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LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI: introduzione
I limitatori di coppia (giun   di sicurezza) ed innes   pneuma  ci della ComInTec sono componen   meccanici indispensabili da installare lungo la catena cinema  ca e si preferiscono ai disposi  vi di sicurezza ele  ronici grazie ad un minor tempo di risposta, miglior a   dabilità, o   ma versa  lità di con gurazione, facilità d�istallazione e regolazione, impiego in ambien   gravosi, in presenza di inerzie importan   edelevate velocità. I sistemi ele  ronici infa   , che normalmente agiscono a monte della trasmissione, presentano molteplici fa  ori comefonte d�errore, ritardi nei tempi di reazione, complessità di con gurazione e ges  one. L�istallazione dei limitatori di coppia meccanici lungo la catena cinema  ca è quindi necessaria per una sicura e completa protezione al  ne di poter elevare il grado di sicurezza della macchina su cui è montato, secondo la nuova norma EN ISO 13489-1, riducendo in questo modo la probabilità media di guasto ed i tempi improdu   vi.
Pun   di forza dei nostri modelli:

Alta a   dabilità nel tempo.O   ma protezione da agen   esterni.Semplice montaggio su trasmissioni coassiali o parallele.Facile sistema di regolazione della coppia.Elevata precisone di intervento.Ampia possibilità di personalizzazione.Compe   vo rapporto qualità prezzo.Produzione �Made in Italy� con qualità cer   cata.

Le nostre linee principali:
Linea a frizione: semplice, economica, con funzione di sli  amento ada  a per l�u  lizzo in ambien   secchi e polverosi.Linea a disinnesto: elevata stabilità durante la trasmissione con istantaneo disinnesto e possibilità di rotazione libera.Linea assiale: idonea per limitare forze di trazione e compressione  su manovellismi.Linea ad innesto pneuma  co: funzione di innesto-disinnesto con possibilità di variazione della coppia durante il moto.

LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE �DF�

LIMITATORE DI COPPIA SENZA GIOCO �DSS/SG�

LIMITATORE DI COPPIA PER RIDUTTORI �PR�

LIMITATORE DI COPPIA A RULLI �DSR�

LIMITATORE DI COPPIA MODULARE �DSM�

INNESTI PNEUMATICI �AP�

LIMITATORE DI COPPIA A SFERE ECONOMICO �EDF�

LIMITATORE DI COPPIA ROTAZIONE LIBERA �DSS/SG/RF�

LIMITATORE DI FORZA ASSIALE �DSA�

Giunto di sicurezza a sli  amento dove l�organo di trasmissione montato tra due anelli di a  rito sli  a al raggiungimento della coppia di taratura 
impostata. Il minimo per avere una protezione  a basso costo.Coppia max 23000 Nm - Foro max ø140 mm.

Giunto di sicurezza a sfere ad alto livello tecnologico con trasmissione del moto �senza 
gioco� torsionale. Disposi  vo con elevata sensibilità di intervento. Disinnesto istantaneo e preciso.Coppia max 1200 Nm - Foro max ø65 mm.

Giunto di sicurezza da montare tra motore e 
ridu  ore riducendo così in modo sensibile la dimensione del disposi  vo a parità di potenza erogata. Disponibile sia nella versione a 

sli  amento che a disinnesto.Coppia max 2600 Nm - Foro max ø55 mm.

Giunto di sicurezza a rulli che consente un completo disinnesto al raggiungimento della coppia di taratura impostata. Idoneo per 
trasme  ere coppie elevate con massima a   dabilità e dimensioni rido  e.Coppia max 12000 Nm - Foro max ø120 mm.

Giunto di sicurezza con moduli, robusto, idoneo per �industrie pesan  � anche con elevate 
velocità. Dopo il disinnesto si ha la rotazione libera senza coppia residua.Il reinnesto è semplice e manuale.Coppia max 9000 Nm - Foro max ø140 mm.

