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Rinvii angolari

I rin vii angolari Unimec sono r ealizzati da oltr e 36 anni c on una  
tecnologia d’ avanguardia e c on soluzioni mec caniche allo stato  
dell’arte per po ter soddisfar e le cr escenti esigenz e di un mer cato 
sempre più complesso. Nove grandezze, decine di forme costruttive, 
una gamma di rapporti di serie fino all’1/12 e una capacità di 
progettazione su richiesta senza uguali rendono Unimec un partner 
affidabile nel campo della trasmissione del moto. 

La forma cubica dei rinvii angolari è pratica e consente un montaggio 
universale su ogni mac china. I rin vii si dimostrano altr ettanto 
versatili per quanto concerne la scelta degli alberi e la possibilità 
di c onnessione dir etta a qualsiasi tipo di mo tore, dai normati IE C 
ai brushless, ai pneumatici e c osì via. Alti r endimenti e silenziosità  
sono la logica c onseguenza dell’utilizz o di ingranaggi c onici a  
dentatura spiroidale Gleason®; l’utilizzo di questo tipo di geome tria 
e i trattamen ti termici ado ttati pongono i rin vii angolari Unimec ai  
vertici di questo settore della meccanica.
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Tutta la serie di rin vii angolari può esser e comandata manualmente. 
Tuttavia la grande maggioranza delle applicazioni v edono una  
movimentazione mo torizzata, in molti casi anche dir etta. Sulle  
grandezze dalla 86 alla 250 incluse è possibile c onnettere 
direttamente un motore standardizzato IEC all’albero veloce del 
rinvio. È o vviamente possibile r ealizzare, su tutte le grandezz e, 
flange speciali per mo tori idraulici, pneumatici, brushless, a c orrente 
continua, a magneti permanenti, passo a passo e altri motori speciali. 
È anche possibile c ostruire flange speciali per il fissaggio dell’ albero 
motore con un calettatore, in modo da ridurre al minimo il gioco della 
trasmissione. Le curve di po tenza determinano, in caso di fattori di  
servizio unitari e per singolo rin vio, la potenza motrice e il momen to 
torcente sull’albero lento in funzione della grandezza, del rapporto, e  
delle velocità di rotazione. 

SENSI DI ROTAZIONE
I sensi di rotazione dipendono dalla f orma costruttiva. A seconda del 
modello sc elto bisogna sc egliere, in funzione dei sensi di r otazione 
necessari, la forma costruttiva in grado di soddisfare tali esigenze.
Ricordiamo che, cambiando anche solo un senso di r otazione di un  
albero da orario ad antiorario (o viceversa), tutti i sensi di rotazione 
degli altri alberi del rinvio devono essere invertiti.

FUNZIONAMENTO CONTINUO
Si ha un funzionamento continuo quando è sottoposto ad una coppia e 
una velocità angolare costanti nel tempo. Dopo un periodo transitorio il 
regime diventa stazionario, e con esso la temperatura superficiale del 
rinvio e lo scambio termico con l’ambiente. È importante controllare i 
fenomeni di usura e la potenza termica.

FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE
Si ha un funzionamen to intermittente quando, ad una v elocità e una 
coppia di regime (anche a valore zero), si sovrappongono accelerazioni 
e dec elerazioni importan ti, tali da r endere nec essario una v erifica 
sulla capacità di c ontrastare le inerzie del sistema. Si impone quindi  
una r evisione del rin vio e della po tenza in ingr esso. È importan te 
controllare anche i parame tri di r esistenza a flessione e a fatica dei  
componenti.Lubrificazione interna

La lubrificazione degli or gani di trasmissione (ingranaggi e 
cuscinetti) è affidata ad un olio minerale c on additivi per estr eme 
pressioni: UNIMEC ATIR SH150. Per il corretto funzionamento della 
trasmissione è nec essario v erificare periodicamen te l’ assenza di 

perdite. Su tutte le grandezze è previsto un tappo di carico in caso 
di rabbocco del lubrificante. Di seguito sono riportate le specifiche 
tecniche e i campi di applicazioni per il lubrificante dei rinvii angolari.

Le modalità di lubrificazione degli organi interni dei rinvii sono due: a 
sbattimento e forzata. 
La lubrificazione a sbattimen to non richiede in terventi esterni:  
quando la velocità di rotazione dell’albero veloce è minore di quanto 
riportato nel grafico sottostante il funzionamento stesso garantisce 
che il lubrificante raggiunga tutti i componenti che lo necessitano. 
Per velocità di rotazione che superino i valori riportati può accadere 
che la velocità perif erica degli ingranaggi sia tale da cr eare forze 
centrifughe capaci di vincere l’adesività del lubrificante. 
Pertanto, al fine di garantire una corretta lubrificazione, è necessario 
un apporto di lubrifican te in pr essione ( suggeriti 5 bar ) c on un  
adeguato circuito di raffreddamento dello stesso. 
In caso di lubrificazione forzata è necessario precisare la posizione di 
montaggio e la localizzazione dei fori da realizzare per gli attacchi al 
circuito lubrificante.

