lato)

Pressione massima 110 bar
Forza frenante massima = 433 kN @ 110 bar
Peso della pinza (2 moduli) - 580 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i pattini=
101,5 ml

La pinza per freni a disco Twiflex VMH2 è costituita da due
moduli imbullonati su una piastra centrale di montaggio, 12
mm più spessa del disco freno. Lo spessore minimo del disco
freno è 38 mm e il diametro minimo 1500 mm, senza limite
massimo salvo ragioni pratiche di ingombro.

Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un
coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex
devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di
amianto.

Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, posizionate a un qualsiasi angolo lungo la
circonferenza, ma il numero può essere maggiore, a seconda
delle dimensioni del disco.

Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,155 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
VMS3SPS Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

Spazio Disco/ Forza
Frenante
pattino
kN
mm

Pinza
Tipo

VMS3 SPS276
VMS3 SPS268
VMS3 SPS260
VMS3 SPS252
VMS3 SPS244
VMS3 SPS236
VMS3 SPS227
VMS3 SPS219
VMS3 SPS211
VMS3 SPS202
VMS3 SPS194
VMS3 SPS185
VMS3 SPS177
VMS3 SPS168
VMS3 SPS159
VMS3 SPS150
VMS3 SPS141

Luce per rimozione pattino

La pinza per freni a disco Twiflex VMS3-SPS è costituita da due moduli
imbullonati su una piastra centrale di montaggio, 12 mm più spessa del disco
freno Lo spessore minimo del disco freno è 38 mm e il diametro minimo 1500
mm, senza limite massimo salvo ragioni pratiche di ingombro. Realizzata
sviluppando ulteriormente il progetto della precedente pinza freno VMS2-SP, la
VMS3-SPS offre un sostanziale aumento di forza frenante, mantenendo
praticamente lo stesso ingombro.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

276
268
260
252
244
236
227
219
211
202
194
185
177
168
159
150
141

Minima
pressione
per apertura in
bar
158
154
149
145
141
137
132
128
124
119
115
110
106
101
96
91
87

Peso della pinza (2 moduli) - 675 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i
pattini= 52 ml

Per la maggior parte delle unità con traferro da 3 mm illustrate dalla tabella, è
raggiungibile una durata di vita alla fatica infinita (>2 x 106 cicli), ed è possibile
anche per le unità freno con valori nominali più alti, riducendo le impostazioni –
contattare Twiflex per ulteriori informazioni.
La forza frenante è funzione sia dello spessore del traferro sia dello spessore
della placchetta ammortizzatrice (se utilizzata) ma può anche essere controllata
utilizzando la contropressione oleodinamica durante la frenata.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si intendono ottenute, con
pattini ben rodati e con un coefficiente di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco
Twiflex devono essere utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,155 m.

VMS2

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

Pinza
Tipo
VMS392
VMS356
VMS320
VMS283
VMS245
VMS206
VMS167

Spazio Disco/ Forza
Frenante
pattino
kN
mm
3
3
3
3
3
3
3

392
356
320
283
245
206
167

Minima
pressione
per apertura in
bar
210
197
184
167
154
138
122

Peso della pinza (2 moduli) - 670 kg
Spostamento di volume con una corsa da 1mm su entrambi i
pattini= 77 ml
Luce per rimozione pattino

La pinza per freni a disco Twiflex VMS2 è costituita da due
moduli imbullonati su una piastra centrale di montaggio, 12
mm più spessa del disco freno. Lo spessore minimo del disco
freno è 38 mm e il diametro minimo 1500 mm, senza limite
massimo salvo ragioni pratiche di ingombro.
Normalmente vengono utilizzate una o due pinze per ogni
disco, posizionate a un qualsiasi angolo lungo la circonferenza,
ma il numero può essere maggiore, a seconda delle
dimensioni del disco.