Innesto a frizione o a rulli con regolazione della 
coppia durante il moto e bassa coppia residua dopo il disinnesto. Possibilità di scollegare la parte condo  a da quella motrice 

a  raverso comando pneuma  co.Coppia max 30000 Nm - Foro max ø120 mm.

Giunto di sicurezza a sfere semplice e compa  o con sfere inserite dire  amente nell�organo di trasmissione. Il disinnesto avviene al 
raggiungimento della coppia di taratura impostata in modo rapido e sicuro.Coppia max 1450 Nm - Foro max ø55 mm.

Giunto di sicurezza �senza gioco� ada  o per elevate velocità, con rotazione libera senza 
coppia residua dopo il disinnesto che avviene in modo preciso ed immediato. Il reinnesto è manuale.Coppia max 1200 Nm - Foro max ø65 mm.

Giunto di sicurezza con limitazione lineare 
della forza. Il disinnesto assiale può avvenire sia in compressione che in trazione raggiunta la forza di taratura impostata. 

Il reinnesto è automa  co.Forza max 4700 N - Albero max ø20 mm.
ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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CARATTERISTICHE TECNICHE DFpag. 7 EDFpag. 17 DSRpag. 21 DSS/SGpag. 31 DSS/SG/RFpag. 43 DSMpag. 49 PRpag. 55 DSApag. 61 APpag. 65
  In acciaio completamente lavorato
  Tra  amento an  corrosivo std. di fosfatazione 
  Dimensioni compa  e 
  Elevate coppie trasmissibili 
  Esente da manutenzione 
  Elevata rigidità torsionale 
  Sistema modulare 
  Rido  a inerzia 
  Silenziosità durante la trasmissione 
  Idoneo per elevate velocità 
  Idoneo per ambien   polverosi 
  Idoneo per ambien   umidi e oleosi 
  Montaggio con giun   elas  ci - giun   rigidi 

VANTAGGI E BENEFICI
  Proteggere il moto-ridu  ore da inceppamen   dovu   a corpi estranei
  Assorbire coppie di spunto senza disconne  ere la trasmissione
  Proteggere il  lm delle confezionatrici in caso di eccessiva trazione
  Proteggere sli  e o servomotori da ur   o  ne corsa
  Mantenere le fasi tra parte motrice e condo  a dopo un sovraccarico
  Proteggere il prodo  o  nale da schiacciamen   o deformazioni
  Proteggere gli intermi  ori da sovraccarichi lungo la trasmissione
  Dove sia necessario il completo disinnesto della trasmissione
  Miglior semplicità e sensibilità rispe  o a soluzioni integrate nei ridu  ori
  Proteggere le unità operatrici delle macchine utensili da collisioni
  Proteggere disposi  vi meccanici durante la trasmissione ad elevate velocità di rotazione
  Innestare/disinnestare linee di  eren   di trasmissione del prodo  o
  Maggiore durata nel tempo di tu    i disposi  vi, grazie alla rotazione libera
  Proteggere ridu  ori pendolari da sovraccarichi lungo la trasmissione

APPLICAZIONI
  Nastri trasportatori
  Estrusori e Laminatori
  Heavy Industry
  Macchine per l�imballaggio e confezionatrici
  E  che  atrici
  Convogliatori
  Macchine utensili e CNC
  Servomotori e guide lineari
  Macchine con ciclo di coppia variabile
  Macchine agricole e movimento terra
  Avvolgitori e svolgitori di bobine
  Banchi prova
  Automo  ve
  Camme di movimentazione ed eccentrici

LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI: introduzione

GUIDA ALLA SCELTA

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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D >1012 >1217 <1722 >2230 >3038 >3844 >4450 >5058 >5865 >6575 >7585 >8595 >95110 >110130 >130150 >150170 >170200
B H9 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45

H 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 20 22 25
T1 2,5 3 3,5 4 5 5 5,5 6 7 7,5 9 9 10 11 12 13 15
T2 1,8 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 4,9 5,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4

+0,10 +0,20 +0,30

LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI:  pologie di bloccaggi sulle applicazioni giun  

Tipo A Bloccaggio con grano su foro in H7.