Per v elocità di r otazione dell’ albero v eloce molto basse ( minori di  
50 rpm), i f enomeni che generano lo sbattimen to potrebbero non  
innescare in modo c orretto. Si suggerisc e di c ontattare l’Ufficio  
Tecnico per valutare le soluzioni più idonee al problema.
In caso di mon taggio c on asse v erticale, i cuscine tti del mo zzo e  
l’ingranaggio superiore potrebbero non lubrificarsi correttamente. 
È nec essario segnalar e tale situazione in fase d’ ordine, al fine di  
prevedere opportuni fori ingrassatori.
Se in fase di ordinazione non è formulata alcuna indicazione riguardo 
alla lubrificazione, resta inteso che le condizioni applicative rientrano 
in quelle di montaggio orizzontale con lubrificazione a sbattimento. 

Lubrificante Campo di impiego Temperatura di utilizzo [°C]* Specifiche tecniche
UNIMEC ATIR SH150
(non compatibile con oli a base 
poliglicoli)

standard 0 : +200
AGMA 9005: E02
DIN 51517-3: CLP
NF ISO 6743-6: CKD

Total Nevastane SL 220 alimentare -30 : +230 NSF-USDA: H1

* per temperature di esercizio comprese tra 80° C e 150° C utilizzare guarnizioni in Viton®; per temperature superiori ai 150°C e inferiori ai -20°C contattare 
l’Ufficio Tecnico.
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Giochi
L’accoppiamento tra gli ingranaggi pr esenta un naturale e  
necessario gioc o che si trasme tte agli alberi. La partic olare cura  
nel montaggio permette di c ontenere tale v alore in 15-20 primi di  
grado. Per applicazioni particolari dove esiste la necessità di ridurre 
ulteriormente il gioc o standar d, è possibile raggiunger e un v alore 
massimo compreso tra i 5-7 primi di grado. È importan te ricordare 
come ridurr e tr oppo il gioc o po trebbe causar e il bloc caggio della  
trasmissione a causa dell’in terferenza che oc correrebbe tra gli  
ingranaggi. Inoltr e un gioc o tr oppo str etto fa vorirebbe i f enomeni 
di attrito e quindi una riduzione del r endimento e un riscaldamen to 
della trasmissione. Il gioco tra gli ingranaggi è una misura che tende 

a crescere con l’usura degli stessi ed è pertan to logico aspettarsi, 
dopo s variati cicli di la voro, un v alore superior e rispe tto a quan to 
misurato prima della messa in esercizio. Bisogna infine ricordare che, 
a causa delle componenti assiali della forza di trasmissione, il gioco 
misurato sotto carico può esser e differente da quan to misurato a  
rinvio scarico. Qualora le richieste di pr ecisione siano da vvero alte,  
è consigliabile montare dei cale ttatori, sia sugli alberi di uscita che  
su quello di en trata, in quan to tra gli ac coppiamenti standar d, è  
quello che garantisce il gioco minimo nel mon taggio sulla struttura  
dell’impianto.Installazione e manutenzione

INSTALLAZIONE
All’atto del mon taggio del rin vio su un impian to, è nec essario 
prestare molta attenzione all’allineamento degli assi. In mancanza di 
un corretto allineamento, i cuscinetti subirebbero dei  sovraccarichi, 
si riscalder ebbero in modo anomalo e, aumen tando il rumor e 
del gruppo, subir ebbero una maggior e usura c on c onseguente 
diminuzione della vita utile del rin vio. Oc corre installar e la  
trasmissione in modo tale da e vitare spostamen ti o vibrazioni,  
prestando particolare cura al fissaggio con bulloni. Prima di procedere 
al mon taggio degli or gani di c ollegamento oc corre pulir e bene le  
superfici di contatto per evitare il rischio di grippaggio e ossidazione. 
Il montaggio e lo smon taggio devono essere effettuati con l’ausilio 
di tiran ti ed estrattori utilizzando il f oro file ttato all’ estremità 
dell’albero. Per accoppiamenti forzati è c onsigliabile un mon taggio 
a caldo, riscaldando l’ organo da cale ttare a 80-100 °C. Grazie alla  
particolare forma costruttiva a scatola cubica, i rinvii possono essere 
montati in qualunque posizione. È necessario segnalare un eventuale 
montaggio ad asse verticale al fine di predisporre adeguatamente la 
lubrificazione.

MESSA IN SERVIZIO
Ogni rinvio viene f ornito completo di lubrifican te a  lunga vita che  
permette il c orretto funzionamen to dell’unità ai v alori di po tenza 
riportati a catalogo. Fanno eccezione quelli provvisti di un cartellino  
“mettere olio”, per i quali l’immissione del lubrificante fino al livello è 
a cura dell’installator e e de ve essere eseguita ad ingranaggi f ermi. 
Si raccomanda di evitare un eccessivo riempimento al fine di evitare 
surriscaldamenti, rumor osità, aumen ti della pr essione in terna e  
perdita di potenza.  
 
AVVIAMENTO
Prima della c onsegna, tutte le unità v engono so ttoposte ad un  
breve test. Oc corrono per ò div erse or e di funzionamen to a pieno  
carico prima che il rin vio raggiunga il suo massimo r endimento. Se 
necessario il rin vio può esser e immediatamente posto in funzione  
al carico massimo; qualora le cir costanze lo perme ttano è tutta via 
consigliabile farlo funzionar e c on caric o cr escente e giunger e al  
carico massimo dopo 20-30 or e di funzionamen to. Si pr endano 
inoltre tutte le precauzioni al fine di evitare sovraccarichi nelle prime 
fasi di funzionamento. Le temperature raggiunte dal rinvio durante 
queste fasi iniziali saranno maggiori di quan to riscontrabile dopo il  
completo rodaggio dello stesso.

