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Belt Technologies aiuta i propri clienti ad
ottenere prestazioni ottimali dai macchinari,
nelle operazioni di trasmissione di potenza,
produzione automatizzata, trasporto,
imballaggio, sincronia e posizionamento di
precisione.

Da oltre 25 anni rappresentiamo una risorsa
globale per la progettazione di applicazioni
specifiche e la fabbricazione di cinghie
metalliche, nastri metallici e pulegge.

Le cinghie metalliche possiedono
proprietà peculiari che danno, come
risultato, superiore precisione, controllo,
longevità e convenienza economica. In molti
casi sono preferibili ad altri tipi di cinghie (in
gomma o vetroresina) e ad altri componenti
per la trasmissione di potenza o controllo
del movimento (quali attuatori lineari,
madreviti o catene) e spesso rappresentano
l’ unica scelta possibile per la progettazione.

Per sfruttare appieno i vantaggi degli
impianti a cinghia metallica, Belt
Technologies offre ampi servizi in-house:

• Assistenza Tecnica e di Design

• Consulenza Metallurgica

• Fabbricazione con raggi ad alta
energia

• Design completo e fabbricazione
dell’attrezzatura

I nostri impianti a controllo climatico
sono equipaggiati per la produzione di
cinghie metalliche, nastri di trascinamento e
pulegge complementari, sia in grandi
quantità produttive che in quantità limitate
nel caso di prototipi.

Questo documento è stato creato a scopo
informativo e di riferimento. È una guida al
design e non un manuale. Belt Technologies non
può assumersi alcuna responsabilità per eventuali
design realizzati sulla base di questo documento.
Per ulteriori informazioni e consigli su
applicazioni particolarmente complesse, vi
invitiamo a contattare il nostro personale tecnico.

© 1999 BELT TECHNOLOGIES, INC
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Belt Technologies ha creato questa
guida alla progettazione con lo scopo
di offrire al personale tecnico una
pubblicazione di riferimento che
esponga i principi fondamentali
riguardanti la progettazione e
l’applicazione delle cinghie metalliche.
Al suo interno sono riportate
informazioni relative ai seguenti
argomenti:

• Perchè prendere in
considerazione l’utilizzo delle
cinghie metalliche per la vostra
applicazione

• Cinghie metalliche, nastri di
trascinamento e applicazioni

• Pulegge

• Trattamenti di superficie

• Considerazioni progettuali

• Durata della cinghia

• Materiali usati per la
realizzazione delle cinghie
metalliche (Appendice)

Ci auguriamo che queste
informazioni possano aiutarvi a
comprendere i molteplici vantaggi
derivanti dall’utilizzo delle cinghie
metalliche e vi diano la conoscenza di
cui avete bisogno per sceglierle con
fiducia.

Dato che ogni cliente ha esigenze
diverse, Belt Technologies progetta
ogni prodotto su specifiche particolari.
Quindi è importante ricordare che
questa guida alla progettazione non
può comprendere tutte le applicazioni
possibili. Potrebbero esserci
applicazioni in cui l’utilizzo delle
cinghie metalliche si rivela
particolarmente adatto, forse proprio
nel vostro caso.

Vi invitiamo a contattare Belt
Technologies per discutere eventuali
idee con il nostro personale tecnico.

Inoltre vi suggeriamo di usare la
lista di controllo del design, presente

nella parte interna del retro copertina,
in modo da permetterci di
comprendere meglio la natura del
vostro progetto. Il successo a lungo
termine della nostra azienda è dovuto
in gran parte alla nostra capacità di
far progredire la tecnologia delle
cinghie metalliche e di sviluppare
soluzioni innovative.
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Gli ingegneri che scelgono le cinghie
in metallo, hanno a disposizione
opportunità che non avrebbero nel
caso in cui venissero utilizzati altri
prodotti o materiali. Alcune
caratteristiche e vantaggi importanti
sono elencati di seguito:

• ELEVATO RAPPORTO
ROBUSTEZZA-PESO: Questo è un
vantaggio in praticamente ogni
applicazione in cui sia importante
ottenere alta resistenza o peso
leggero, o entrambi.

• DURATA: Le cinghie metalliche
possono sopportare l’esposizione
continua a temperature estreme,
ambienti ostili ed al vuoto. Per la
loro realizzazione si possono
usare diversi tipi di leghe, ognuna
delle quali presenta caratteristiche
proprie di resistenza a prodotti
chimici, umidità e corrosione. Gli
ingegneri generalmente scelgono
il materiale sulla base di proprietà
fisiche, disponibilità e costo.

• NESSUNA NECESSITÀ DI
LUBRIFICAZIONE:
Contrariamente alle maglie di
una catena, la cinghia in metallo
è un elemento unico, perciò non
genera attrito tra i componenti e
non richiede lubrificazioine.
Questo riduce la manutenzione
dell’impianto, ne migliora
l’affidabilità e lo mantiene pulito.

• NON ALLUNGABILITÀ: Le molle
in acciaio con alto modulo di
elasticità, rendono le cinghie
metalliche di fatto non
allungabili, se paragonate ad
altri tipi di cinghie o catene.
Questa caratteristica le rende
ideali in applicazioni ad alte
prestazioni per un
posizionamento di precisione.

• FUZIONAMENTO REGOLARE: Le
cinghie metalliche non sono
soggette alle pulsazioni
dell’azione cordale che si

riscontrano spesso in altri tipi di
cinghie e catene. Questo da
come risultato un preciso
trasferimento del movimento.

• ACCURATEZZA E RIPETIBILITÀ: Si
possono fabbricare cinghie
dentate metalliche con una
precisione di passo di ±0,013mm
da stazione a stazione. Questo
livello di precisione è
estremamente utile nel
progettare attrezzatura di
indicizzazione, posizionamento o
trattamento.

• BUONA CONDUTTIVITÀ
TERMICA ED ELETTRICA: Le
cinghie metalliche sono in grado
di trasmettere energia sotto
forma di calore ed elettricità.

• ASSENZA DI ACCUMULI STATICI:
Le cinghie metalliche scaricano
l’elettricità statica, caratteristica
d’importanza vitale nella
fabbricazione di componenti
elettronici quali circuiti integrati
e dispositivi per il montaggio di
superficie.

• PULIZIA: A differenza delle
cinghie HTD o delle cinghie
piatte in neoprene, quelle in
metallo non generano polveri e
sono ideali per essere applicate
in processi alimentari e
farmaceutici.

• COMPATIBILITÀ CON
L’AMBIENTE PULITO: Le cinghie
metalliche non richiedono
lubrificazione e non generano
polveri che introdurrebbero
sostanze estranee in ambienti
puliti. Possono inoltre essere
sterilizzate in autoclave.

• COSTRUZIONE PRECISA: I bordi
sono lisci e le dimensioni sono
estremamente precise.