La forza frenante è funzione sia dello spessore del traferro sia
dello spessore della placchetta ammortizzatrice utilizzata
(vedere tabella) ma può anche essere controllata utilizzando la
contropressione oleodinamica durante la frenata.
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,155 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Serie modulare
VMSDP

Oleodinamici negativi - Chiusura a molla

Forza
Placchetta Frenante
ammortizzatrice kN

Completamente
ritratta

0
1
2
3

590
639
688
737

Minima
pressione per
apertura in bar
169
181
192
204

Cicli di
vita della
molla
>100000
>100000
>20000
>20000

Peso della pinza - 1887 kg
Spostamento di volume per corsa di 2 mm = 174 ml

Luce per rimozione pattino

Simile al freno Twiflex VMS2, il VMS-DP è costituito da 2
moduli molla; stavolta montati in un unico alloggiamento per
realizzare il lato attivo della pinza freno flottante. Questa
struttura permette al gruppo di operare con dischi flottanti con
movimenti assiali fino a ±10 mm.
Diametro minimo del disco 4500 mm, diametro massimo
illimitato, salvo ragioni di ingombro. Lo spessore del disco per
la gamma standard di pinze deve essere compreso tra 117 e
130 mm, con la staffa di montaggio che viene lavorata per
adattarla alla misura desiderata.
La forza frenante è funzione sia dello spessore del traferro sia
dello spessore della placchetta ammortizzatrice utilizzata

(vedere tabella) ma può anche essere controllata utilizzando la
contropressione oleodinamica durante la frenata.
Il VMS-DP è destinato principalmente all’uso come freno di
stazionamento, ma può essere utilizzato anche con carichi
dinamici se la durata della vita della molla non è un problema
(ad esempio per frenate di emergenza occasionali).
Le prestazioni dei grafici riferiti alle varie configurazioni si
intendono ottenute, con pattini ben rodati e con un coefficiente
di attrito pari a μ = 0,4. I freni a disco Twiflex devono essere
utilizzati con pattini freno Twiflex privi di amianto.
Raggio effettivo del disco = Raggio del Disco (m) – 0,155 m.

Le pressioni di retrazione, quando indicate, sono state calcolate e possono variare in funzione della tolleranza della molla.
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Gruppi disco e mozzo
Dischi freno

Dischi di spessore 12,7 mm
Diametro
nominale

A

B

C

D
Min.

Inerzia
kgm2

Peso
kg

Velocità
massima del
disco

250
300
350
400
460
515
610
710
810
915

250
305
356
406
457
514
610
711
813
914

128
166
210
260
311
368
464
565
660
762

36
41
54
54
54
54
54
54
54
54

30
51
76
102
102
102
102
102
102
102

0,04
0,09
0,17
0,28
0,48
0,75
1.57
3.20
6.57
10,80

4.0
7.3
10,9
14.1
19.1
22.7
33.0
52.3
85.5
110,9

6500
6000
5100
4400
3900
3500
2900
2500
2200
1900

Tutte le dimensioni in mm

Dischi di spessore 25,4 mm
Diametro
nominale

I dischi freno Twiflex possono essere forniti con
fori a disegno. Possono essere forniti anche
dischi in misure non standard, non elencati nella
tabella. I dischi freno vengono realizzati in ghisa
sferoidale.

610
760
915
1065
1220
1370
1525
1830

A

B

C

D
Min.

Inerzia
kgm2

.
Peso
kg

Velocità
massima del
disco

610
762
914
1067
1219
1372
1524
1829

343
495
648
800
914
1067
1219
1524

76
76
76
76
76
76
76
76

125
125
230
230
230
*
*
*

2.75
7.0
16.0
29.1
49.1
80,1
120,5
243.5

66
104
150
220
273
346
393
522

2900
2300
1900
1600
1400
1200
1100
1000

Tutte le dimensioni in mm
* Fori fusti e lavorati su misura.