MANUTENZIONE PERIODICA
I rin vii de vono esser e c ontrollati almeno una v olta al mese. È  
necessario c ontrollare se si siano v erificate perdite di lubrifican te, 
nel qual caso si pr ovvederà alla sostituzione degli anelli di tenuta  
ed al rabbocco dello stesso. Il c ontrollo del lubrificante deve essere 
effettuato a rinvio fermo. Il lubrificante  dovrebbe essere sostituito 
ad intervalli di tempo v ariabili in funzione delle c ondizioni di lavoro; 
in condizioni normali ed alle usuali temperature di funzionamento, si 
stima una vita minima del lubrificante di 10˙000 ore. 

MAGAZZINO
Durante lo stoc caggio in magazzino i rin vii devono essere protetti 
in modo che polv eri o c orpi estranei non possano depositarsi.  
È nec essario pr estare partic olare attenzione alla pr esenza di  
atmosfere saline o corrosive. Raccomandiamo inoltre di:
- ruotare periodicamen te gli alberi c osì da assicurar e l’ adeguata 

lubrificazione delle parti in terne ed e vitare che le guarnizioni si  
secchino causando perdite di lubrificante.

- per i rinvii senza lubrificante riempire completamente l’unità con 
olio antiruggine. Alla messa in servizio scaricar e completamente 
l’olio e riempire con il lubrificante adatto sino al corretto livello.

- proteggere gli alberi con adeguati prodotti.

GARANZIA
La garanzia viene c oncessa solo ed esclusiv amente se quan to 
indicato nel catalogo è osservato scrupolosamente.
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 4000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 40 NmMassima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 2 kgCondizioni di lavoro standard 25 °C - funzionamento regolare - 
10000 ore di vita

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,02 ltAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonio

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 8° +/- 5° +/- 5° +/- 5° +/- 5°Momento di inerzia 134 kg-mm² 50 kg-mm² 27 kg-mm² 16 kg-mm² 11 kg-mm²

❯

Modello RB Modello RX

Modello RA Modello RM

Modello RC Modello RS

Taglia 54 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 3000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 90 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 90 Nm  (RM) - 320 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 6,5 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,1 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6° +/- 6° +/- 4,5°Momento di inerzia 366 kg-mm² 136 kg-mm² 74 kg-mm² 37 kg-mm² 26 kg-mm²

❯

Taglia 86 standard

Modello RB Modello RX

Modello RA Modello RM

Modello RC Modello RS
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 63 B5 11 mm 95 mm 0,25 kW

IEC 71 B5 / B14 14 mm 110 mm / 70 mm 0,55 kW

IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 3000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 90 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 90 Nm (RW) - 320 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 6,5 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,1 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6° +/- 6° +/- 4,5°Momento di inerzia 366 kg-mm² 136 kg-mm² 74 kg-mm² 37 kg-mm² 26 kg-mm²

❯

Modello RY Modello RZ

Modello RK Modello RW

Modello RR Modello RP

Taglia 86 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 180 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 180 Nm  (RM) - 410 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 3000 rpmPeso corpo 10 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppieAlbero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,2 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 5,5° +/- 5,5° +/- 6° +/- 4,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 798 kg-mm² 300 kg-mm² 168 kg-mm² 89 kg-mm² 63 kg-mm²

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 110 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 180 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 180 Nm (RW) - 410 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 3000 rpmPeso corpo 10 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,2 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 5,5° +/- 5,5° +/- 6° +/- 4,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 798 kg-mm² 300 kg-mm² 168 kg-mm² 89 kg-mm² 63 kg-mm²

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 110 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 320 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 320 Nm  (RM) - 770 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 2500 rpmPeso corpo 19 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,4 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 2590 kg-mm² 950 kg-mm² 535 kg-mm² 284 kg-mm² 207 kg-mm²

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 134 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

IEC 100-112 B5 / B14 28 mm 180 mm / 110 mm 5 kW

IEC 132 B5 / B14 38 mm 230 mm / 130 mm 11 kW

❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 320 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 320 Nm (RW) - 770 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 2500 rpmPeso corpo 19 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,4 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 2590 kg-mm² 950 kg-mm² 535 kg-mm² 284 kg-mm² 207 kg-mm²

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 134 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 1500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 770 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 770 Nm  (RM) - 2140 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 1800 rpmPeso corpo 32 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,9 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6,5° +/- 5° +/- 4°Momento di inerzia 11170 kg-mm² 3970 kg-mm² 2130 kg-mm² 1013 kg-mm² 670 kg-mm²

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 166 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

IEC 100-112 B5 / B14 28 mm 180 mm / 110 mm 5 kW

IEC 132 B5 / B14 38 mm 230 mm / 130 mm 11 kW

IEC 160 B5 / B14 42 mm 250 mm / 180 mm 15 kW

IEC 180 B5 48 mm 250 mm 22 kW

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 1500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 770 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 770 Nm (RW) - 2140 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 1800 rpmPeso corpo 32 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,9 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6,5° +/- 5° +/- 4°Momento di inerzia 11170 kg-mm2 3970 kg-mm2 2130 kg-mm2 1013 kg-mm2 670 kg-mm2

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 166 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 1000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 1740 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 1740 Nm  (RM) - 3900 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 1500 rpmPeso corpo 55 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 1,5 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5° +/- 4°Momento di inerzia 0,2625 kg-m2 10000 kg-mm2 5276 kg-mm2 2670 kg-mm2 1715 kg-mm2