PERCHÈ PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
L’UTILIZZO DELLE
CINGHIE METALLICHE
PER LA VOSTRA
APPLICAZIONE
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CAPITOLO 2

CINGHIE
METALLICHE,
NASTRI DI
TRASCINAMENTO
E APPLICAZIONI

CINGHIE
PIANE:
Le cinghie metalliche piane sono
create saldando insieme le due
estremità di un nastro metallico, in
modo da formare una cinghia
continua. Le tecniche di saldatura con
raggi ad alta energia, lanciate
nell’ambito della ricerca areospaziale,
formano una saldatura di testa ad alta
integrità estremamente robusta e
liscia. Alcune applicazioni tipiche delle
cinghie metalliche piane
comprendono:

• Trasporto

• Termosigillazione

• Fusione

• Creazione di immagini

CINGHIE
PERFORATE:
Le cinghie perforate sono cinghie
metalliche piane fabbricate con
perfirazioni di precisione, che possono
essere prodotte meccanicamente
oppure mediante metodi di non
impatto. Sono usate in applicazioni
quali:

• Sincronia

• Posizionamento di carrelli

• Trasporto con
depressurizzazione

• Trasporto a griglia

• Indicizzazione

Figura 2. Cinghie Perforate
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CINGHIE CON
ATTACCHI:
Le cinghie metalliche perforate
possono anche essere dotate di
attacchi lavorati a macchina, fusi o
stampati, in modo da garantire
ripetibilità e precisione di
posizionamento tuttora insuperati,
quando usate come dispositivo per il
trasporto di prodotti o per controllare
stadi specifici del processo produttivo.
Le applicazioni comprendono:

• Indicizzazione precisa della
posizione per assemblaggi
automatizzati.

• Azionamento di lead frames

• Linee di trasferimento
sincronizzate

• Sistemi di imballaggio

NASTRI DI
TRASCINAMENTO:
I nastri di trascinamento in metallo
sono realizzati con la stessa alta
qualità dei materiali impiegati nelle
cinghie metalliche, ma al contrario di
queste, non sono continui. I nastri di
trascinamento sono dotati di
perforazioni o attacchi alle estremità e
possono operare con uno scarto nullo
o quasi nullo in applicazioni che
comprendono:

• Posizionamento di carrelli

• Plotters

• Bracci robotizzati

• Posizionamento di testine di
lettura/scrittura

• Trascinamento di elementi ottici

Figura 4. Nastri di trascinamento
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COMBINAZION
E DI CINGHIE /
NASTRI:
Spesso, al fine di raggiungere un
efficace funzionamento dell’impianto,
è necessario adottare soluzioni miste,
che prevedono la combinazione di più
tipi di cinghia. Ad esempio si possono
usare attacchi o cavità per collocare
componenti, in combinazione con una
depressurizzazione applicate
attraverso fori presenti nella cinghia;
in questo modo i componenti
vengono mantenuti in sede durante il
trasporto. Inoltre si possono sviluppare
geometrie specifiche dei bordi in
conformità con il profilo dei
componenti e collocare i componenti
tramite appositi attacchi, garantendo
la soddisfazione dei requisiti di
sincronizzazione. Le applicazioni
comprendono:

• Collocazione sincronizzata di
componenti

• Orientamento e trasporto di
componenti

• Controllo dimensionale/elettrico
automatizzato

• Imballaggio ad alta velocità

• Taglio

Figura 5. Combinazione di cinghie
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Tutte le cinghie e i nastri in metallo
scorrono su pulegge. Belt
Technologies progetta e fabbrica,
secondo le specifiche del cliente,
pulegge che ottimizzano le
caratteristiche peculiari delle cinghie
metalliche.

DESIGN:
La maggior parte delle pulegge per gli
impianti a cinghia appartengono a tre
categorie: rotonda piena, a trave ad I,
oppure a tubo tappato. Ciascuna di
queste pulegge può essere dotata di
sporgenze per il trascinamento con
cavità di sincronizzazione, canali a
rilievo, convenzionale dentatura di
sincronizzazione oppure dentatura di
sincronizzazione con cuscinetti a sfera
brevettata da Belt Technologies.

Rotonda Piena
Per via del loro costo relativamente
basso, le pulegge rotonde piene sono
incluse nella maggior parte delle
progettazioni di impianti.
Normalmente sono usate con
dimensione massima del diametro
esterno pari a 150mm e larghezza
massima pari a 100mm.

Trave ad I
Con l’aumentare del diametro e della
larghezza, problematiche di inerzia
rotazionale possono richedere
l’impiego di una puleggia con sezione
trasversale di tipo “trave ad I”. Il

profilo a trave ad I viene ottenuto con
opportuni macchinari a partire da una
puleggia rotonda piena, in un modo
che permetta il mantenimento
dell’integrità strutturale della
puleggia, ma allo stesso tempo elimini
notevoli quantità di peso e di
conseguenza riduca gli effetti
dell’inerzia rotazionale.

Un’ulteriore riduzione del peso può
essere ottenuta tramite fori scavati nel
disco.

Tubo tappato
Questo tipo di puleggia utilizza
coperchi applicati alle estremità di un
tubo avente pareti di spessore
sufficiente ad assicurare un’adeguata
robustezza. L’assemblato “tappato”
viene quindi lavorato a macchina in
modo da soddisfare rigidi criteri di
circolarità e concentricità. Anche in
questo caso è essenziale ridurre il
peso senza compromettere la
robustezza.

MATERIALI:
Al fine di soddisfare le necessità delle
vostre specifiche applicazioni, le
pulegge possono essere fabbricate
con una vasta gamma di materiali.

Alluminio
Frequentemente viene scelto
l’alluminio anodizzato con
rivestimento duro. La combinazione è
forte, leggera, resistente ed
economicamente conveniente. Le
temperature estreme possono tuttavia
rappresentare un fattore limitante e
l’emissione di gas può essere un
problema in ambienti sotto vuoto.

Acciaio inossidabile
L’acciaio inossidabile è una buona
scelta in ambienti corrosivi ed offre
anche eccellenti caratteristiche di
durata e robustezza.

PULEGGE

Figura 6. Pulegge con cavità e con
cuscinetti a sfera
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TOLLERANZE:
La tavola 1 mostra  le tolleranze
tipiche in riferimento alle principali
dimensioni di design delle pulegge
sincrone e a trascinamento a frizione.
Queste tolleranze sono applicabili alle
tre categorie di design di pulegge
discusse in precedenza: rotonda
piena, a trave ad I e a tubo tappato.

TIPI DI
PULEGGE:
Nonostante presentino differenze di
forma, materiali e caratteristiche di
design, le pulegge sono generalmente
predisposte per due tipi di impiego:
trascinamento a frizione o sincronia.

Trascinamento a
Frizione
Le pulegge a trascinamento a frizione
generalmente hanno la superficie
piatta e senza elementi per la
sincronia.

