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ANNOTATIONS - NOTES
- FOR THE DKM SERIE SIZE 38 - 48 AND 58 THE DELIVERY IS ON REQUEST
- Per la serie DKM taglie 38 - 48 e 58 la consegna è a richiesta

- FOR DKM FOR SIZE 68 THE DELIVERY IS NOT STILL AVAILABLE
- Per la taglia 68 della serie DKM la consegna non è ancora disponibile
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Caratteristiche del prodotto

          La serie  DKM e DKB  sono riduttori di nuova generazione a 
coppia conica ipoide da noi sviluppati con un compromesso di 
avanzata tecnologia. 
          Le caratteristiche principali sono le seguenti: 

Costruiti con coppie coniche ipoidi con alti rapporti 
di riduzione;
Alta coppia in uscita, alto rendimento e basso 
consumo energetico;
Costruiti in carcasse di alluminio pressofuso di alta 
qualità;

Elevata durata, basso rumore e adatti a lavorare in 
ambienti di�cili;
Ottimo aspetto estetico e compatti;

Adatti ad ogni installazione e di facile impiego;

Il �ssaggio del  DKM 28 e’ identico al nostro tipo a 
vite senza �ne  MRDV 50; 
La loro modularità soddisfa la richiesta di varie 
applicazioni;

Principali materiali

Carcassa in alluminio pressofuso

Ingranaggi in materiale 20 Cr Mn Ti H1 al carbonio 
trattato con durezza dai 56 ai 62 HRC carbonitrurato 
con durezza profonda 0,3 3 0,5 mm

Verniciatura

Carcassa di alluminio:

Granigliatura e speciale trattamento antisettico alle 
super�ci d’alluminio;

Fosfatizzazione e spruzzata di RAL 9022 in argento,
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- POSSIBILI COMBINAZIONI

      Il carico radiale e�ettivo cosi’ determinato non dovra’ mai 
superare il carico radiale massimo ammissibile riportato nelle 
tabelle in modo da non pregiudicare la durata e la resistenza 
dei cuscinetti.

   I carichi radiali ammissibili indicati nelle tabelle si intendono 
quelli applicati sulla mezzeria dell’albero.

   Qualora il carico radiale esterno non sia applicato esatta-
mente nella mezzeria dell’albero di entrata, ma in una sezione 
diversa, il carico radiale massimo ammissibile potra’ essre 
ricavato applicando la seguente formula :

Carico radiale ammissibile in mezzeria

Distanza del punto di applicazione del carico
dallo spallamento dell’albero

Costanti del riduttore generalmente
ricavabili dalle tabelle riportate nelle 
relative sezioni di cataloghi dei riduttori

Carichi radiali sull’albero in uscita

Carichi radiali in uscita

Costanti del riduttore

Costanti del riduttore
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PARAMETRI RILEVANTI  - 

Carichi radiali sull’albero in entrata  - 

Carichi radiali in ingresso

E’ sconsigliato usare una trasmissione a cinghia sull’albero in entrata , vedi l’esempio della �gura riportata a destra 

Costanti del riduttore

TABELLE DI SELEZIONE

Possibili combinazioni con motore 

Non e’ possibile alcuna combinazione 
con il motore

rapporto di riduzione �nito del riduttore
potenza in ingresso del motore 
velocita’ in uscita
coppia in uscita

massimo carico radiale in uscita 
massimo carico radiale in uscita 
rapporto nominale
rapporto di riduzione reale

fattore di servizio

tipo di riduttore

tipo di motore

Pagina dimensioni
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- INSTALLAZIONE

Note e raccomandazioni
     Controllare il corretto livello di lubri�cante 
se installato
    Alla partenza si deve applicare il massimo 
carico gradatamente

      Occorre usare un supporto che sostenga 
il riduttore quando e combinato con altro organo 
di elevato peso

      Assicurare che ilmotore collegato al riduttore 
sia attraversato da un buon �usso di aria
      In caso di temperatura ambiente minori di 5° 
e maggiori di 40° contattare il nostro u�cio tecnico

Applicazioni Critiche

      Le prestazioni indicate in catalogo corrispondono alla 
posizione di montaggio in b3, qiuando il primo stadio non e’ 
immerso completamente nell’olio.
     Per altre posizioni di montaggio o particolari velocita in 
ingresso riferirsi alle tabelle per di�erenti situazioni critriche 
per ogni taglia di riduttore.
Contattatre ilns u�cio tecnico per le seguenti applicazioni:

Alta velocita’ in ingresso

Alta inerzia 

    Utilizzo in condizioni che potrebbero essere pericolose 
per il personale che gestisce il riduttore;

Alti carichi dinamici;

Ambienti sotto i 5 gradi e sopra i 40;

Utilizzo in presenza di agenti chimnici e aggressivi; 
Utilizzo in ambienti salini;
Utilizzo in ambienti radioattivi;

Utilizzo in ambienti ad alta pressione

Montaggio in posizioni diverse da catalogo 

      Il massimo carico che il riduttore puo sopportare non 
deve eccedere 2 volte la coppia nominale  dichiarata 
dalle prestazioni in catalogo.
    Si intende per sovraccarico momentaneo quello dato 
alla ‘partenza a pieno carico e alla frenata
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