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TRASMISSIONE CON CATENE A RULLI:
CONSIDERAZIONI GENERALI - VANTAGGI

DELLA TRASMISSIONE A CATENA 

Una trasmissione a catena può essere considerata come una trasmissione cornprendente un treno di tre ingranaggi di cui l’intermedio pos-
siede una certa elasticità.
Gli altri due ingranaggi del treno possono essere a qualsiasi distanza cioè da molto vicino fino ad alcuni metri. L’efficienza non è rnai infe-
riore a quella di un treno di ingranaggi operante nelle stesse condizioni, ed è persino migliore, generalmente, se la stessa cura è stata im-
piegata nello stadio di progettazione come richiesto da una trasrnissione ad ingranaggi portanti.
I vantaggi della trasmissione a catena sono pertanto:
Rendimento - Può raggiungere il 98% in caso di trasmissione ben disegnata e non presenta praticamente nessuna usura della catena.
L’efficienza è alta a causa del piccolissimo impiego di energia perso per attrito nelle giunzioni.
Trasmissione continua e positiva - Continuità perfetta di movimenti grazie a più denti che operano simultaneamente. Ciò è impor-
tante qualora sia richiesto un sincronismo perfetto.
Record di durata - Installazioni ben disegnate hanno potuto lavorare con la stessa catena per 4 o 5 anni.
Flessibilità - La catena è leggermente flessibile grazie alla pellicola di olio fra le maglie: ciò permette che i leggeri strappi vengano as-
sorbiti.
Nessun carico addizionale sui cuscinetti - Contrariamente alle cinghie non è richiesta una tensione iniziale per ottenere il ser-
raggio e soltanto il carico tangenziale viene considerato quando vengono calcolate le reazioni sui cuscinetti.
Spazio ridotto - L’ingombro della catena è minore rispetto ad altri metodi di trasmissione con uguale potenza trasmessa.
Libera scelta della distanza fra i centri - L’interasse dei centri può venir variato considerevolmente e ciò dà la differenza fra in-
granaggi e catena e le cinghie.
Le catene sono insensibili alle variazioni dell’umidità - Con alcune precauzioni al momento dell’installazione non ci sono va-
riazioni in ambiente normale.
Operatività silenziosa - Grazie ai componenti ad alta precisione la catena lavora in silenzio.

PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLA CATENA

I vantaggi elencati nel precedente capitolo dimostrano che nella maggior parte dei casi la catena rappresenta il sisterna ideale di trasmis-
sione.
Può essere utilizzata in vari impieghi classificabili nelle seguenti 6 grandi categorie:
1) Trasmissione di potenza fra macchine motrici e macchine condotte.
2) Movimento reciproco fra due componenti nella stessa macchina.
3) Trasmissione in veicoli.
4) Accoppiamento fra una sequenza di elementi: la catena assicura la rotazione sincrona.
5) Sistemi a trazione meccanica.
6) Elevatori: la catena a rulli grazie alla larga superficie portante delle maglie assicura in questa applicazione una durata di lavoro superiore
rispetto ad altri sistemi di sospensione.
I principali settori industriali interessati sono:
Agricoltura - Trattori, coltivatori, combinati
Aereonautica - Comparti stagni
Alimentari - Fabbrica biscotti, cioccolato, cibi in scatola 
Edilizia - Ascensori, montacarichi 
Legname - Segherie, lavorazioni forestali 
Ceramica - Vetrerie, fabbrica di piastrelle 
Elettricità - Centrali di potenza, controlli a distanza 
Imballaggio - Macchine automatiche per imballaggio 
Industria estrattiva - Miniere, cave, cave di sabbia, estrazione petrolio 
Industria chimica - Tintorie lavanderie, concerie 
Industria fluidi - Compressori, pompe, bollitori, turbine 
Macchine per stampa - Macchine rotative, macchine off-set 
Macchine da traino - Trattori, locomotori 
Trasportatori - Trasportatori, sollevatori 
Macchine utensili - Macchine utensili, presse 
Meccanica leggera - Cinema, strumenti di misura, meccanismi per orologi da torre
Metallurgia - Acciaierie, laminatoi, fabbricazione cavi fonderie
Trasporti - Ferrovia, instaliazioni portuali, cantieri navali 
Tessili - Filatrici, tessitrici, macchine per maglieria 
Lavori pubblici - Calcestruzzo. strade, sollevatori, rnovirnento terra, dighe
Cartiere - Fabricazione carta e trattamenti
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AVVERTENZE