Normalmente non è consigliato
bombare la superficie della puleggia.
Se desiderate discuterne i motivi, vi
invitiamo a contattare un ingegnere di
Belt Technologies, esperto nella
dinamica delle cinghie metalliche. Nel
caso in cui la bombatura sia
appropriata, possono essere usate due
geometrie: a raggio completo o
trapezoidale. Una bombatura a raggio
completo impone minore stress alla
cinghia, ma è più difficile da realizzare
con macchinari e perciò è più costosa.
La bombatura trapezoidale è più
economica e funziona bene, ma
dovrebbe essere evitata nel caso di
applicazioni con alto carico di
tensione sulla cinghia.

Sincronia
Le pulegge sincrone sono dotate di
cavità o di denti, che vengono
collocati in posizione radiale attorno
al diametro esterno della puleggia. I
denti agiscono sulle perforazioni di

sincronia presenti nella cinghia
metallica; le cavità agiscono sulle
sporgenze presenti sulla circonferenza
interna della cinghia. Si noti che
anche in questo tipo di pulegge, il
trascinamento è ottenuto tramite
forze di attrito generate tra la parte
piana della cinghia e la superficie della
puleggia. I denti o le cavità sono
usate esclusivamente per la sincronia,
non per trasmettere potenza.

Gli elementi di sincronia, ed in
particolare i denti di sincronia, devono
essere duri. La durezza è essenziale al
fine di garantire che il consumo
derivante dalle continue azioni di
ingranaggio tra puleggia e cinghia sia
minimizzato. Per esempio, un tipo di
puleggia brevettata da Belt
Technologies usa come denti dei
cuscinetti a sfera rigidi.

Nel progettare un sistema di
sincronia a due pulegge, la puleggia
attiva dovrebbe essere sincronizzata,
mentre quella passiva, o puleggia
trascinata, dovrebbe essere una
puleggia a trascinamento a frizione
con canali a rilievo, se necessario.

Inoltre sono disponibili molti tipi di
leghe diverse, ognuna dei quali
presenta vantaggi particolari.

Non-Metalli
Alcune plastiche possono offrire
eccellenti caratteristiche di durata e
robustezza. Per alcune applicazioni e
per grandi volumi, le pulegge in
plastica possono essere meno costose
di quelle in metallo.

Tavola 1.
Tolleranze delle pulegge fino a 355mm di diametro

PULEGGE SINCRONE PULEGGE A FRIZIONE

Diametro supporto del nastro (D.E.) ± 0.025mm ± 0.051mm

Larghezza ± 0.127mm ± 0.127mm

Diametro interno +0 .025mm/–0.000mm +0.050mm/–0.0000mm

Concentricità 0.025mm 0.025mm

Sincronizzazione di posizionamento 25 secondi d’arco N/D

NOTA: Sia le pulegge a frizione che quelle
sincrone possono essere progettate come
rulli a corpo stretto. Fondamentalmente, il
rullo a corpo stretto è una puleggia la cui
larghezza è inferiore a quella della cinghia
che vi scorre sopra. In questo modo si può
semplificare l’allineamento della cinghia e
ridurre il peso totale della puleggia nonché il
costo. La larghezza della puleggia non è
normalmente inferiore a 1/2 di quella della
cinghia.

9



TRATTAMENTI DI
SUPERFICIE

I trattamenti di superficie offrono a
livello di ingegnerizzazione
l’opportunità di alterare le proprietà
naturali della superficie di una cinghia
di un nastro o di una puleggia in
metallo. Il trattamento può essere
applicato ad entrambi le superfici di
questi componenti. I metodi di
applicazione comprendono il
rivestimento, la placcatura la
laminazione e l’ incollaggio.

A seconda del metodo adottato,
lo spessore del trattamento di
superficie può essere ridotto fino ad
un minimo di 0.025mm. La superficie
della cinghia può essere uniforme
oppure, perforata o tagliata a
pressione, al fine di produrre cavità
che consentano il trasporto di piccoli
componenti. Le cavità possono essere
combinate con fori a

depressurizzazione in modo da
ottenere un orientamento più preciso
e il trattenimento di parti delicate
durante il trasporto.

Per quel che riguarda le principali
caratteristiche meccaniche e fisiche
dei trattamenti di superficie più
comuni, si veda la Tavola 2.

TEFLON ®:
Teflon è diventato un termine di uso
comune ed è noto come rivestimento
anti-aderente per pentole. In realtà il
teflon è disponibile in una varietà di
formulazioni, ognuna delle quali
presenta proprietà operative diverse in
relazione alle caratteristiche di
repulsione, lubrificazione, resistenza
all’abrasione, gamma di temperature
e colore.

Tavola 2
Caratteristiche dei trattamenti di
superficie

MATERIALE DI CARATTERISTICHE TEMPERATURA
RIVESTIMENTO PRINCIPALI OPERATIVA SPESSORE COLORE

TEFLON® TFE Antiaderenza Fino a 315° C 0,025mm Nero, Verde

TEFLON® FEP Resistenza alla Fino a 220° C da 0,025mm Nero,
corrosione Fino a -200° C a 0,076mm Verde
Bassa temperatura

TEFLON® Approvato per il Fino a 315° C da 0,025mm Grigio,
SILVERSTONE contatto con gli alimenti a 0,15mm Metallizzato

TEFLON®-S Teflon duro per la Fino a 230° C da 0,025mm Nero
550 resistenza all’abrasione a 0,038mm

GOMMA Eccellente repulsione Fino a 200° C 0,10mm Vari
DI SILICONE Alto attrito

POLIURETANO Alto attrito Fino a 70° C da 0,203mm Vari
Stampabile a 3,175mm

GOMMA AL Comprimibilità Cavità Fino a 70° C da 0,40mm Nero
NEOPRENE tagliate a pressione a 6,4mm
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URETANO O
NEOPRENE:
Sia l’uretano che il neoprene a cellula
aperta o chiusa modificano il
coefficiente di attrito della cinghia in
metallo e possono anche fungere da
alloggio per componenti delicati.
Questi materiali sono incollati
saldamente alla cinghia metallica e
prima di essere incollati possono
essere tagliati a pressione nel caso in
cui sia importante ottenere una

geometria specifica delle cavità di
alloggio.

SILICONE:
Nel caso in cui l’ambiente non si riveli
adatto per l’impiego di altri tipi di
rivestimento, il silicone può essere una
buona scelta. Il silicone possiede
proprietà uniche che comprendono:
superficie ad alto attrito, proprietà
repellenti, la capacità di sopportare
temperature elevate ed estrema
flessibilità. Incollare il silicone alle
chinghie in metallo può risultare
difficile, ma esistono soluzioni fattibili.