Mozzi
Gamma di mozzi utilizzati con dischi freno Twiflex
Dimensioni
mozzo

A

B*

C

112
168
240
330
370

99
146
200
272
308

14-42
28-65
60-95
75-130
90-150

58
87
117
155
176

Spessore
disco
250
300
400
400
515

Massima
coppia
frenante
(kNm)

WR2
(kgm2)

1.1
3.6
9.5
24.0
30,0

0,00097
0,0088
0,044
0,23
0,35

* A pagamento, i mozzi possono essere forniti con fori diritti o conici e con relative chiavette, su
ordinazione.
I mozzi sono realizzati in acciaio 080M40.
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Unità di monitoraggio
Twiflex offre una vasta gamma di unità di monitoraggio sia per
pinze che per freni modulari. La gamma include vari sensori
induttivi o di prossimità, con protezione IP67, per rilevare lo
stato del freno o le condizione del pattino.
Inoltre sono disponibili interruttori elettromeccanici e finecorsa
come unità mono o multi funzione che possono essere forniti
in versione completamente sigillata con interruttori di sicurezza
ad azione positiva.
Le unità di monitoraggio vengono utilizzate per indicare:
• Freno attivo o meno e il raggiungimento della condizione di
apertura completa
• Usura dei pattini
• Sostituzione dei pattini
• Una qualsiasi combinazione delle condizioni precedenti

Materiali, tracciabilità e finiture
Twiflex Ltd. è certificata conformemente alle norme BS EN ISO
9001:2000, da Lloyds Registry of Quality Assurance.
L’obiettivo del Sistema qualità di Twiflex riguarda tutte le
procedure e i controlli, dal momento dell’offerta al cliente al
momento della fornitura dei freni a disco industriali.

Materiali
Tutti i materiali provengono da fornitori approvati Twiflex. I
dischi e gli alloggiamenti freni Twiflex, salvo diversamente
specificato, sono realizzati in grafite sferoidale (SIG) mentre gli
alloggiamenti degli attuatori sono realizzati in alluminio
pressofuso.

P-1648-TF-A4 7/11

Tracciabilità
Su richiesta dei clienti possiamo fornire la tracciabilità dei
componenti, tramite Lloyds. In particolari circostanze
possiamo anche offrire la tracciabilità dei componenti tramite
American Bureau of Shipping (ABS), Det. Norske Veritas
(DNV), e altri enti normativi.

Trattamenti
Twiflex propone una vasta gamma di finiture, in funzione del
grado di protezione desiderato. I gruppi freno che richiedono
una totale protezione dall’ambiente esterno vengono realizzati
in acciaio inossidabile, con cromatura e verniciatura marina.
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Centraline Idrauliche
Twiflex vanta decenni di esperienza nello sviluppo di
centraline elettro-oleodinamiche in grado di soddisfare la
maggior parte delle applicazioni. Ogni centralina è stata
progettata per offrire affidabilità, elevate prestazioni e ridotte
esigenze di manutenzione e viene consegnata con un
esauriente e chiaro manuale che ne descrive installazione,

LC

funzionamento e manutenzione.
I datasheet Twiflex contengono le indicazioni per permettere
all’utente di scegliere passo dopo passo il prodotto
desiderato. Se desiderate discutere nei dettagli le vostre
esigenze applicative contattate i tecnici Twiflex.

Centraline elettroidrauliche

La gamma di centraline autonome LC è progettata per
operare con la gamma di freni oleodinamici negativi Twiflex
MR, MX, GMX, GMR e VCS, di cui permette un controllo
basilare del tipo on/off. Sono disponibili varie opzioni, tra cui
quella di frenata soft, una vasta gamma di tensioni di
funzionamento e del motore e molti accessori, tra cui un
quadro di collegamento.

L'opzione "frenata soft" è disponibile sotto forma di un
collettore aggiuntivo per facilitare la realizzazione rapida di un
sistema di frenata dolce. Questa soluzione permette la
chiusura rapida dello spazio disco/pattino accompagnata
dall'applicazione controllata di una forza frenante fino alla
coppia completa. Si veda il data sheet DS3001.