Seguire i seguenti consigli per evitare incidenti e lesioni a cose o persone

 per quanto riguarda l’installazione di catene ed ingranaggi attenersi alle norme ANSI/ASME B 15.1-1984 e ANSI/ASME B 20.1 199() o altri
applicabili agli standard di sicurezza.
Quando questi standard saranno superati, cercare le versioni aggiornate.

 La corrente deve essere tolta prima dell’installazione, rimozione, lubrificazione e manutenzione di una trasmissione a catena.

 Quando montate o smontate la catena:
- indossate occhiali di protezione, indumenti di sicurezza, guanti e scarpe antinfortunistiche
- sostenete la catena per prevenire movimenti
- usate utensili idonei per connettere o sconnettere la catena e gli ingranaggi
 Non tentate di connettere o sconnettere la catena se non si è ben capito il meccanismo della trasmissione.
 La catena e gli ingranaggi devono essere scelti sulla base dei grafici di potenza o delle nostre raccomandazioni.
 Per qualsiasi trasmissione è indispensabile una opportuna manutenzione
 I giunti devono essere montati come da illustrazioni:

 Placcature, nichelature, zincature, saldature effettuate sulla catena montata rischiano il bloccaggio della stessa e la rottura.
 Non utilizzate parti usate e smontate di catena. Non utilizzate catene usate, congiungendole a catene nuove.
 mai usare acidi, alcali o solventi antiruggine per pulire la catena: possono rendere fragile la catena.
 mai usare una catena nuova con un ingranaggio vecchio: sostituire insieme catena ed ingranaggi.
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LUBRIFICAZIONE DELLE
TRASMISSIONI A CATENA

La durata della vita della trasmissione a catena dipende dal modo con cui la stessa è lubrificata.
Un’ appropriata lubrificazione della catena può allungare la vita della medesima fino a 100 volte di più rispetto ad una errata o insufficiente
lubrificazione. 
Può essere usata una buona qualità di petrolio pulito senza additivi, fluido ed alla giusta temperatura.
Certi additivi lasciano un deposito di vernice o gomma che non permette all’olio di lubrificare le parti interne della catena.
Gli olii pesanti ed i grassi sono generalmente troppo grumosi per entrare nelle parti interne delle catene e non dovrebbero essere usati o
dovrebbero essere riscaldati in modo indiretto e la catena dovrebbe essere immersa in un bagno di olio o grasso fuso. 
Con un’appropriata lubrificazione si evita che si formino incrostazioni di lubrificante tra il perno e la bussola nella maglia della catena.
La viscosità del  lubrificante contribuisce notevolmente ad un buon funzionamento dell’impianto ed evita la formazione di incrostazioni nelle
parti mobili. 
La maggior  viscosità dell’olio che scorre tra le piastre della catena e riempie l’area tra la bussola ed il perno aumenta la vita della catena.
Ciò è essenziale per minimizzare il contatto tra metallo e metallo e, se fornito in sufficiente volume, il lubrificante provvede anche ad un effettivo
raffreddamento e all’umidificazione alle alte temperature.