ANODIZZAZION
E CON
RIVESTIMENT
O DURO:
L’anodizzazione con rivestimento duro
è un processo elettrochimico usato
per incrementare la durezza e le
proprietà di resistenza al consumo e
alla corrosione delle pulegge in
alluminio. Il processo forma uno strato
di ossido di alluminio, che diventa una
parte integrante del metallo, sia
penetrando che depositandosi su
tutte le superfici della puleggia. Lo
spessore del rivestimento è uniforme e
riflette la precisione della puleggia
stessa.

OPZIONI:
La gamma di opzioni riguardanti il
trattamento di superficie è così vasta
da non poter essere documentata in
maniera esauriente in questa guida.
Particolari trattamenti di superficie
comprendono composti al
fluorocarburo, placcatura al rame,
doratura e incollaggio di polvere di
diamante. Specifiche appropriate
dipenderanno dal tipo di applicazione
e dalla tecnologia.

Il personale tecnico di Belt
Technologies sarà lieto di discutere le
problematiche relative alle vostre
specifiche esigenze.
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CONSIDERAZIONI
DI DESIGN

DRIVING
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DRIVEN
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Figura 8. Stress di carico

CAPITOLO 5

NOTA PER IL PROGETTISTA: Con le
informazioni presenti nelle sezioni
precedenti, potreste aver cominciato a
pensare al design della cinghia metallica
che intendete utilizzare. Questa sezione
si basa sulle precedenti, incorporando
elementi che possono aiutarvi ad
ottimizzare la performance dell’impianto.
Dato che ogni progetto ha caratteristiche
uniche, non è possibile discutere in
questa sede tutte le considerazioni di
design. Vi invitiamo perciò a discutere le
vostre idee, numeri e metodi con il
personale tecnico di Belt Technologies.

ISTRUZIONI PER LA
PROGETTAZIONE
DELL’IMPIANTO:
Ogni impianto con cinghie metalliche
viene normalmente migliorato se si
seguono le istruzioni riportate di
seguito:

• Usare il minor numero di
pulegge possibili.

• Usare pulegge di grande
diametro.

• Usare sistemi di pulegge che
evitino flessioni inverse.

• Usare grandi rapporti di
lunghezza-su-larghezza.

CARICO:
Un valido design di impianto
comprende l’esame dei vari carichi
trasmessi alla cinghia in uso. Oltre al
funzionamento in condizioni regolari,
è bene considerare  eventuali
condizioni insolite o intermittenti quali
il potenziale bloccaggio del carico,
elevato carico iniziale o indicizzazione.

In generale, la cinghia dovrebbe
essere progettata in maniera da
assicurare che il sovraccarico, qualora
dovesse verificarsi, non superi la
resistenza della cinghia.

Per determinare il fattore di stress
di una data cinghia, si segua questo
procedimento di quattro passi:

• Determinare il carico di lavoro
applicato alla cinghia.

• Determinare il carico massimo
applicato alla cinghia.

• Determinare lo stress di
flessione esercitato sulla
cinghia.

• Determinare lo stress totale
esercitato sulla cinghia.

PULEGGIA
TRASCINANTE

PULEGGIA
TRASCINATA



1. Determinazione
del carico di lavoro
(Fw) applicato alla
cinghia.
Il carico di lavoro può essere
determinato dal rapporto di coppia
del motore attivo, dal carico da
spostare o da accelerare, o dall’analisi
dei requisiti dell’impianto. Per un
sistema semplice a due pulegge,
come mostrato nella Figura 8, Il carico
di lavoro applicato alla cinghia (Fw) è
dato Fw = F1 - F2, dove:

D1 e D2 = diametri delle pulegge

t1 e t 2 = azione della coppia sulle
rispettive pulegge

F1 ed F2 = forza esercitata sulla
cinghia per ogni puleggia
(espressa in Newton)

Fw è messo in relazione alla coppia
dall’equazione:

t1

=
t 2

Fw =
1⁄2D1

1⁄2D2

Ed alla potenza da:

P
Fw =

V

dove : V = velocità in M/sec

P = potenza in Watt

Ed all’accelerazione da:     

F = ma 

dove :

m = massa in Kg

a = accelerazione del carico in M/sec2

2.Determinazione del
carico massimo (F1)
applicato alla cinghia.
Dato che Fw = F1 – F2 come mostrato
nell’esempio delle due pulegge nel
passo 1, F1 è la forza massima
esercitata sulla cinghia. Per elaborare
un progetto in base alle condizioni di
stress derivanti da questa forza,
bisogna calcolarne il valore.

Affinché un impianto a trascinamento
a frizione funzioni senza che si generi
scivolamento, F1 e F2 sono messe in
relazione dalla seguente formula:

F1 – Fc

F2 – Fc

= e mu

dove:

e = 2,71828

m = coefficiente di attrito tra la
cinghia e la puleggia

u = angolo di avvolgimento nei
radianti della cinghia sulla puleggia

Fc = forza centrifuga che agisce
sulla cinghia

Esperimenti hanno dimostrato che il
valore di µ varia tra 0.25 e 0.45, nel
caso di una cinghia in metallo di
spessore standard (0.4 micro-metri)
operante su una puleggia in metallo
fabbricata a macchina.

Un vantaggio derivante dall’impiego di
una sottile cinghia in metallo è che FC

di solito risulta talmente piccola da
poter essere ignorata. Perciò, nella
maggior parte dei casi, la formula può
essere semplificata nel modo seguente:

F1

F2

= emu

Sostituendo F2 e risolvendo F1

questa diventa:

Fw emu

F1 =
emu – 1

3. Determinazione dello
stress di flessione (Sb)
esercitato sulla cinghia.
Dato che la cinghia in metallo viene
ripetutamente piegata sulla puleggia,
essa è sottoposta ad una significativa
sollecitazione di curvatura. Questa
sollecitazione deve essere calcolata e
aggiunta allo stress di lavoro Sw (si veda
il Passo 4) in modo da determinare lo
stress totale S t esercitato sulla cinghia.

La formula per lo stress di
flessione è:

Et
Sb =

(1- u2)D

dove:

E = modulo di elasticità in psi

t = spessore della cinghia in pollici

D = diametro della puleggia 
più piccola in pollici

u = rapporto di Poisson

Questo calcolo presuppone che si
stabilisca lo spessore della cinghia e il
diametro della puleggia. Il diametro
della puleggia potrebbe essere più
facile da determinare per via di
limitazioni di spazio o altri requisiti di
design. Se questo è il caso, si prenda
il diametro massimo possibile per la
puleggia, poi si calcoli lo spessore
appropriato della cinghia in base alla
Tavola 3.
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Tavola 3. Durata della cinghia

Rapporto diametro Aspettativa
puleggia – spessore di durata
cinghia della cinghia

625:1 1.000.000
di cicli o
superiore

400:1 500.000

333:1 165.000

200:1 85.000

Le relazioni sono basate su un 
sistema a trascinamento a 
frizione con due pulegge

4. Determinazione
dello stress totale (St)
esercitato sulla cinghia.
Lo stress totale esercitato sulla cinghia
e dato dalla somma dello stress di
lavoro (S w) e lo stress di flessione (Sb).