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 200 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 132 B5 / B14 38 mm 230 mm / 130 mm 9,2 kW

IEC 160 B5 / B14 42 mm 250 mm / 180 mm 15 kW

IEC 180 B5 48 mm 250 mm 22 kW

❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 1000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 1740 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 1740 Nm (RW) - 3900 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 1500 rpmPeso corpo 55 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 1,5 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5° +/- 4°Momento di inerzia 0,2625 kg-m2 10000 kg-mm2 5276 kg-mm2 2670 kg-mm2 1715 kg-mm2

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 200 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 800 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 3900 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 3900 Nm  (RM) - 8000 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 1000 rpmPeso corpo 105 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 3,1 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6° +/- 5,5° +/- 6° +/- 5° +/- 4,5°Momento di inerzia 0,0915 kg-m2 0,0328 kg-m2 0,0177 kg-m2 8670 kg-mm2 5830 kg-mm2

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 250 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 160 B5 / B14 42 mm 250 mm / 180 mm 15 kW

IEC 180 B5 48 mm 250 mm 22 kW

IEC 225 B5 55 mm 350 mm 45 kW

IEC 250 B5 60 mm 450 mm 55 kW

IEC 200 B5 55 mm 400 mm 30 kW

❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 800 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 3900 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 3900 Nm (RW) - 8000 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 1000 rpmPeso corpo 105 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 3,1 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6° +/- 5,5° +/- 6° +/- 5° +/- 4,5°Momento di inerzia 0,0915 kg-m2 0,0328 kg-m2 0,0177 kg-m2 8670 kg-mm2 5830 kg-mm2

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 250 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 600 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 12000 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 12000 Nm  (RM) - 14500 Nm (RS)Massima velocità in ingresso 750 rpmPeso corpo 175 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 11 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 4° +/- 4° +/- 4° +/- 3,5° +/- 3,5°Momento di inerzia 0,7553 kg-m2 0,2617 kg-m2 0,1392 kg-m2 61600 kg-mm2 35200 kg-mm2

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 350 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯



148

R
in

vi
i a

n
g

o
la

ri

Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 600 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 12000 Nm (RK - RY - RR)Momento massimo albero pieno 12000 Nm (RW) - 14500 Nm (RP)Massima velocità in ingresso 750 rpmPeso corpo 175 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter GJL 250 EN 1561:2011 Ghisa grigia Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 11 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 4° +/- 4° +/- 4° +/- 3,5° +/- 3,5°Momento di inerzia 0,7553 kg-m2 0,2617 kg-m2 0,1392 kg-m2 61600 kg-mm2 35200 kg-mm2

❯

Modello RK Modello RW

Modello RY Modello RZ

Modello RR Modello RP

Taglia 350 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 300 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 54000 Nm  (RA - RB - RC)Momento massimo albero pieno 54000 Nm  (RM - RS)Massima velocità in ingresso 500 rpmPeso corpo 1050 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniAlbero mozzo C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioCarter S235 J0 EN 10025-2:2005 Acciaio al carbonio 
elettrosaldato

Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori C45 EN 10083-2:2006 Acciaio al carbonioLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 28 lt

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 4° +/- 4° +/- 4° +/- 3,5° +/- 3,5°Momento di inerzia 1,7372 kg-m2 0,602 kg-m2 0,32 kg-m2 0,142 kg-m2 81000 kg-mm2

❯

Modello RA Modello RM

Modello RB Modello RX

Modello RC Modello RS

Taglia 500
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore.
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Rinvii angolari in acciaio inox

Il c onsumo di ac ciaio inossidabile è cr esciuto esponenzialmen te 
negli ultimi anni. Nuove esigenze di mercato, normative igieniche per 
l’industria alimentare e applicazioni in ambienti ossidanti richiedono 
un sempre maggiore utilizzo di materiali inossidabili. 

Da sempre Unimec è stata in grado di fornire alla propria clientela i 
suoi prodotti in ac ciaio inossidabile. Tuttavia la r ealizzazione di tali  
componenti richiedeva lunghi tempi di lavorazione.

Per i pr odotti e le grandezz e di maggior c onsumo Unimec è ora in  
grado di proporre una serie completa: la serie X. I vantaggi di questa 
scelta sono molteplici: da un lato una riduzione dei tempi di consegna 
in quan to i c omponenti sono disponibili a magazzino, dall’altro le  
lavorazioni a partire da grezzi di fusione consentono di ottenere dei 
costi decisamente interessanti.

La caratteristica principale di un ac ciaio AISI 316 è la sua alta  
resistenza alla c orrosione, specialmen te in ambien ti marini e  
alimentari, laddove l’AISI 304 presenta qualche problema. La tabella 
sottostante riporta una serie di sostanz e normalmente critiche per  
gli acciai comuni ed evidenzia la resistenza dell’AISI 316 comparato 
all’AISI 304.

I rinvii appartenenti alla serie X sono le taglie 54, 86, 110 e 134 in  
tutte le forme costruttive. 