LUBRIFICANTI

Il miglior lubrificante per la maggior parte delle applicazioni è il petrolio da illuminazione. Oli e grassi ad alta viscosità sono adatti solo per
trasmissioni lente esposte a fattori atmosferici. I lubrificanti raccomandati dalla TIDC secondo le varie condizioni di temperatura sono indicati
nella seguente tabella:

Passo della -10 gradi C 0 gradi C 40 gradi C 50 gradi C
catena 0 gradi C 40 gradi C 50 gradi C 60 gradi C

meno di 5/8 SAE 10 SAE 20 SAE 30 SAE 40
3/4” - 1” SAE 20 SAE 30 SAE 40 SAE 50
1 1/4”
1 1/2” e superiore SAE 30 SAE 40 SAE 50

Le trasmissioni a catena dovrebbero essere protette da polvere, sporco e umidità. 
Secondo il tipo di applicazione e il tipo di lubrificazione, il sistema dovrebbe essere tenuto pulito e il cambio di olio è raccomandato dopo le
prime 500 ore di lavoro, per essere poi ripetuto ogni 2500 ore.

Necessaria per carichi pesanti,
alte potenze e alte velocità.
L’olio deve scorrere a circa 4
litri al metro.
Il sistema non deve
scarseggiare di olio.

Deve funzionare a 3
metri/secondo.
Il disco deve essere immerso
12-25 mm.

Valida a velocità medie e
basse.
La linea del passo della
catena deve essere immersa
6-12 mm.

Da 4 a 10 gocce di olio al
minuto tra le piastre di ogni fila
di catena.

Periodicamente nelle 8 ore di
lavoro.

Lubrificazione a pioggia

Lubrificazione a disco

Lubrificazione a bagno d’olio

Lubrificazione a goccia

Lubrificazione manuale

Spazi per il
lubrificante

Superficie di
acciaio trattato

Piastra

Bussola Rulli

Catena passo (mm)
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Grafico della lubrificazione

Lubrificazione a pioggia

Lubrificazione a bagno d’olio o a disco

Lubrificazione a goccia

Lubrificazione manuale
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COMPONENTI DELLA 
CATENA A RULLI

Una catena è composta da due tipi di maglie.

Maglia interna: La maglia interna comprende due piastre in acciaio trattato unite da due bussole montate a pressione.
Maglia esterna: La maglia esterna comprende due piastre in acciaio trattato unite da due perni inseriti a pressione, generalmente ribaditi.

La catena è fatta da maglie interne ed esterne alternate. Per unire le due estremità si utilizza una maglia definita maglia
di giunzione, o più comunemente giunto.

LUBRIFICAZIONE

La lubrificazione aumenta la durata della catena
Uno dei principali fattori per ottenere la migliore prestazione della catena a rulli è
una lubrificazione corretta. Non importa se la trasmissione è stata perfettamente
disegnata: se non viene perfetta mente lubrificata la sua durata sarà più breve.

Lubrificazione
L’usura fra iI perno e la bussola causa l’allungamento della catena. Pertanto tali parti
devono essere ben lubrificate. Lo spazio fra la piastrina della maglia esterna e quella
della maglia interna dovrebbe essere riempito dall’olio. Tale olio forma uno strato che
minimizza I’usura tra iI perno e la bussola, aumentando la durata della catena:
riducendo anche il rumore e raffreddando la catena quando lavora ad alta velocità.

Olio consigliabile
Si deve usare solo olio di alta qualità per lubrificare la catena a rulli. Non sono
adatti nè olio pesante nè il grasso. La viscosità dell’olio usato dipenderà dalla
misura della catena, dalla velocità della stes sa e dalla temperatura dell’ambiente nel
quale lavora. I lubrificanti raccomandati per la gamma di temperature specifiche
sono menzionati nella tabella seguente.
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GRAFICO DEI DATI DI POTENZA

GRAFICO TEORICO PER LA SELEZIONE DI UNA CATENA ASA
(AMERICAN STANDARD) – PIGNONE DA 19 DENTI

po
te

nz
a 

hp

Velocità del pignone (Giri al minuto)

4 file 2 file 1 fila3 file
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GRAFICO DEI DATI DI POTENZA

GRAFICO TEORICO PER LA SELEZIONE DI UNA CATENA UNI
(BRITISH STANDARD) UNIFICAZIONE EUROPEA) – PIGNONE DA 19 DENTI
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4 file 2 file 1 fila3 file
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