St = S w + Sb

F1

Sw=
b x t

dove:

b = larghezza della cinghia

t = spessore della cinghia

Belt Technologies raccomanda che
St non superi in valore, un terzo del
valore di cedimento del materiale di
cui è fatta la cinghia. Per ulteriori
informazioni vi invitiamo a contattare
il personale tecnico di Belt
Technolgies.

A questo punto è necessario
scegliere alcuni parametri e rielaborare
a ritroso il calcolo del modello in
modo da trovare una combinazione
che soddisfi i requisiti di
progettazione. Ovviamente, l’utilizzo
di una cinghia più larga riduce lo
stress di lavoro senza cambiare lo
stress di flessione, mentre pulegge
con diametro maggiore riducono lo
stress dovuto alla flessione e
consentono l’utilizzo di una cinghia
più spessa che, a sua  volta, riduce lo
stress di lavoro.

PRECISIONE DI
LUGHEZZA
DELLA CINGHIA:
Uno dei principali vantaggi derivanti
dall’impiego di una cinghia in metallo
è la sua precisione complessiva. Le
cinghie perforate e quelle con
attacchi, possono essere fabbricate
con una precisione  di ±0.013mm.
Anche le cinghie piane e i nastri di
trascinamento possono essere
fabbricati con un alto grado di
precisione.
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PRECISIONE DI
POSIZIONAMENTO:
La precisione di posizionamento è
direttamente collegata alla tolleranza
di passo della cinghia, tipicamente
0.013mm per una cinghia metallica
sincrona. Con strumenti particolari, si
può realizzare un passo con accumulo
positivo, riportato come Pl nella Figura
9, oppure negativo, riportato come Ps
nella stessa rappresentazione grafica.

RIPETIBILITÀ:
Per ripetibilità si intende la capacità di
un singolo passo di ritornare, su
rotazioni sucessive della cinghia, alla
posizione di partenza, entro una
soglia di tolleranza specificata.

Dato che le cinghie in metallo non
sono soggette ad allungamento, la
ripetibilità nel loro caso varia
tipicamente con valori compresi tra
0.051mm e 0.127mm.

Per quel che riguarda le cinghie
piane o perforate, cinghie con attacchi
o nastri di trascinamento, il
movimento esatto può essere
calcolato con un alto grado di
precisione. Per assistenza nella
determinazione delle specifiche del
vostro impianto, si contatti il
personale tecnico di Belt Technologies
addetto alle vendite.

Passo 1  24,975 25,000 25,025
Passo 2  49,950 50,000 50,050
Passo 3  74,925 75,000 75,075
Passo 4  99,900 100,000 100,100

Passo: 25,000mm ±0,25

Passo  Passo  Passo
corto  reale  Lungo
(Ps)  (Pt)  (Pl)

Pt
Pt

Pt
Pt

Passo 1
Passo 2

Passo 3
Passo 4

Ps Pl
Ps Pl

Ps Pl
Ps Pl

Ps Pl
Ps Pl

Ps Pl
Ps Pl

Figura 9. Precisione di posizionamento

Figura 10. Ripetibilità
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ALLINEAMENTO
DELLA CINGHIA:
Dato che una cinghia in metallo,
benché sottoposta a tensione, non si
allunga in maniera significativa, il suo
allineamento può essere più difficile
rispetto a cinghie di tipo diverso. La
cinghia metallica non si distenderà per
compensare:

• La mancanza di allineamento o
ortogonalità dell’impianto

• L’incontrollata deflessione
dell’albero della puleggia

• Il carico differenziale

• La curvatura della cinghia

Tra questi, l’ingenere addetto alla
progettazione ha probabilmente meno
familiarità con la curvatura della
cinghia. La curvatura, o l’inarcamento
del bordo è la deviazione del bordo di
una cinghia da una linea retta. La
curvatura delle cinghie metalliche, è
tipicamente ridotta a 0.2 – 0.5mm in
1 m. Quando installato in un sistema
rettangolare a due pulegge e
sottoposto a tensione, un bordo della
cinghia sarà sottoposto a maggior
tensione rispetto all’altro per via della
minore circonferenza. Questo causerà
uno spostamento dell’allineamento
della cinghia dal bordo più teso verso
quello meno teso, durante la
rotazione.

L’obiettivo principale di ogni
tecnica di allineamento è quello di
contrastare l’influsso delle
sollecitazioni e forze cumulative
negative di spostamento (definite in
precedenza come ortogonalità
dell’impianto, incontrollata deflessione
dell’albero, carico differenziale e
curvatura della cinghia) con forze e
sollecitazioni controllate, regolando
quindi il funzionamento della cinghia
nell’impianto.

Figura 11. Curvatura

Figura 12. Allineamento

Sugli impianti che utilizzano
pulegge a frizione, pulegge sincrone o
entrambi, si usano tre tecniche basilari
per l’allineamento della cinghia:

• Regolazione dell’asse della
puleggia

• Bombatura delle pulegge a
trascinamento a frizione

• Allineamento forzato

CURVATURA



Regolazione
dell’asse della
puleggia
In un sistema a cinghia metallica, il
metodo più efficace di allineamento
della cinghia è dato dalla regolazione
dell’asse della puleggia, come
illustrato in Figura 13. Le tensioni sui
bordi della cinghia vengono variate in
modo controllato, così da poterla
‘guidare’. La tecnica può essere
applicata sia alle pulegge a faccia
piana che a quelle bombate.

Idealmente, la regolazione
dell’asse dovrebbe essere effettuata
sia per la puleggia motrice che per
quella passiva, ma in realtà si procede
solo alla regolazione della puleggia
passiva. Quella motrice infatti è
solitamente più difficile da regolare a
causa del suo interfacciamento con
motori o altri dispositivi di
trasmissione di potenza.

Bombatura delle
pulegge a
trascinamento a
frizione
Nel caso in cui sia necessario usare
pulegge a trascinamento a frizione
bombate, lo si deve fare insieme alla
regolazione dell asse, non al suo
posto. Questo è dovuto al fatto che le
pulegge bombate non auto-centrano
la cinghia metallica.

Le pulegge bombate funzionano
meglio su cinghie sottili dato che la
cinghia si deve adattare alla superficie
bombata della puleggia. Per ottenere
l’adattamento della cinghia alla
superficie della puleggia si può
aumentare la tensione, che tuttavia
non deve essere tanto alta da causare
la deformazione permanente della
cinghia.

La geometria di superficie
migliore per una puleggia bombata è
quella a raggio completo, con una
bombatura che non superi lo spessore
della cinghia.