I componenti costitutivi in acciaio inossidabile sono i carter, i mozzi, i 
coperchi, le flange  motori e tutti gli alberi, sporgenti o cavi.
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 4000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 40 Nm  (XRA - XRB - XRC)Momento massimo albero pieno 40 Nm  (XRM) - 130 Nm (XRS)Massima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 2 kgCondizioni di lavoro standard 25 °C - funzionamento regolare - 
10000 ore di vita

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceLubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,02 ltIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Albero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 8° +/- 5° +/- 5° +/- 5° +/- 5°Momento di inerzia 134 kg-mm2 50 kg-mm2 27 kg-mm2 16 kg-mm2 11 kg-mm2

❯

Modello XRB Modello XRX

Modello XRA Modello XRM

Modello XRC Modello XRS

Taglia 54 standard
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 3000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 90 Nm  (XRA - XRB - XRC)Momento massimo albero pieno 90 Nm  (XRM) - 320 Nm (XRS)Massima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 6,5 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,1 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6° +/- 6° +/- 4,5°Momento di inerzia 366 kg-mm2 136 kg-mm2 74 kg-mm2 37 kg-mm2 26 kg-mm2

❯

Taglia 86 standard

Modello XRB Modello XRX

Modello XRA Modello XRM

Modello XRC Modello XRS
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 63 B5 11 mm 95 mm 0,25 kW

IEC 71 B5 / B14 14 mm 110 mm / 70 mm 0,55 kW

IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 3000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 90 Nm (XRK - XRY - XRR)Momento massimo albero pieno 90 Nm (XRW) - 320 Nm (XRP)Massima velocità in ingresso 4500 rpmPeso corpo 6,5 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,1 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 6° +/- 6° +/- 6° +/- 4,5°Momento di inerzia 366 kg-mm2 136 kg-mm2 74 kg-mm2 37 kg-mm2 26 kg-mm2

❯

Modello XRY Modello XRZ

Modello XRK Modello XRW

Modello XRR Modello XRP

Taglia 86 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 180 Nm  (XRA - XRB - XRC)Momento massimo albero pieno 180 Nm  (XRM) - 320 Nm (XRS)Massima velocità in ingresso 3000 rpmPeso corpo 10 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,2 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 5,5° +/- 5,5° +/- 6° +/- 4,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 798 kg-mm2 300 kg-mm2 168 kg-mm2 89 kg-mm2 63 kg-mm2

❯

Taglia 110 standard

Modello XRB Modello XRX

Modello XRA Modello XRM

Modello XRC Modello XRS
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2500 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 180 Nm (XRK - XRY - XRR)Momento massimo albero pieno 180 Nm (XRW) - 410 Nm (XRP)Massima velocità in ingresso 3000 rpmPeso corpo 10 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,2 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 5,5° +/- 5,5° +/- 6° +/- 4,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 798 kg-mm2 300 kg-mm2 168 kg-mm2 89 kg-mm2 63 kg-mm2

❯

Modello XRY Modello XRZ

Modello XRK Modello XRW

Modello XRR Modello XRP

Taglia 110 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 320 Nm  (XRA - XRB - XRC)Momento massimo albero pieno 320 Nm  (XRM) - 770 Nm (XRS)Massima velocità in ingresso 2500 rpmPeso corpo 19 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,4 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 2590 kg-mm2 950 kg-mm2 535 kg-mm2 284 kg-mm2 207 kg-mm2

❯

Taglia 134 standard

Modello XRB Modello XRX

Modello XRA Modello XRM

Modello XRC Modello XRS
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Modelli motorizzabili SIGLA IEC Diametro foro VSF Diametro esterno flangia Potenza di targa (motore a 4 poli)
IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

IEC 100-112 B5 / B14 28 mm 180 mm / 110 mm 5 kW

IEC 132 B5 / B14 38 mm 230 mm / 130 mm 11 kW

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma S3 Forma C2 Forma C4 Forma S2 Forma S9

Forma S4 Forma S31 Forma MC1 Forma MS1 Forma S10 Forma S32 Forma MC2 Forma MS2

❯❯
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Caratteristiche generaliRendimento 90 %Gioco tra ingranaggi 15' - 20'Velocità per lubrificazione forzata 2000 rpmVelocità per lubrificazione a grasso 100 rpmTemperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C

Momento massimo albero cavo 320 Nm (XRK - XRY - XRR)Momento massimo albero pieno 320 Nm (XRW) - 770 Nm (XRP)Massima velocità in ingresso 2500 rpmPeso corpo 19 kg

❯

Materiali costruttivi Materiale Norma di riferimento Caratteristica IndicazioniCarter X5 CrNiMo 17-12-2 
(AISI 316)

EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile Interamente lavorato su 6 
facceIngranaggi conici 17NiCrMo 6-4 EN 10084:2008 Acciaio da cementazione 

legato
Rettificati su fori e piani. 

Dentatura Gleason rodata a 
coppie.Lubrificante Unimec Atir SH150 Olio sintetico 0,4 ltAlbero cavo con calettatori X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabileAlbero mozzo X5 CrNiMo 17-12-2 

(AISI 316)
EN 10088-1:2014 Acciaio inossidabile

❯

Caratteristiche specifiche1/1 1/1,5 Rapporto nominale1/2 1/3 1/4Fasatura tra le chiavette +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 6,5° +/- 5,5° +/- 4,5°Momento di inerzia 2590 kg-mm2 950 kg-mm2 535 kg-mm2 284 kg-mm2 207 kg-mm2

❯

Modello XRY Modello XRZ

Modello XRK Modello XRW

Modello XRR Modello XRP

Taglia 134 mozzo rinforzato
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Curve di potenza
La zona magenta indica un potenziale rischio di accumulo di calore. 
I cicli di lavoro devono essere analizzati con cura.