MP Unita di potenza elettroidrauliche
La gamma modulare MP di
gruppi di potenza
elettroidraulici è stata
progettata per offrire la
massima flessibilità nella
scelta del controllo freni
anche negli ambienti più
difficili.
Le unità sono composte da
una dei tre moduli base ,
selezionato in base al
numero e alle dimensioni
delle pinze da controllare, e
comprende motore pompa
e serbatoio. Il circuito
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oleodinamico viene selezionato in base al tipo di
funzionamento e alla logica di controllo richiesta
dall’applicazione e può variare da un semplice circuito con
funzione on/off ad un controllo PLC a circuito chiuso
completo. Infine vengono definite le eventuali opzioni
aggiuntive (ad esempio, una pompa manuale per il rilascio
manuale della pinza, un riscaldatore per applicazioni a basse
temperature ambiente, componenti in acciaio inossidabile
per applicazioni marine, ecc).
La soluzione MP è particolarmente utile quando
l’applicazione richiede un controllo indipendente di vari
circuiti di frenatura diversi.
Vedere il data sheet DS3002 o contattare Twiflex per ulteriori
dettagli.
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Calcolo dei freni
Per determinare quale tipo di freno utilizzare su una particolare
macchina occorre tenere conto di numerosi fattori. Ad
esempio, qual è la funzione del freno? Sono presenti carichi
esterni? Vi sono dei ritardi?
La considerazione principale è la risposta alla domanda:
“Cosa vogliamo che faccia il freno?”
Le applicazioni spesso sono riconducibili tre categorie
principali:
• Freni di stazionamento
In queste applicazioni statiche deve essere sempre
considerato un fattore adeguato che compensi la possibilità
di una contaminazione, da parte di materiali esterni della
superficie del disco o dell’eventuale deterioramento della
superficie del pattino e che fornisca un sufficiente margine di
sicurezza, variabile in funzione del materiale del pattino, delle
prescrizioni di legge o di altri requisiti.
• Freni dinamici e di emergenza
In un’applicazione dinamica, il freno deve essere in grado di
arrestare tutte le parti in movimento di una macchina.

Spesso tale funzione deve essere abbinata a quella di
stazionamento, come funzione di emergenza. In questi casi,
i calcoli di base devono includere una valutazione della
temperatura di funzionamento, la dissipazione (per verificare
che i pattini si mantengano in condizioni idonee) e la durata
di vita prevista per i pattini stessi.
• Freni a slittamento continuo
Questa applicazione riguarda i casi in cui il freno deve fornire
una coppia costante mantenendo in tensione un materiale
che passa in una macchina, ad esempio su dei rulli
tensionatori. In questo caso occorre prestare particolare
attenzione a garantire la durata dei pattini.
Il calcolo della forza frenante è fondamentale per scegliere il
freno adeguato. I seguenti calcoli sono illustrati unicamente a
scopo esemplificativo, per coloro che intendono individuare
autonomamente il prodotto da acquistare. Per un’analisi
dettagliata di un sistema di frenatura da impiegare, i tecnici e
progettisti Twiflex possono assistervi e offrirvi tutte le
informazioni sulle caratteristiche di funzionamento utilizzando
dei software dedicati.

Definizione dei termini
Forza di chiusura (Fn) è la forza che spinge ogni pattino del
freno sul disco.
Forza frenante (Fb) è la forza (attrito) tangenziale tra i pattini e
il disco.
Fb = 2 . µ . Fn
Dove: µ è il coefficiente di attrito tra pattino e disco
(si assume un valore nominale di 0,4 per pattini ben
rodati di materiale standard).
Coppia frenante (Tb) è il momento della forza frenante
rispetto al centro di rotazione.
Tb = Fb . re
Dove re è il raggio effettivo del disco (su cui calcolare
la coppia).
Le coppie frenanti calcolate per la gamma di pinze freni
Twiflex sono indicate nelle brochure, per alcune dimensioni
tipiche dei dischi.
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Calcolo dei freni
Definizione di simboli e unità di misura
In fase di calcolo, è importante utilizzare le corrette unità di
misura.