Allineamento forzato
Nel caso in cui la semplice regolazione
dell’asse della puleggia non sia in
grado di elimininare completamente
un allineamento errato, può essere
necessario, ed accettabilie, l’impiego
di metodi di allineamento forzato,
quali guide oppure flange in Teflon®

con inserti in vetro. Quindi può essere
necessario cambiare le proporzioni di
design del sistema, per esempio
usando una cinghia più spessa di
quanto venga normalmente
consigliato, dato che le tecniche di
allineamento forzato possono
contribuire a diminuire la durata della
cinghia. 

Una tecnica alternativa di
allineamento forzato, impiegata per
cinghie più larghe, utilizza una cinghia
a V incollata sulla circonferenza
interna della cinghia metallica. Questa
cinghia a due elementi, che Belt
Technologies ha chiamato Metrak©,
distribuisce le sollecitazioni di
allineamento sulla cinghia a V
piuttosto che su quella metallica,
massimizzando quindi la durata della
cinghia in un impianto ad
allineamento forzato (figura 14).

I denti di sincronia, trattati nella
sezione seguente, servono solo per
ottenere la sincronia e non devono
essere usati come tecnica per
l’allineamento.

Figura 14. Allineamento forzato

Figura 13. Regolazione  dell’asse della puleggia
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SINCRONIA:
Le pulegge sincrone per le cinghie
metalliche, sono dotate di denti o di
cavità che agiscono sulle rispettive
perforazioni o sporgenze della
cinghia.

Nella fase di design delle pulegge
sincrone si deve sempre operare in
maniera attenta, assicurandosi che
tutti gli elementi di sincronia abbiano
raggi sferici o evolventi. Questo
garantisce che l’ingranaggio di cinghia
e puleggia avvenga in maniera
regolare. Per evitare problemi dovuti
all’accumulo delle tolleranze, la
differenza di diametro tra i
componenti trascinanti e quelli
trascinati dovrebbe variare da un
minimo di 0,152mm fino a 0,203mm.
Le applicazioni con gioco nullo o
pressoché nullo sono un caso speciale.

Quando si fabbrica una puleggia
dentata, ogni dente di sincronia viene
inserito in un foro prodotto
meccanicamente nel corpo della
puleggia. Si deve prestare la massima
attenzione al posizionamento radiale
di ogni dente in modo da garantire la
totale precisione del passo.

Mentre si procede alla
progettazione una puleggia sincrona,
è di importanza critica che il diametro
del passo stia sull’asse neutro della
cinghia (metà dello spessore della
cinghia in una cinghia piana e sottile)
e non sulla base. Dato che le cinghie
metalliche sono normalmente sottili, si
può incorrere nella tentazione di
trascurare il loro spessore quando si
calcola il diametro di supporto nastro
della puleggia. La mancanza di cura
nell’operare questi calcoli relativi allo
spessore della cinghia, porta all’errato
accoppiamento degli elementi di
sincronia.

Il diametro di supporto nastro può
essere determinato con la formula
seguente:

NP
D =

π
– t

dove

N = numero di lunghezze di
passo o denti sulla puleggia

P = passo di perforazione

t = spessore cinghia

TENSIONAMENTO:
Gli impianti a trascinamento a frizione
possono operare con tensioni
allentate quanto la catena di una
bicicletta o strette quanto le corde di
una chitarra. La tensione della cinghia
è estremamente importante in sistemi
sincroni e dovrebbe essere tenuta
quanto più bassa possibile. In
generale, una bassa tensione migliora
la durata della cinghia e riduce il
consumo di altri componenti
dell’impianto.

La tensione della cinghia non
deve essere aumentata per ridurre
l’avvallamento tra le pulegge (vedere
AVVALLAMENTO CINGHIA, pagina
19). L’eccessiva tensione può
sviluppare un’incurvamento
trasversale simile a quella di un metro
a nastro. Oltre alla incurvamento
trasversale, la tensione eccessiva
andrà a causare un movimento
irregolare e ridurrà la ripetibilità e
durata della cinghia.

La tensione della cinghia deve
essere determinata mettendo in
funzione l’impianto e scegliendo la
tensione più bassa possibile. Questa
poi può essere mantenuta tramite
l’applicazione di cilindri pneumatici,
molle o martinetti a vite.

Figura 15. Pulegge sincrone



RIGIDITÀ DELLA
STRUTTURA
DELL’IMPIANTO:
Per consentire le regolazioni di
sincronia e l’allineamento della cinghia
è necessario che la struttura
dell’impianto sia solida. Se la struttura
dell’impianto presenta flessioni
incontrollate, questo si piegherà
quando la cinghia verrà sottoposta a
tensione. La compensazione di una
forza (flessione impianto) con un’altra
(regolazione dell’asse) non
contribuisce ad ottenere un impianto
controllato e può dare problemi di
allineamento. Per essere certi che le
regolazioni dell’asse siano controllabili
è importante progettare un impianto
sufficientemente rigido. 

CURVATURE
INVERSE:        
La migliore progettazione di un
impianto utilizza due pulegge.
L’aggiunta di curvature inverse
aumenta lo stress dovuto alla
flessione, compromettendo la durata
della cinghia; dato che ogni puleggia
può influenzare la curvatura, ne
potrebbero derivare problemi di
allineamento.

ALBERI A
CANTILEVER:
È preferibile che l’albero della
puleggia abbia punti terminali solidi su
entrambi le estremità. Gli alberi a
cantilever possono creare un perno.
Quando si introduce la tensione,
l’albero può deviare e, di
conseguenza, causare problemi di
allineamento. Se gli alberi a cantiliver
sono indispensabili, bisogna
garantirne la rigidità tramite la
progettazione della struttura.

PERMEABILITÀ
MAGNETICA:
La permeabilità magnetica è
normalmente definita come la misura
della capacità di una sostanza di
trasmettere magnetismo a paragone
con l’aria, la cui permeabilità è 1.

Gli acciai inossidabili della serie
trecento sono considerati non-
magnetici ma la lavorazione a freddo
usata per ottenere la loro elasticità ed
alta resistenza di trazione, produce in
realtà un aumento di permeabilità
magnetica. Un 301 totalmente duro
ha maggiore permeabilità magnetica
di un 301 di media durezza. In
generale l’inossidabile 316 ha la minor
permeabilità magnetica ma è difficile
da ottenere in condizioni di completa
durezza. 

Si faccia riferimento all’Appendice
per le proprietà di permeabilità
magnetica nominale delle leghe
comuni usate nella realizzazione delle
cinghie metalliche.