S = velocità di rotazione dell’albero veloce/lento [rpm]
CL = coppia su albero lento [Nm]
P = potenza richiesta in ingresso [kW]

❯

Carichi ammissibili 
S = Velocità di rotazione albero veloce [rpm]
RL = carico radiale ammissibile [kN]
AL = carico assiale ammissibile [kN]
HS = albero mozzo

RHS = albero mozzo rinforzato
PS = albero doppio
HS-0 = carico statico su albero mozzo [kN]
PS-0 = carico statico su albero doppio [kN]

 

❯

Forme costruttive (1/1)   ❯ Forme costruttive (1/1,5 1/2 1/3 1/4)

Forma C1 Forma C3 Forma S1 Forma C2 Forma C4 Forma S2

Forma S3 Forma S4 Forma S31 Forma S9 Forma S10 Forma S32

❯❯
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Caratteristiche
I rin vii angolari, po tendo la vorare a ciclo c ontinuo, possono  
incrementare no tevolmente la lor o temperatura. È possibile il  
controllo della temperatura sul carter ( CTR) median te una sonda  
termica. 

Il range di misura è c ompreso tra -40 °C e 90 °C, anche se è bene  
considerare 80/90 °C c ome v alore limite al cui raggiungimen to 
è nec essario spegner e la trasmissione e attenderne il ritorno a  
temperatura ambiente.

❯

Caratteristiche
Un rinvio angolare, in f orma base, pr evede un mo zzo in ingr esso, 
mentre in uscita si può a vere un alber o cavo (RA, RB, RC, RK, R Y, 
RR), un albero sporgente (RS, RM, RP, RW) o un alber o mozzo (RX, 
RZ). E’ possibile avere configurazioni più complesse aggiungendo un 
gruppo mozzo su una delle facce libere del carter. 

Le forme costruttive ammissibili sono riportate in tabella. L’aggiunta 
di un gruppo mozzo comporta una diminuzione del rendimento circa 
del 10%, mentre la potenza termica ammissibile decr esce di circa il 
15%.

❯

Controllo della temperatura CTR

Gruppo mozzo aggiuntivo GM1Rapporto RA /RK RB / RY RC / RR RX / RZ RS / RP RM / RW1/1 S8 S5 - S6 - S71/1,5 C4 - C5 C4 - C5 C4 - C5 S14 - S27 - S33 S11- S12 - S13 - S15 - S18 - S19 S2 - S9 - S101/2 C4 - C5 C4 - C5 C4 - C5 S14 - S27 - S33 S11- S12 - S13 - S15 - S18 - S191/3 C4 - C5 C4 - C5 C4 - C5 S14 - S27 - S33 S11- S12 - S13 - S15 - S18 - S191/4 C4 - C5 C4 - C5 C4 - C5 S14 - S27 - S33 S11- S12 - S13 - S15 - S18 - S19
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  Caratteristiche
Un rinvio angolare, in f orma base, pr evede un mo zzo in ingr esso, 
mentre in uscita si può a vere un alber o cavo (RA, RB, RC, RK, R Y, 
RR), un alber o sporgente (RS, RP ) o un alber o mo zzo (RX, RZ). E’  
possibile avere configurazioni più complesse aggiungendo 2 gruppi 
mozzi sulle facce libere del carter. 

Le forme costruttive ammissibili sono riportate in tabella . L’aggiunta 
di 2 gruppi mo zzi comporta una diminuzione del r endimento circa 
del 20%, men tre la po tenza termica ammissibile decr esce di cir ca 
il 30%.

❯

Gruppi mozzi aggiuntivi GM2

Caratteristiche
Un rinvio angolare, in f orma base, pr evede un mo zzo in ingr esso, 
mentre in uscita si può a vere un alber o cavo (RA, RB, RC, RK, R Y, 
RR), un alber o sporgente (RS, RP ) o un alber o mo zzo (RX, RZ). E’  
possibile avere configurazioni più complesse aggiungendo 3 gruppi 
mozzi sulle facce libere del carter. 

Le forme costruttive ammissibili sono riportate in tabella. L’aggiunta 
di 3 gruppi mo zzi comporta una diminuzione del r endimento circa 
del 30%, men tre la po tenza termica ammissibile decr esce di cir ca 
il 45%.

❯

Gruppi mozzi aggiuntivi GM3

Rapporto RA /RK RB / RY RC / RR RX / RZ RS / RP1/1 S261/1,5 C6 - C8 C6 - C8 C6 - C8 S28 - S34 S16 - S20 - S211/2 C6 - C8 C6 - C8 C6 - C8 S28 - S34 S16 - S20 - S211/3 C6 - C8 C6 - C8 C6 - C8 S28 - S34 S16 - S20 - S211/4 C6 - C8 C6 - C8 C6 - C8 S28 - S34 S16 - S20 - S21Rapporto RA /RK RB / RY RC / RR RX / RZ RS / RP1/1,5 C7 C7 C7 S29 S17 - S22 - S231/2 C7 C7 C7 S29 S17 - S22 - S231/3 C7 C7 C7 S29 S17 - S22 - S231/4 C7 C7 C7 S29 S17 - S22 - S23
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Caratteristiche
Un rinvio angolare modello RX, in f orma base, pr evede un mo zzo 
in ingr esso e un alber o mo zzo in uscita. E’ possibile a vere la  
configurazione più c omplessa aggiungendo 4 gruppi mo zzi sulle  
facce libere del carter. La forme costruttiva ammissibile è riportata  
in tabella. 
L’aggiunta di 4 gruppi mo zzi c omporta una diminuzione del  
rendimento circa del 45%, men tre la po tenza termica ammissibile  
decresce di circa il 60%.