Simboli e unità di misura.
ωm
ω
J
m
TB
TL

Velocità massima del disco
[rad/sec]
Decelerazione durante la frenata
[rad/sec2]
Inerzia totale riferita all’asse frenato [kgm2]
Carico esterno
[kg]
Coppia frenante totale
[Nm]
Coppia del carico (coppia sbilanciata) [Nm]

TJ
TF
tb
td
ts
g

Coppia inerziale
Coppia di attrito
Tempo di frenata
Ritardo di frenata
Tempo complessivo di arresto
Accelerazione di gravità

[Nm]
[Nm]
[sec]
[sec]
[sec]
[m/sec2]

Fondamenti di calcolo della frenata
Le cose fondamentali nel calcolo della frenata sono:
• Disponibilità di una coppia sufficiente ad arrestare e
mantenere ferma la macchina
• Nella frenata dinamica, la potenza dissipata deve essere
tollerabile in funzione dell’area dei pattini utilizzati.
• La temperatura del disco freno deve essere controllata per
evitare il deterioramento dei freni e il peggioramento delle
prestazioni.
I dati fondamentali necessari per i primi calcoli sono relativi a

tutte le forze sbilanciate agenti sulla macchina e l’inerzia
totale delle parti della macchina in movimento.
La coppia frenante totale è definita come segue:
TB = TJ + TL - TF
In generale, l’effetto dell’attrito può essere ignorato per una
prima stima prudenziale della coppia frenante necessaria.
In tutti i casi di frenata dinamica, è importante che tutti i
momenti di inerzia delle parti in moto siano riferiti all’asse
frenato quando si calcola TJ (vedere sotto).

Calcolo del freno
I calcoli base del freno derivano dalla semplice meccanica.
Occorre calcolare sia gli effetti dei carichi sbilanciati che la
coppia necessaria ad arrestare l’inerzia del sistema nel modo
desiderato.
Coppia del carico TL
Se sulla macchina sono presenti dei carichi sbilanciati
occorre calcolare la coppia sbilanciata effettiva. Ad esempio,
nel caso di un carico sospeso, questa è data semplicemente
da:
TL = m . g . r [Nm]
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dove r è il raggio su cui agisce il carico (in base al diametro
del tamburo, della bobina, ecc.) Il freno deve essere in grado
di annullare questo carico prima di poter rallentare la
macchina (si presuppone che lo sbilanciamento agisca in
senso opposto all’azione del freno). Se il carico è fermo, la
coppia statica dovrà evitare che il carico possa muoversi. In
pratica viene utilizzato un fattore che rappresenta il margine
di sicurezza per il caso in cui il freno sia chiamato solo a
sostenere il carico e l’azionamento dinamico sia poco
frequente. In questi casi vien consigliato di utilizzare un
fattore 2 che permette di tenere conto delle condizioni
ambientali esterne, in modo che il freno sia tarato per offrire il
doppio del valore calcolato.
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Calcolo dei freni
Con alcuni tipi di macchine, ad esempio gli impianti di risalita
o le scale mobili, una componente del carico agisce nella
direzione del moto. In tal caso deve essere utilizzata la
seguente equazione:

Per il tamburo di un argano si può utilizzare la seguente
formula classica in prima approssimazione (valida anche per
dischi piani):

TL = m . g . r . sin ø [Nm]

Dove l è la lunghezza del tamburo,

Dove ø è l’angolo del moto rispetto all’orizzontale. Se il carico
non genera una coppia diretta sull’asse da frenare (ad es. se è
presente un ingranaggio di trasmissione tra l’asse e il freno) la
coppia di carico deve essere ricalcolata tenendone conto.