AVVALLAMENTO
DELLA CINGHIA:
Quando la distanza tra le pulegge è
notevole, la cinghia può avvallarsi.
L’avvallamento può essere presente
anche sul lato più teso. Per garantire
una tensione corretta ed evitare
l’avvallamento, si può trascinare la
superficie di lavoro della cinghia su un
piano di supporto realizzato con
materiali dal peso molecolare ultra-
alto (UHMW). Si eviti l’utilizzo di una
superficie di supporto rotante che
potrebbe causare uno spostamento
assiale e problemi di allineamento. Lo
scivolamento o il trascinamento della
cinghia su una superficie fissa ha un
effetto trascurabile sull’allineamento o
durata della cinghia.
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TEMPERATUR
E ELEVATE:
Se la cinghia metallica verrà esposta a
temperature elevate, è di vitale
importanza che i materiali scelti per la
sua realizzazione e per la realizzazione
di eventuali attacchi o trattamenti di
superficie, siano in grado di
sopportare tali temperature. Si deve
anche prendere in considerazione
l’espansione e la contrazione dei
materiali in relazione alla fluttuazione
della temperatura. I cambiamenti di
temperatura influiranno sulla
sincronia, l’allineamento, la tensione,
piattezza ed altri fattori. 

La Tavola 4 elenca le principali
leghe usate a intervalli di temperatura
specifici con i rispettivi coefficienti di
espansione termica e carico di
cedimento. La Tavola 5 mostra come
le proprietà fisiche del 17-7 CH-900
cambiano in funzione della
temperatura. 

Tavola 4. Caratteristiche delle leghe principali a temperature elevate
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Lega Intervallo di Coefficiente medio Carico di cedimento
temperatura ºC di espansione termica medio nell’intervallo di

termica 10-6cm/cm/ºC temperatura in N/mm2

301/302 da 20º a 205º 17,6 da 1100 a 930
totalmente duro

17-7 CH-900 da 205º a 425º 11,8 da 1515 a 1170

Inco® 718 da 425º a 535º 15,1 da 1080 a 1070
Ricotto in 
soluzione e trattato 
termicamente

40        95       150       205      260       315      370       425      480      535°C
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Tavola 5. Proprietà fisiche in rapporto alle variazioni termiche (17-7 CH-900)



Figura 16. Teoria di scorrimento
AB è l’arco inattivo, BC è l’arco effettivo 

SCIVOLAMENTO
DELLA CINGHIA:
Lo scivolamento della cinghia è un
fenomeno associato alla trasmissione
di potenza tra una puleggia motrice e
la parte tensile della cinghia. A causa
dello scivolamento, in un impianto a
trascinamento a frizione, la puleggia
si muove un po’ più velocemente
rispetto alla cinghia.

Si prenda in considerazione la
Figura 16. I 180º di avvolgimento tra
la puleggia motrice e la cinghia sono
divisi in due archi:

• L’arco inattivo (sul quale non
viene trasmessa potenza)

• L’arco effettivo, chiamato anche
angolo di scivolamento (sul
quale si verifica la trasmissione
di potenza)

All’interno dell’arco inattivo, le
superfici della cinghia e della puleggia
sono in contatto statico e non vi è
alcuna trasmissione di potenza. La
cinghia corre sulla puleggia con
tensione del lato-teso T1 e velocità V1

che corrisponde alla velocità
superficiale V1 della puleggia motrice.
Sia la velocità che la tensione

rimangono costanti nel contatto
lungo l’arco inattivo.

All’interno dell’arco effettivo, le
superfici della cinghia e della puleggia
sono in contatto soggetto a
scivolamento e la velocità superficiale
della puleggia è superiore rispetto a
quella della cinghia. Questo
fenomeno è causato dalle variazioni
dimensionali della cinghia dovute alle
forze differenziali che agiscono su di
essa durante il suo passaggio sulla
puleggia. Quando avviene questo tipo
di contatto, si sviluppano forze di
attrito che corrispondono alle
variazioni di tensione nella cinghia e vi
è trasmissione di potenza.

Poichè l’elemento tensile di una
cinghia metallica è la cinghia stessa
con l’associato alto modulo di
elasticità, lo scivolamento in una
cinghia metallica è molto inferiore a
quello che si riscontra in cinghie
realizzate con altri materiali

Se non viene controllato, lo
scivolamento di una cinghia metallica
a trascinamento a frizione può portare
ad una perdita di ripetibilità.
Fortunatamente, nel caso delle
cinghie metalliche, lo scivolamento è

facilmente controllabile

Il modo più comune per
combattere lo scivolamento, è
l’utilizzo di denti o cavità di sincronia.
Si dovrebbe limitare al massimo il
numero delle zone di sincronia che
vanno ad evitare il verificarsi dello
scivolamento. In molti impianti è
possibile avere solo da sei a otto zone
di sincronia sulla circonferenza della
puleggia.
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APPENDICE:
MATERIALI
PER LA
REALIZZAZION
E DELLE
CINGHIE
METALLICHE
Applicazioni con particolari richieste
come quelle che coinvolgono alte
temperature, ambienti estremamente
corrosivi o con particolari requisiti
elettrici o magnetici possono impedire
l’uso di certe leghe nella realizzazione
di nastri o cinghie metalliche. La
seguente Tavola dei materiali riassume
importanti criteri di scelta.
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Tavola 6. Alcune delle leghe più comuni per la realizzazione delle cinghie
metalliche e loro proprietà tecniche in relazione alla temperatura
dell’ambiente.

RESTRIZIONI
IMPOSTE DAL
DESIGN:
Eventuali restrizioni relative
all’applicazione, come limiti di spazio o
particolari requisiti chimici, termici,
elettrici o di impianto, possono
richiedere compensazioni nella
progettazione. Si considerino i seguenti
esempi:

• Le cinghie metalliche funzionano
su pulegge con diametri fino a
6,35mm ma la durata della
cinghia è ridotta.

• Le cinghie funzionano in forni
fino a 590ºC, ma dato che molta
della resistenza della cinghia
proviene da lavorazioni a freddo
o trattamenti termici specifici,
così alte temperature ne
riducono la robustezza. Si faccia
riferimento alla Tavola 6.

• Le racle possono provocare un
effetto “a conchiglia” sulla
larghezza della cinghia. Racle
progettate in maniera
appropriata quali quelle in
UHMW possono minimizzare gli
effetti negativi.