Soluzione economica e veloce per coppie basse.

Tipo B Bloccaggio a morse  o 1 parte su foro in H7.

Riduzione dei giochi angolari senza modi care le dimensioni di ingombro. 

Tipo C Bloccaggio a morse  o 2 par   su foro in H7.

Riduzione dei giochi angolari e facilità di montaggio/smontaggio radiale.

Tipo D Bloccaggio con cale  atore integrato (versione .../CCE)

Per elevate velocità senza modi care le dimensioni di ingombro.

Tipo A1 Bloccaggio con grano su foro in H7 con cava.

Soluzione standard sui mozzi a catalogo per montaggi orizzontali.

Tipo B1 Bloccaggio a morse  o 1 parte su foro in H7 con cava.

Riduzione dei giochi angolari durante le inversioni di moto, con coppie elevate.

Tipo C1 Bloccaggio a morse  o 2 par   su foro in H7 con cava.

Facilità di montaggio e riduzione dei giochi angolari, anche con coppie elevate.

Tipo E Bloccaggio concale  atore interno.

Riduzioni dei giochi angolari con rido    ingombri radiali.

Tipo A2 Bloccaggio con grano su pro lo scanalato.

Soluzione consigliata nel caso di trasmissioni gravose.

Tipo B2 Bloccaggio a morse  o 1 parte su pro lo scanalato.

Riduzione dei giochi angolari nel caso di trasmissioni gravose.

Tipo G Bloccaggio con Taper-bush interno.

Flessibilità di montaggio per bussole coniche con assenza di giochi angolari.

Tipo F Bloccaggio con cale  atore esterno.

Soluzione economica e veloce per coppie basse.
Bloccaggio  po A1: Fori con cava secondo UNI 6604 (DIN 6885-1)

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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BLOCCAGGI .../TACpag. 11 +GASpag. 12 +GECpag. 12 .../TACpag. 20 +GTRpag. 27 +GASpag. 27 +GECpag. 28
+GAS/SG/CCEpag. 38

+GAS/SGpag. 39 +GSFpag. 40 +GAS/SGpag. 47 +GASpag. 52 +GTRpag. 52 +GECpag. 68

  Foro grezzo

  Tipo A

  Tipo A1

  Tipo A2

  Tipo B

  Tipo B1

  Tipo B2

  Tipo C

  Tipo C1

  Tipo G

  Tipo D

  Tipo E

  Tipo F

LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI:  pologie di bloccaggi sulle applicazioni giun  

Simbolo Signi cato Note
Fornitura standard

� Tu  e le  pologie di bloccaggi si eseguono esclusivamente su foro  nito.� Per fornitura o fa   bilità di altre  pologie di bloccaggi e abbinamen   conta  are il nostro u   cio tecnico.
Fornitura standard opzionale
Fornitura a richiesta
Non fornibile

DF DSR DSS/SG DSS/SG/RF DSM APEDF/F

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI: scelta e montaggio
RIASSUNTO CARATTERISTICHE

Modello Funzionamento Coppia Foro max Velocità Cara  eris  ca principale Sensibilità
DF sli  amento 1 ÷ 23000 140 medio - bassa soluzione economica medio - bassa

EDF/F meccanico 7,5 ÷ 1450 55 medio - bassa compa  o con sfere in fase medio - alta
DSR meccanico 10 ÷ 12000 120 medio - bassa con rulli in fase o equidistan  medio - alta

DSS/SG meccanico 0,8 ÷ 1200 50 medio - alta senza gioco con sfere in fase o equidistan  alta
DSR/SG/RF meccanico 10 ÷ 1200 65 medio - alta rotazione libera senza gioco medio - alta