D è il diametro esterno

Per la frenatura dinamica, quando la coppia di carico non è
costante, ad esempio nel caso delle turbine eoliche il cui
carico aerodinamico varia con il variare della velocità della
macchina, allora l’equazione perTL diventa complessa e si
suggerisce di rivolgersi ai tecnici Twiflex per la scelta del freno
desiderato.

Coppia di inerzia TJ (solo frenatura dinamica)
Dovendo annullare le forze esterne, per arrestare tutte le parti
in moto di una macchina è necessario disporre di una ulteriore
•
coppia frenante.
Questa forza frenante aggiuntiva viene
calcolata come segue:
TJ = J . ω [Nm]

J = π ρ I ( D4 - d4 ) / 32 [kgm2]

d è il diametro interno e ρ è la densità del materiale (7840
kg/m3 per l’acciaio)
L’inerzia del motore deve essere inclusa nel calcolo. Questi
valori possono essere stimati, ma idealmente dovrebbero
essere forniti dal costruttore.
Nota: Tutti i momenti di inerzia devono essere riferiti
all’asse di frenatura.
Ad esempio, se il freno è posizionato sull’asse a bassa
velocità di una macchina (l’albero di uscita della trasmissione)
allora tutti i valori calcolati di inerzia (motore, giunti, ecc)
devono essere riferiti a questo asse.
Quando si trasforma l’inerzia JB riferita a un asse con velocità
ωB in quella riferita ad un altro asse con velocità ωA si utilizza
la formula:
JA = JB ( ωB / ωA )2

•
In

questa equazione la decelerazione richiesta può essere
calcolata direttamente dal tempo di frenata.

Requisiti particolari

ω = ω / tb

In alcuni casi vi sono altre considerazioni da fare nel calcolare i
freni di un sistema.

In alcuni casi particolari può essere necessario calcolare in
modo più preciso velocità e tempo.

Negli argani da miniera viene definito il fattore di servizio di
stazionamento, così come sono definiti i livelli di
decelerazione, in particolare nel caso di trasporto persone.

Il momento di inerzia del sistema (J) deve rappresentare tutte
le parti in movimento. Ad esempio, nel dimensionamento di
un argano si deve tenere conto di motore, disco freno,
trasmissione, tamburo, funi, carico, ecc. con un ulteriore
margine di tolleranza per gli eventuali vantaggi meccanici delle
varie parti del sistema.

Nelle scale mobili, le distanze di arresto o anche i tempi di
decelerazione possono essere imposti da norme nazionali o
locali.
Twiflex è in grado di offrire la massima assistenza per i calcoli
relativi a questi casi particolari.

L’inerzia effettiva del carico è data semplicemente da:
J = m . r2 [kgm2]
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Calcolo dei freni
Altre considerazioni
Per ottimizzare le prestazioni in frenata occorre tenere conto
anche di altre considerazioni.

Velocità di strisciamento
Nelle applicazioni per alte velocità occorre prestare
attenzione alla velocità lineare del disco nel punto in cui il
disco stesso attraversa i pattini al momento dell’azione
frenante. Questo valore è importante e viene tipicamente
misurato considerando il raggio effettivo del disco.
La velocità di strisciamento è quindi data da:
Velocità di strisciamento = ωm . re (m/s)
In generale si consiglia di non superare un valore di 30 m/s
per pattini di materiale standard. Per valori maggiori, il
coefficiente di attrito reale sarebbe inferiore a quello previsto,
con una conseguente ridotta prestazione dei freni. Per
alcune applicazioni, quando la velocità di strisciamento è
particolarmente alta (fino a 100 m/s) sono disponibili pattini
speciali in materiali sinterizzati. Contattare Twiflex per ulteriori
dettagli.

