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rulli deceleranti tipo 80
type 80 brake rollers

Applicazioni:
I rulli deceleranti sono utilizzabili con rulli portanti di qualsiasi
diametro, e devono sporgere di circa 2 mm sul piano dei rulli di
trasporto. L’ingombro del supporto del rullo decelerante determina
il passo minimo dei rulli portanti contigui.
Caratteristiche:
· Mantello: in acciaio zincato diam. 80 mm, con dispositivo decelerante
inserito all’interno;
· Supporti: costituiti da piastra di acciaio e staffa in materiale
termoplastico sostenuta da molle;
· Peso: peso della base Kg 1,645 – peso al mm Kg 0,00385
· Carico: Unità di carico massima 1.000 daN
Funzionamento:
· Regolano la velocità dei colli sulle corsie a gravità;
· La velocità di avanzamento è costante;
· L’azione decelerante è generata da ganasce che si espandono per
forza centrifuga e sviluppano una pressione proporzionata alla
velocità dei colli;
· I rulli deceleranti possono essere rivestiti con fasce in gomma per
migliorare l’attrito con i colli trasportati.
Impiego:
· La distanza di montaggio è determinata da vari fattori:
- Tipo di impianto;
- Caratteristiche dei colli (dimensioni, peso, natura);
- Inclinazione della corsia;
- Condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.);
· Per ottenere una velocità controllata si consiglia di posizionare
un rullo per ogni posto pallet, verificando che la velocità non superi
0,3 m/sec.
· Con una corretta installazione la velocità dei colli sarà
di 0,1 ÷ 0,2 m/sec.
· L’inclinazione delle corsie dovrà essere tale da garantire la partenza
da fermo dei colli;
· È importante evitare che il dispositivo sia utilizzato per arrestare
i colli evitando sovraccarichi al sistema.

Use:
Brake rollers can be used with load conveying rollers of any diameter
and must overhang by about 2 mm on the conveyor roller bed.
The overall dimensions of the braking rollers determines the minimum
pitch of the adjacent load rollers.
Characteristics:
· Casing: galvanized steel diam. 80 mm, with built- in braking system;
· Supports: steel plates and thermoplastic brackets supported by springs;
· Weight: base weight Kg 1,645/1.645 –weight per mm Kg 0.00385
· Load: Maximum unit load 1,000 daN
Operation:
· Controls package speed on the gravity lanes;
· Conveying speed is constant;
· Deceleration is through brake shoes which expand by centrifugal
force and develops pressure proportional to package speed;
· Braking rollers have rubber belt to improve friction with the conveyed
packages.
Use:
· Mounting distance is based on various factors:
- System type;
- Package characteristics (size, weight, type);
- Lane incline;
- Environmental conditions (temperature, humidity, etc.);
· To obtain a controlled speed, positioning the wheel for each pallet
location is recommended to ensure speed not to exceed 0.3 m/sec.
· Package speed is 0.1 ÷ 0.2 m/sec, if correctly installed.
· Lane incline must guarantee to convey packages from a stopped
position;
· It is important the device is not used to stop package conveyance
overloading the system.
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Esempio di designazione rullo - Example of roller designation code
Rullo decelerante tipo 80 X=800
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