DSM meccanico 200 ÷ 9000 140 alta rotazione libera per elevata velocità medio - alta
DSS/F/SG/PR-V meccanico 3 ÷ 720 48 medio - alta soluzione compa  a per ridu  ori medio - alta
DF/TAC/PR-V sli  amento 1 ÷ 2600 55 medio - bassa soluzione economica e compa  a per ridu  ori medio - bassa

DSA meccanico 25 ÷ 4700 N - media limitatore assiale medio - alta
DSR/F/AP pneuma  co 7 ÷ 30000 120 alta innesto meccanico con rulli alta
DSF/TF/AP pneuma  co 3 ÷ 875 65 medio - alta innesto a sli  amento media

LINEA A FRIZIONE

LINEA A SFERE O RULLI

Trasmissione ad alberi paralleli Trasmissione ad alberi coassiali

Trasmissione ad alberi paralleli Trasmissione ad alberi coassiali

ESEMPI DI MONTAGGI

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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EM  microinterru  ore ele  romeccanico: da   tecnici

PRX  sensore indu   vo di prossimità: da   tecnici

Grado di protezione IP57 DIN 40050.Regolazione  ne della posizione della leva.Scatola pressofusa in alluminio.Temperatura d�esercizio da -10°C a +85°CTre diverse con gurazioni di tensione d�alimentazione con possibilità di avere 1 o 2 conta   ..Precorsa 0,7 mm, extracorsa: 4 ÷ 8 mm a seconda della regolazione (possibile in un range di 6 mm).

Esecuzione standard: custodia in o  one con grado di protezione IP67 DIN 40050.Conta  o ele  rico: 5 ÷ 24 VCC; Frequenza di lavoro: 2000 Hz.Tipo di uscita: NPN (N.O. - N.C.) - PNP (N.O. - N.C.).Distanza di intervento: max 1 mm.Lunghezza cavo: 2 metri (3x0,2).

Peso: 350g

Comando

marrone

Comando

Lampada allarme

Lampada allarme

Rete

Rete

nero
blu

marrone
nero
blu

marrone
nero
blu

marrone
nero
blu

Peso: 50g

Interru  oreEM1

Interru  oreEM2

1 CONTATTO

2 CONTATTI

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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Grand. 2.90 [ 13 ÷ 450 ] Nm
H(mm) T0) T1) T2)) T3)))

10,6
11 105

11,4 99 140
11,8 89 124
12,2 74 101
12,6 49 74
13 13 40

13,4 280
13,8 256
14,2 213
14,6 158
15 90

15,4 450
15,8 415
16,2 353
16,6 276
17 185

La forza, dalla quale si determina la coppia che deve trasme  ere il disposi  vo di sicurezza, è ricavata da una o più molle assiali, variamente combinate tra loro  no a formare un pacco con carichi e frecce diverse. L�e   cacia dei controlli sui singoli par  colari interessa  , hanno permesso di realizzare delle tabelle che rendono semplice, scorrevole e sopra  u  o veloce, la taratura dei limitatori di coppia, senza l�ausilio di par  colari a  rezzature. Ricercare nelle tabelle di �Regolazione della coppia� dei singoli cataloghi tecnici, il valore più prossimo a quello voluto a fronte della grandezza del limitatore e della rela  va con gurazione di molle. Individuare la dimensione della �quota H� rela  va a questa coppia. Variare la compressione delle molle agendo sulla ghiera di regolazione,  no ad o  enere la sopracitata �quota H� come misura tra il piano della ghiera stessa e la  angia di pressione delle molle (come indicato nei disegni so  oriporta  ). in ne, bloccare la ghiera con l�apposito sistema di fermo. Con questo sistema di taratura si o   ene:  Taratura del disposi  vo senza doverlo smontare dall�applicazione in cui è inserito.  Riduzione dei tempi di taratura.  Riduzione degli errori dovu   a calcoli e le  ura per l�interpretazione di gra ci.  Massima semplicità di intervento per modi ca o ripris  no del valore di taratura. 