Temperature operative
Nelle applicazioni dinamiche di frenatura, l’energia della
macchina si trasforma in calore, dissipato all’interfaccia tra il
pattino e il disco. La temperatura della superficie del disco
viene normalmente utilizzata per misurare le prestazioni del
freno. Non tenere conto della temperatura di picco potrebbe
causare prestazioni di frenatura scadenti a causa
dell’insorgere di deterioramenti del freno stesso. Con i pattini
standard è ritenuta accettabile una temperatura di picco di
250 °C, anche se in alcuni casi potrebbero essere permesse
anche temperature maggiori. Nel caso in cui vengano
utilizzati pattini sinterizzati, si possono sopportare
temperature di picco fino a 600 °C. La temperatura operativa
determina anche l’usura dei pattini. Maggiore è la
temperatura, maggiore è il tasso di usura dei pattini. Questi
calcoli richiedono una analisi dettagliata, che può essere
realizzata dagli ingegneri Twiflex utilizzando dei software
appositi.
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Dissipazione della potenza
Per garantire prestazioni controllate e regolari dei freni è
importante controllare la potenza dissipata durante una
frenata. Questo fattore determina infatti le condizioni dei
pattini.
Per calcolare la dissipazione è necessario calcolare l’energia
totale assorbita durante la frenata, valutabile in prima
approssimazione con questa formula:
Energia cinetica (KE) = J . ωm2 / 2 (Joules)
In caso di carichi esterni considerare un ulteriore margine per
tenere conto delle variazioni di energia potenziale del
sistema. Ad esempio nel caso di un argano, questo fattore
dipende dalla distanza di discesa del carico durante il ciclo di
frenata. La potenza media dissipata è data da:
Dissipazione media = KE / tb (Watt)
Questo valore viene di solito espresso come in kW/cm2) cioè
come potenza media dissipata per unità di area per poter
valutare le prestazioni del pattino.
Un valore di 0,7 kW/cm2 si è dimostrato essere un valore
accettabile per frenate di emergenza della durata di 10
secondi circa, purché i pattini siano ben rodati. Valori
maggiori possono essere utilizzati per tempi di arresto
inferiori.
Per carichi a slittamento continuo la dissipazione è
tipicamente pari a circa 0,06 kW/cm2. Il mancato rispetto di
questi criteri basilari nella scelta di un freno può causare
prestazioni di frenata scadenti e vita utile dei pattini ridotta.
I tecnici Twiflex saranno felici di assistervi nel processo di
scelta per individuare la soluzione più adatta alle vostre
esigenze applicative.
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Modulo richiesta informazioni
Inviare per email / fax a

Data

Twiflex Limited
Technical Sales Department
9 Briar Road, Twickenham,
Middlesex. TW2 6RB
Inghilterra

Azienda

FAX: +44 (0) 20 8755 5601
Tel.: +44 (0) 20 8894 1161

Nome

Urgente

Per conoscenza

Indirizzo
Città

Nazione

Titolo

Tel. (

E-mail:

FAX (

Aggiungi commento

Si prega di rispondere

CAP

)
)

Riciclabile

Descrizione applicazione
Tipo di freno richiesto: (ad es.: Stazionamento, Arresto dinamico, Arresto di emergenza, Slittamento continuo):
_______________________________________________________________________________________
Freno di servizio: (Tra motore e trasmissione):_______________________________________________
Taglia motore: ___________________________________________________________________________
Si desidera un freno di sicurezza? _________________________________________________________________
Coppia frenante: ___________________________________________________________________________

Commenti

P-1648-TF-it-A4

Schema dell’applicazione
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Altra Industrial Motion
Tutti i numeri di telefono del Servizio clienti sono indicati in grassetto
Freni e frizioni
elettromagnetiche

