PULEGGE SCANALATE MICRO-V TAPER LOCK ®

Tipi
Le pulegge scanalate per trasmissioni industriali vengono
contraddistinte, in rapporto alle dimensioni ed al passo della
scanalatura nei seguenti tipi: PPV-J – PPV-L

Dimensioni del profilo
Le dimensioni del profilo trasversale di una puleggia scanalata
sono indicate in figura e in prospetto.Per cinghia scanalata si
intende una cinghia piatta chiusa ad anello con scanalature
longitudinali nella parte interna.
La parte piatta costituisce l’elemento resistente e le nervature
longitudinali assicurano una adeguata presa per mezzo del
loro inserimento nelle scanalature di cui sono provviste le
pulegge corrispondenti.

PROSPETTO

* = Questa tolleranza si applica alla distanza fra gli assi di due
scanalature consecutive.
** = La somma di tutte le tolleranze di e per tutte le gole di ogni
puleggia non deve superare il valore previsto nel prospetto.
* = L’asse di ogni scanalatura deve formare un angolo di 90° ±
0.5° con l’asse della puleggia.
** = K non è in relazione con il diametro nominale della puleggia
ma è misurata dalla posizione assunta dalla sfera o dal rullino
di misura.

Diametro primitivo
E’ rappresentata in sezione la posizione di una cinghia scanalata
a contatto della corrispondente puleggia. Il diametro primitivo
reale dp di una puleggia scanalata misurato sulla cinghia è
leggermente superiore al diametro effettivo de ed il suo esatto
valore dipende dalla cinghia che viene usata. A titolo indicativo
nel prospetto viene riportato il valore be normalmente usato
per il calcolo del rapporto di trasmissione.
Nella pratica corrente è sufficiente l’uso del diametro de effettivo
per il calcolo del rapporto di trasmissione.

dp = de + 2be

TIPO
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PPV-L
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Designazione
La designazione comprende, nell’ordine, la denominazione
“puleggia”, il riferimento della presente norma, il numero di
scanalature, il tipo ed il diametro effettivo in millimetri.
Esempio di designazione di una puleggia scanalata per
trasmissioni industriali tipo PPV-J avente 8 scanalature e
diametro effettivo di 200 mm
8 PPV-J 200.

Grado di finitura delle gole delle scanalature
La rugosità della superficie delle gole deve essere di Ra 3.2
secondo ISO 254.
MATERIALI
Le pulegge sono realizzate in GHISA G20 UNI 5007
Equilibratura
UNI 4218 – ISO 1940
Le pulegge predisposte per bussola conica cono equilibrate
staticamente entro il grado G.6.3.
Su richiesta è possibile realizzare l’equilibratura dinamica.
L’equilibratura dinamica è indispensabile per le velocità
superiori ai 30 m/s.

Determinazione della potenza di progetto
Nota la potenza nominale da trasmettere P (kw) (solitamente
la potenza nominale del motore elettrico) scegliere il fattore
di servizio Co in base alla tabella e calcolare la potenza di
progetto Pc (kw) nel modo seguente: Pc = Co x P

Fattore di servizio (Co)
TIPO DI MOTORE

SCELTA DELLA SEZIONE
N° giri/1’ puleggia minore

Il tipo di sezione viene scelto utilizzando il diagramma sotto riportato

DIMENSIONI DELLE PULEGGE MICRO-V
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DIMENSIONI DELLE PULEGGE MICRO-V
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