Rapporto RX / RZ1/1,5 S301/2 S301/3 S301/4 S30

❯

Caratteristiche
A causa dei f enomeni di attrito, i c omponenti r otanti delle  
trasmissioni e le guarnizioni su cui strisciano possono raggiunger e 
localmente temperature anche molto ele vate. In caso queste  
temperature superino 80°C i normali materiali c ostitutivi delle  
guarnizioni possono per dere le lor o pr oprietà e distruggersi  
rapidamente. 

In questi casi, su segnalazione in fase di ordine, è possibile utilizzare 
guarnizioni r ealizzate in Viton®, un materiale che garan tisce la  
propria stabilità all’indurimento e infragilimento fino a temperature 
continuative di 200°C.

❯

Gruppi mozzi aggiuntivi GM4

Guarnizioni in Viton GV
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  Caratteristiche
Qualora, per esigenz e di mon taggio, un gruppo mo zzo si tr ovasse 
in posizione verticale rivolto verso l’alto, la forza di gravità potrebbe 
impedire al lubrifican te di raggiunger e i cuscine tti di supporto  
dell’albero, alloggiati appunto nel mozzo.

In questi casi le perf ormance del pr odotto sono garan tite da una  
lubrificazione del gruppo mo zzo median te una camera stagna  
riempita di grasso a lunga durata adatto ad alte velocità di rotazione.

❯

Gruppo mozzo verticale alto MV

Caratteristiche
Per applicazioni in ambien ti ossidan ti, è possibile pr oteggere i  
componenti del martine tto non so ttoposti a strisciamen to con un 
trattamento di nichelatura chimica denominato Niploy. 
Esso cr ea uno strato superficiale pr otettivo a base nichel non  
definitivo su carter, coperchi e mozzi.

❯

Trattamento di Niploy NLY
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Caratteristiche
I rinvii ad alta riduzione RE sono rin vii angolari a cui è aggiun ta, in 
ingresso, una trasmissione epicicloidale rapporto 1/3. In questo  
modo si ottiene una trasmissione a due stadi con un rapporto di 
riduzione complessivo pari a 1/3, 1/4,5, 1/6, 1/9 o 1/12.

❯

Caratteristiche
Il rinvio invertitore RIS è uno speciale rinvio angolare provvisto di un 
selettore; spostando quest’ultimo in diverse posizioni (manovra che 
deve essere effettuata a trasmissione f erma) è possibile in vertire 
il senso di rotazione in uscita (da orario ad an tiorario e viceversa) o 
fermarsi in posizione di folle.

❯

Alta riduzione RE

Invertitore RIS
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Moltiplicatore RH

Caratteristiche
I rin vii moltiplicatori RH sono rin vii angolari a cui è aggiun ta, in  
ingresso, una trasmissione epicicloidale rapporto 3/1. In questo  
modo si ottiene una trasmissione a due stadi con un rapporto di 
riduzione complessivo pari a 4,5/1, 3/1 o 2/1.

❯

Caratteristiche
La v erniciatura epossidica è caratterizzata da una partic olare 
processo che prevede la pittura con tre prodotti differenti. Dapprima 
si utilizza un prodotto aggrappante per una miglior adesività, poi si  
vernicia con uno sfondo neutro e infine si procede con la verniciatura 
vera e pr opria. il risultato è un pr odotto esteticamente ben fatto,  
lucido e con un ottima adesività. 

La resistenza ad agenti ossidanti è incrementata, pur sena 
raggiungere i liv elli di riv estimenti chimici o di clcli di v erniicatura 
più rigorosi e so ttoposti a normativ e internazionali. la v erniciatura 
epossidica pr oposta da Unimec è eseguita c on pr odotti a base  
acquosa senza solventi ed è realizzata internamente solo nel colore 
RAL 5015.

❯

Verniciatura epossidica VE
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Su tutte le forme costruttive è possibile applicare una flangia motore nelle posizioni indicate dalla lettera m.
Esempio di ordinazione:
- per una forma C3 e una flangia m2: C3/m2

Forme costruttive

RC - RR - RB - RA
rapporto:
1/1

❯

RS - RP
rapporto:
1/1

❯

RX - RZ
rapporto:
1/1

❯

RC - RB - RA
rapporto:
1/1,5 - 1/2
1/3 - 1/4

❯
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S34

m1

m2

m3

m1 m1

m2 m3

m4

m2

S29 S30

S19

m3
m4

m2

RX - RZ
rapporto:
1/1,5 - 1/2
1/3 - 1/4

❯

RS - RP
rapporto:
1/1,5 - 1/2
1/3 - 1/4

❯
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Fasatori meccanici

Scopo di un fasatore è la possibilità di incrementare o decrementare 
la velocità di rotazione in uscita per mezzo di una rotazione 
addizionale temporanea. Tale comando è effettuato manualmente, 
con mo tori o mo toriduttori, median te una vite senza fine c on un  
alto rapporto di riduzione. La c orrezione della velocità angolare può 
avvenire anche a macchina in movimento, sovrapponendo gli effetti 
delle div erse mo vimentazioni e vitando c ostosi tempi di f ermo. Il  
principio di funzionamen to dei fasatori mec canici UNIMEC è quello  
dei riduttori plane tari, con la sola diff erenza che la c orona esterna, 
anziché essere solidale al corpo, è contrastata da una vite senza fine 
di correzione. Ruotando questo organo, e di conseguenza la corona 
del sistema planetario, è possibile modificare la velocità di rotazione 
in uscita alla trasmissione. Macchine con più stazioni di lavoro, con 
nastri di trasporto e linee di alimen tazione (tipiche dei settori carta, 
packaging, stampa, etc.), trovano nei fasatori la soluzione ideale per 
sincronizzare le varie fasi di lavorazione.