Giunti

Freni e frizioni
elettromagnetiche

Ruote libere

Warner Electric

Ameridrives Couplings

Wichita Clutch

Formsprag Clutch

Freni e frizioni elettromagnetiche

Mill Spindles, Ameriflex, Ameridisc

Frizioni e freni pneumatici

Ruote libere e demoltiplicatori

New Hartford, CT - USA
1-800-825-6544

Erie, PA - USA
1-814-480-5000

Warren, MI - USA
1-800-348-0881– Press #1

Per consulenza applicativa:
1-800-825-9050

Giunti dentati

Wichita Falls, TX - USA
1-800-964-3262
Bedford, Inghilterra
+44 (0) 1234 350311

St Barthelemy d’Anjou, Francia
+33 (0) 2 41 21 24 24
Bobine elettriche di precisione e freni
e frizioni elettromagnetiche

Columbia City, IN - USA
1-260-244-6183
Matrix International
Frizioni e freni elettromagnetici,
Frizioni e freni pneumatici

Brechin, Scozia
+44 (0) 1356 602000
New Hartford, CT - USA
1-800-825-6544

San Marcos, TX - USA
1-800-458-0887

Twiflex Limited

Bibby Transmissions

Freni a pinza e attuatori

Dischi, trasmissioni, giunti a griglia,
limitatori di coppia

Twickenham, Inghilterra
+44 (0) 20 8894 1161

Dewsbury, Inghilterra
+44 (0) 1924 460801
Boksburg, Sud Africa
+27 11 918 4270
TB Wood’s

Industrial Clutch
Freni e frizioni pneumatiche e in
bagno d’olio

Waukesha, WI - USA
1-262-547-3357

Giunti elastomerici

Per consulenza applicativa:
1-800-348-0881 – Press #2

Marland Clutch
Frizioni unidirezionali e a ruota libera, antiritorno

South Beloit, IL - USA
1-800-216-3515
Stieber Clutch
Ruote libere e demoltiplicatori

Heidelberg, Germania
+49 (0) 6221 30 47 0

Chambersburg, PA - USA
1-888-829-6637– Press #5

Ingranaggi

Trasmissioni a cinghia
e pulegge

Per consulenza applicativa:
1-888-829-6637 – Press #7

Boston Gear

TB Wood’s

Inertia Dynamics

Cinghie di trasmissione

Freni a molle, freni e frizioni a molla di
torsione

Giunti a dischi general purpose

Scatole a ingranaggi, componenti PT
elettrici e meccanici

New Hartford, CT - USA
1-800-800-6445

San Marcos, TX - USA
1-888-449-9439
Ameridrives Power
Transmission

Prodotti lineari

Giunti universali, giunti omocinetici,
riduttori

Warner Linear
Attuatori lineari

Belvidere, IL - USA
1-800-825-6544
Per consulenza applicativa:
1-800-825-9050

St Barthelemy d’Anjou, Francia
+33 (0) 2 41 21 24 24

Charlotte, NC - USA
1-800-825-6544
Per consulenza applicativa:
1-800-816-5608

Bauer Gear Motor

Chambersburg, PA - USA
1-888-829-6637 – Press #5
Per consulenza applicativa:
1-888-829-6637 – Press #7

Trasmissioni
ingegnerizzate

motoriduttori

Kilian Manufacturing

Green Bay, WI - USA
1-920-593-2444

Esslingen, Germany
+49 (711) 3518-0

Organi
di trasmissione

Huco Dynatork

Nuttall Gear e Delroyd Worm
Gear

Giunti di precisione e motori ad aria

Hertford, Inghilterra
+44 (0) 1992 501900
Charlotte, NC - USA
1-800-825-6544

Syracuse, NY - USA
1-315-432-0700

Motoriduttori a vite ed elicoidali

Niagara Falls, NY - USA
1-716-298-4100

Per informazioni relative ai nostri
uffici commerciali nell’area Asia-Pacifico
visitate il nostro sito web
www.altramotion.com.cn

www.twiflex.com
9 Briar Road, Twickenham
Middlesex, Inghilterra TW2 6RB
+44 (0) 208 894 1161
Fax: +44 (0) 20 8755 5601

P-1648-TF 7/11

Stampato in USA