CARICO DI TENSILE CONDUTTIVITÀ DI ESPANSION
CEDIMENTO ROBUSTEZZA % DI TERMICA E TERMICA

(OFFSET 0,2%) TENSILE ALLUNGAMENTO ELASTICITÀ RAPPORTO DENSITÀ (DA 0º A 100ºC) (DA 0º A 100ºC) PERMEABILITÀ RESISTENZ A ALLA
LEGA N/mm2 N/mm2 IN 51mm DUREZZA IN 10

301 TOTALMENTE DURO 1100 1240 5-15 RC40-45 1,93 ,285 7,9 0,039 16,9 B-M M

301 ALTO PUNTO DI ROTTURA 1790 1930 1 N/A 1,79 ,285 7,9 0,039 16,9 M-A M

302 TOTALMENTE DURO 1100 1240 1-5 RC40-45 1,93 ,285 7,9 0,039 17,3 B-M M-A

304 TOTALMENTE DURO 1100 1240 1-5 RC40-45 1,93 ,285 7,9 0,039 17,3 B-M M-A

316 TOTALMENTE DURO 1200 1310 1-2 RC35-45 1,93 ,285 7,9 0,036 16,0 B A

716 TOTALMENTE DURO 1450 1790 5-10 RC52 2,20 ,285 7,9 0,059 10,6 A B-M

17-7 CONDITION C 1275 1480 5 RC43 1,93 ,305 7,8 0,037 15,3 M-A M-A

17-7 CH-900 1655 1720 2 RC49 2,00 ,305 7,8 0,037 10,9 M-A M-A

INCONEL® 718 1200 1450 17 RC41 2,00 ,284 7,9 0,030 11,9 B A

ACCIAIO AL CARBONIO
SAE 1095 1650 1790 7-10 RC50-55 2

TITANIO
15V-3CR-3AI-3SN 1030 1140 11 RC35 1,03 ,300 4.7 0.019 9,7 B A



MODULO COEFFICIENTE
TENSILE CONDUTTIVITÀ DI ESPANSION

DI TERMICA E TERMICA
ELASTICITÀ RAPPORTO DENSITÀ (DA 0º A 100ºC) (DA 0º A 100ºC) PERMEABILITÀ RESISTENZ A ALLA
IN 105 N/mm DI POISSON g/cm2 Cal/cm2/sec/ºC/cm cm/cm/ºC x 10-6 MAGNETICA CORROSION E

1,93 ,285 7,9 0,039 16,9 B-M M

1,79 ,285 7,9 0,039 16,9 M-A M

1,93 ,285 7,9 0,039 17,3 B-M M-A

1,93 ,285 7,9 0,039 17,3 B-M M-A

1,93 ,285 7,9 0,036 16,0 B A

2,20 ,285 7,9 0,059 10,6 A B-M

1,93 ,305 7,8 0,037 15,3 M-A M-A

2,00 ,305 7,8 0,037 10,9 M-A M-A

2,00 ,284 7,9 0,030 11,9 B A

2,07 ,287 7.9 0.124 10,5 A B

1,03 ,300 4.7 0.019 9,7 B A

A - ALTA IN RELAZIONE AGLI
M - MEDIA ALTRI MATERIALI IN QUESTA
B - BASSA TAVOLA

DURATA DELLA
CINGHIA:
Il concetto di durata della cinghia ha
un significato diverso per persone
diverse e processi diversi. Una durata
di 10.000 giri può rivelarsi eccellente
per un tipo di applicazione, mentre un
altro tipo di applicazione potrebbe
prevedere l’impiego di una cinghia
che effettua 10.000 giri all’ora.

Detto questo, che durata potete
aspettarvi per la vostra cinghia? Non
si sta cercando di evitare una
domanda lecita, ma la risposta
migliore è: dipende.

Dipende da fattori quali il design
dell’impianto, la resistenza dei
materiali, l’ambiente, le sollecitazioni,
la tensione, i trattamenti di superficie,
gli attacchi, ecc.

Gli stessi fattori che hanno un
effetto sulla progettazione
dell’impianto e delle cinghie,
determinano anche la durata della
cinghia.

Ricordando quanto visto in
precedenza, è ragionevole sostenere
che le cinghie metalliche possono
durare molto più a lungo rispetto ad
altri tipi di cinghie e catene. Inoltre,

sono potenzialmente più precise e
ripetibili, leggere, veloci ed
economicamente convenienti.

Una conversazione con un
membro del nostro personale
Ingegneristico, può aiutarvi a valutare
le aspettative di durata della cinghia
nel caso della vostra particolare
applicazione.
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Ci auguriamo che questa introduzione
alla tecnologia delle cinghie metalliche
vi abbia permesso di comprendere
importanti considerazioni legate
design e vi abbia aiutato a definire la
vostra applicazione. La nostra e unica
tecnologia delle cinghie metalliche ha
contribuito a produrre una vasta
gamma di soluzioni per una lunga e
crescente lista di clienti soddisfatti.
Possiamo fornire su richiesta la lista di
queste aziende.

Qualora fosse richiesta ulteriore
assistenza e revisione della
progettazione, vi invitiamo a
contattare il personale tecnico di Belt
Technologies per via telefonica o fax.

Telefono: 0044-191-415-3010

Fax:      0044-191-415-0333

Vi preghiamo di inviare via fax la
lista di controllo del design, riportata
nella pagina a fianco, con le
informazioni relative alla vostra
applicazione.

Ringraziamo per l’interesse
dimostrato verso Belt Technologies.
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LISTA DI CONTROLLO DEL DESIGN 
DELLE CINGHIE IN ACCIAIO

Se necessario, usare un altro foglio per ulteriori informazioni
Copiare questo modulo secondo necessità e inviarlo a noi per ricevere 

aiuto nella progettazione del vostro impianto.

Nel Regno Unito e in Europa:

Belt Technologies Europe
4th Floor, Pennine House
Washington
Tyne and Wear NE37 1LY
United Kingdom
Telefono: +44 (0)191-415-3010
FAX: +44 (0)191-415-0333
E-Mail: sales@bte.co.uk
www.belttechnologies.com

Nelle Americhe e nel Pacifico:

Belt Technologies, Inc.
11 Bowles Road
Agawam, MA 01001-2925
USA
Telefono: (1) 413 786-9922
FAX: (1) 413 789-2786
E-Mail: engineer@belttechnologies.com
www.belttechnologies.com

Mittente: (Nome

(Società)

(Indirizzo)

(Tel./Fax)

1. Uso: Trasmissione
Trasporto Indicizzazione Sincronia Posizionamento di potenza

o o o o o 

2. Dimensioni:

Larghezza cinghia Diametro della puleggia

Numero di pulegge Centri delle pulegge

3. Carico:

Velocità cinghia Coppia massima

Accelerazione Carico statico

4. Caratteristiche desiderate:
Resistenza Conduttanza

Robustezza Precisione Pulizia alla corrosione termica

o o o o o

Alta temperatura o °C o °F

5. Quantità:
N. di cinghie per cui N. di pulegge per cui
fare il preventivo fare il preventivo

6.. Preghiamo di allegare un diagramma dell’impianto



Nel Regno Unito e in Europa:
Belt Technologies Europe • 4th Floor • Pennine House

Washington, Tyne and Wear NE37 1LY, Inghilterra
Telefono: +44 (0) 191 415 3010  •  FAX: +44 (0) 191 415 0333

E-Mail: sales@bte.co.uk  •  www.belttechnologies.co.uk

Nelle Americhe e nel Pacifico:
Belt Technologies, Inc. • 11 Bowles Road, P.O. Box 468 • Agawam, MA 01001,  Stati Uniti

Telefono: (413) 786-9922  •  FAX: (413) 789-2786
E-Mail: engineer@belttechnologies.com  •  www.belttechnologies.com