I fasatori possono anche esser e utilizzati c ome v ariatori c ontinui 
di velocità. È quindi possibile, su linee di a vvolgitura per esempio,  
variare la velocità di una o più stazioni per o ttenere dei tiri costanti. 
Altre applicazioni tipiche per i fasatori sono le mac chine da stampa, 
da lamiera, per plastica e packaging, in cui un controllo nella riduzione 
degli scarti e nella messa a punto delle macchine stesse richiede alte 
precisioni di movimentazione.

3 v ersioni, 5 modelli e 85 f orme c ostruttive, c ostituiscono una  
gamma molto ampia dove il progettista può trovare largo spazio 
applicativo. Oltr e ai modelli standar d, UNIME C  è in grado di  
realizzare fasatori speciali studiati appositamen te per le esigenz e 
delle specifiche macchine.
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A completamento della propria gamma di pr oduzione UNIMEC è in 
grado di fornire dei giunti lamellari ad altissima rigidità torsionale in  
entrambi i sensi di r otazione, unita alla capacità di portar e elevate 
coppie.

La resistenza agli agen ti c orrosivi, l’assorbimento delle vibrazioni, 
l’utilizzo in qualunque c ondizione di temperatura e una durata  
pressoché illimitata senza alcun tipo di manutenzione li r endono un 
prodotto eccellente. La costruzione dei giunti Unimec prevede

una c ostruzione c ompletamente me tallica in ac ciaio stampato; il  
pacco lamellare è realizzato in acciaio per molle.

I giun ti lamellari UNIME C sono in grado di assorbir e err ori di  
disassamento assiale e parallelo e sono in grado si sostener e 
disallineamenti angolari di ± 1°.

Tuttavia i soli giun ti lamellari non sono oggi più sufficien ti a coprire 
le esigenze applicative del mercato. UNIMEC, sempre nell’ottica del 
servizio al cliente, ha stretto una partnership c on una delle aziende  
leader nella pr oduzione di giun ti: R+W®. Gli uffici tecnici delle due  
società sono in contatto continuo e questo rende UNIMEC autonoma 
nei processi di sc elta e dimensionamen to. Con questa partnership  
dichiarata, dominata dal c olore magenta, UNIMEC si propone come 
fornitore dell’intera catena cinematica, offrendo giunti a elastomero, 
giunti a soffietto metallico, allunghe bilanciate, limitatori di coppia e 
quella che è in toto la produzione di R+W®.

Giunti e allunghe
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Lubrificanti

I lubrifican ti Unimec nasc ono dall’ esigenza dei clien ti e degli  
utilizzatori finali di avere a disposizione oli e grassi che siano in grado 
di aumentare le performance e la vita utile dell’impianto su cui sono 
assemblate le trasmissioni di po tenza Unimec, o ttemperando in  
questo modo anche ai requisiti per il mantenimento della garanzia.

Dalla collaborazione pluriennale con Total sono nati due lubrificanti: 
il grasso MARK CA e l’olio sintetico ATIR SH150. Questi due prodotti, 

sicuri per l’uomo e per l’ ambiente, c oprono le esigenz e di tutta la  
gamma di pr oduzione Unimec. Un ulterior e passo al servizio del  
cliente è stato quello di inserire il lubrifican te MARK CA all’interno 
di un sistema di lubrificazione automatico Perma: si è ottenuto un 
prodotto in grado di far risparmiar e tempo e denar o semplificando 
al contempo le operazioni di manutenzione ordinaria.
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ATIR SH150 - 500 ml  

Grasso semifluido per ingranaggi interni ed aste

[-25 ; +150] °C
[-10 ; +300] °F

Sicuro per l’acqua e l’ambiente

Non infiammabile

Sicuro per gli utilizzatori

Max 1500 rpm

No materiali pesanti

Proprietà EP

Nessuna restrizione al trasporto*

* ADR / RID / IMDG / IMO / ICAO / IATA / ADN

Olio sintetico per coppie coniche e ingranaggi interni, rotanti anche ad alta velocità

[-40 ; +200] °C
[-40 ; +400] °F

Sicuro per l’acqua e l’ambiente

Non infiammabile

Sicuro per gli utilizzatori

Max 3000 rpm

No materiali pesanti

Proprietà EP

Nessuna restrizione al trasporto*

* ADR / RID / IMDG / IMO / ICAO / IATA / ADN
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TPR TPTPR
1m - 3,3 ftKL1 • • • • •KL2 • • • • • •KL3 • • •

• • •KL4 • • •
• • •KL5 • • 

• • TGM0125 •CUN0125 •AUN0125 •RUN0125 • • •BOR0500 •

Sistema di lubrificazione automatico mediante espansione di gas con grasso Unimec Mark CA

[-20 ; +60] °C
[-5 ; +140] °F

Durata fino a 12 mesi

CE

ATEX

IP65

Max 6 bar

Montaggio
KL1 - Montaggio diretto KL2 - Montaggio indiretto

❯

NOVA 125 - 125 ml 

Come ordinare