LIMITATORI DI COPPIA (GIUNTI DI SICUREZZA) - INNESTI: approfondimento

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE, REGOLAZIONE E TARATURA DI UN LIMITATORE DI COPPIA
Motore ele  rico: potenza = 7,5 Kw   Rpm = 1450   f (fa  ore di servizio) = 1,5
E� possibile avere un�idea della coppia di intervento dellimitatore u  lizzando la formula:

Dal rela  vo catalogo tecnico (in questo caso DF) viene individuata la con gurazione delle molle e la rela  va �quota H� che deve avere il gruppo scelto (in questo caso 2.90 DF) per o  enere la coppia desiderata (in questo caso molle T0 - quota �H� 12,2 mm - coppia 74 Nm). N.B.: Considerando il coe   ciente di elas  cità, e quindi la perdita di carico di tu  e le molle in genere, tenere presente che la quota �H� può essere sogge  a a piccole variazioni.

Campo di coppia complessivo
Con gurazione molle

Grandezza limitatore di coppia

Valore di quota �H�
Coppia di taratura

SISTEMI DI TARATURA CON �QUOTA H�

Tu    i valori di coppia per la taratura con �quota H� li potete trovare sul nostro sito internet �www.comintec.it�.

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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Patented

2002/95/CE

www.comintec.it

Cod. 103301J01040 C.O. V92025
(Ref.)
Mod. 3.115 EDF/F      GR T3 (A3G1)
Nm 215 - 580 Q.tà 1

IDENTIFICAZIONE ComInTec®

CERTIFICAZIONI ComInTec®

La ComInTec, come elemento iden   ca  vo per ogni gruppo, u  lizza un�e  che  a adesiva dove sono indica   tu    gli elemen   u  li per la rintracciabilità del gruppo stesso e del lo  o di produzione. Questo si rende necessario ed indispensabile per sempli care le richieste di informazione dei componen   di ricambio o il riordino di uno stesso gruppo. Per alcuni prodo    viene u  lizzata un�e  che  a adesiva plas   cata di colore verde con inchiostro indelebile, applicata dire  amente sul gruppo. Per altri modelli invece viene u  lizzata un�e  che  a adesiva di colore bianco con inchiostro a trasferimento termico, applicata sulla confezione del gruppo. 

Cod. 103301J01040
Mod. 3.115 EDF/F        GR   T3 (A3G1)

C.O.      V92025
Nm       215 - 580

ETICHETTA

MARCATURA

V92025: numero progressivo C.o.

C.O.: conferma d�ordine...

215 - 580: Campo di coppia del prodo  o
Nm: unità di misura della coppia

GR:  po di ghiera (ghiera radiale)
Mod. 3.115 EDF/F: grandezza (3.115) e modello (EDF/F)

Esempio:

Esempio:

Azienda cer   cata dal febbraio 1996 secondo UNI EN ISO 9001:2008.

Azienda e produzione interamente�Made in Italy�.

Ricerca e Sviluppo con  nuo di prodo   , alcuni dei quali prote    da BREVETTO Italiano ed Europeo.

Rispe  o dell� ambiente interno ed esterno a  enendoci ai requisi   della dire   va 2002/95/CE (RoHS) la quale vieta o riduce al minimo l�uso di sostanze nocive sia nel processo produ   vo che nella composizione dei materiali u  lizza   e seguendo il D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Massima a  enzione alle richieste del mercato come la conformità alla dire   va 94/9/CE (ATEX) inerente l�u  lizzo dei prodo    in ambien   potenzialmente esplosivi.
European Power Transmission Distributors Associa  on (EPTDA). La più grande organizzazione di distributori e produ  ori di trasmissione di potenza e di prodo    per il controllo del movimento in Europa.

Cer   cazione ABS per u  lizzo nel se  ore navale.

Conformità REACH (CE) n.1970/2006

T3: range di coppia

Cod. 103301J01040: codice iden   ca  vo del prodo  o

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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RICHIESTA PROGETTO

Le Vostre esigenze sono le nostre priorità. 
Se avete bisogno di aiuto per un proge  o, richiedete assistenza e consulenza agli esper   ComInTec. È su   ciente compilare questo form ed inviarlo per 
E-mail a tecnico@comintec.it. La vostra richiesta sarà soddisfa  a con la massima rapidità.
Informazioni generali:

� Nome azienda:                   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Ci  à / Stato:                   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Nome / Cognome:                   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Mansione:                    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Telefono:                   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� E-mail / sito web:                  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Quan  tà:                    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Consumo annuo previsto:                   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
� Target price:                    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Uso: 

� Nome OEM / sito web:                  __________________________________________________________
 
� Se  ore di applicazione /  po di macchina:   __________________________________________________________
� Dove viene applicato:                                  __________________________________________________________
� Modello a  ualmente u  lizzato:                  __________________________________________________________
� Coppia nominale (Nm):                   __________________________________________________________
� Velocità (Rpm):                  __________________________________________________________
� Ambiente di lavoro:  
   Pulito
   Polveroso
   Umido
   Altro                    __________________________________________________________
� Posizione di reinnesto:   
   Equidistante
   360°
   Non importante
   Altro                       __________________________________________________________

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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RICHIESTA PROGETTO

� Richiesta di segnalazione ele  rica del sovraccarico:  
   Si
   No
� Trasmissione
   Parallela                                 
   Coassiale                        
� Diametro albero motore (mm):               ___________________________________________________________
 
� Tipo di connessione albero motore:  
   Chiave  a
   Cale  atore
   Scanalato        (uni cazione ___________________________________________________________)
   Altro                                 ___________________________________________________________
 
� Tipo di organo es. corona, ingranaggio ecc. (TRASMISSIONE PARALLELA):    _________________________________

Autorizzazione D.lgs. 196/2003  
Firma
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

               UN DISEGNO O UNA FOTO PUO� AIUTARCI A CAPIRE MEGLIO L�APPLICAZIONE, 
               PREGO INVIATECELA  SE DISPONIBILE.

� Tipo di giunto:                    ___________________________________________________________
� Diametro albero condo  o (mm):               ___________________________________________________________
    
� Tipo di connessione albero condo  o:
   Chiave  a
   Cale  atore
   Scanalato        (uni cazione ___________________________________________________________)
   Altro                                 ___________________________________________________________
 

� Note:                  ___________________________________________________________
                   ___________________________________________________________
                   ___________________________________________________________

EVENTUALE MONTAGGIO CON GIUNTO DI COLLEGAMENTO (TRASMISSIONE COASSIALE)

ARTEN - Fone: 11 5594-8333
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NOTE
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NOTE

ComInTec Srl si riserva il diri  o di interrompere la produzione di qualsiasi modello e/o di modi carne le speci che o le dimensioni in qualsiasi momento senza preavviso e senza obblighi. I da   riporta   nel presente catalogo sono indica  vi e non vincolan  . I valori di coppia indica   nel catalogo si riferiscono a prove sta  che eseguite in condizioni �normali�. Ques   valori possono essere sogge    a modi che, a seconda dei parametri di lavoro e delle condizioni ambientali. 
Il presente catalogo annulla e sos  tuisce tu    i preceden  . 

NOTE: su tu    i gruppi non è sempre garan  to il rispe  o della fase tra la sede chiave  a e i fori di a  acco. In generale per le vi   di  ssaggio/bulloni fornite da ComInTec si prega di osservare i da   riporta   nei cataloghi o nei fogli uso e  manutenzione rispe  ando le corre  e coppie di serraggio, per quelli non forni   (e non indica  ) si prega di rispe  are i da   meccanici  generali disponibili in base alla classe u  lizzata.
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LIMITATORI DI COPPIA(giun   di sicurezza)

INNESTI

GIUNTI ELASTICI - GIUNTI RIGIDI(senza gioco)

ANELLI DI BLOCCAGGIO

PULEGGE VARIABILI - SLITTE PORTA MOTORE
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