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Documentazione Gates
DesignFlex®
La vostra applicazione può essere progettata con l’aiuto di
DesignFlex®, un programma software multilingue basato su Windows.
Il programma è disponibile su CD-ROM (E/20098) o scaricabile dal
sito a www.gates.com. Questo programma offre un procedimento per
calcolare passo per passo le trasmissioni con cinghie trapezoidali o
sincrone, basate sui criteri e/o le restrizioni specificate dall’utente.

Consultate il nostro sito a www.gates.com per avere
informazioni specifiche ed aggiornate su altre cinghie
industriali Gates e per l’elenco della documentazione
disponibile. Dal sito si possono scaricare brochure e

volantini sui prodotti industriali di trasmissione di potenza
Gates. I distributori possono installare un collegamento con
il sito europeo Gates per offrire ai loro clienti le ultimissime
informazioni sull’organizzazione europea di Gates.

Cinghie Gates dalle elevate
prestazioni per sistemi
d’automazione

Mettete in moto i
vostri affari!
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Design IQ
Gli ingegneri d’applicazione Gates adesso utilizzano ora
Design IQ, un software molto potente che consente loro
di progettare trasmissioni a più pulegge per cicli di lavoro
diversificati. Per ulteriori informazioni in merito a questo nuovo
software, contattate il vostro abituale interlocutore Gates.
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Quando si tratta di movimentare o trasportare, potete sempre
contare sulle cinghie sincrone in gomma e poliuretano Gates.
Impiegate nelle linee di montaggio dell’industria alimentare,
elettronica o automobilistica, nelle linee di imballaggio o nel
trasporto dei bagagli, le cinghie Gates garantiscono totale
affidabilità nelle situazioni più disparate.
Gates, leader mondiale nella tecnologia delle cinghie
sincrone, migliora continuamente i propri prodotti ampliando
il campo d’applicazione delle proprie cinghie di trasmissione.
Le cinghie Gates rispondono alle esigenze dei settori della
movimentazione e del trasporto dei materiali, durano di più
e vantano prestazioni migliori delle catene a rulli e di altri
prodotti sincroni in gomma dalle prestazioni elevate.

www.gates.com
ptindustrial@gates.com
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Movimentazione dei materiali
Long Length

Cinghie sincrone a metraggio
La cinghia sincrona Long Length di Gates è
un’alternativa economica ed efficace alla catena
e necessita di una manutenzione minima. Le
cinghie sincrone a metraggio sono particolarmente
idonee per movimenti lineari, elevata precisione di
posizionamento e inversione di movimento.

La cinghia Gates Long Length è disponibile in varie
dimensioni, costruzioni e in diversi profili dei denti,
per coprire una vasta gamma di carichi, di velocità
e di applicazioni. Long Length è un’alternativa
tecnicamente sofisticata, compatta ed economica per
le moderne trasmissioni lineari.

Vantaggi
• Elevata precisione di posizionamento, che rende la cinghia
adatta ad applicazioni con movimenti ripetitivi
• Elevata capacità di trasmissione grazie ai materiali sofisticati
ed ai profili dei denti
• Efficiente trasmissione di potenza con basso carico assiale
• Lunghezza stabile grazie ai trefoli con alto modulo elastico
• Funzionamento silenzioso
• Facile da attaccare con dispositivi di fissaggio
• Manutenzione ridotta
• Assenza di inquinamento dovuto ai lubrificanti

Trasmissione secondaria
Cinghie Poly Chain® GT2, PowerGrip® GT3 e
TransMotionTM

LiftPower™

Cinghie piatte a metraggio
Le cinghie piatte a metraggio LiftPower™ di Gates
rappresentano un’alternativa ideale per i cilindri
idraulici dei sollevatori a forbice nonchè per le catene
utilizzate negli spostamenti verticali degli autoveicoli
nei magazzini a più piani. Le cinghie LiftPower™
sono idonee a lavorare su pulegge piatte o bombate.

Vantaggi
• Resiste alle temperature da -25°C a +100°C
• Non si usura
• Trefolo in acciaio resistente all’allungamento

Grazie alla sua struttura flessibile, questa cinghia
consente di utilizzare pulegge di diametri ridotti,
con conseguente risparmio sui costi e sugli
spazi. La cinghia non necessita di manutenzione,
ritensionamento o lubrificazione, con un ulteriore e
considerevole risparmio economico.
Trasmissione trasporto a pedana
(skid conveyor)
Cinghie Poly Chain® GT2, PowerGrip® GT3
e TransMotionTM

Trasmissione deviatore e selezionatore
Cinghie PowerGrip® GT3 e
TransMotionTM

Trasmissioni sollevatori
Cinghie Poly Chain® GT2 e PowerGrip® GT3
cinghie LiftPower™

Applicazioni impianti
di lavaggio
Cinghie Poly Chain® GT2
e TransMotionTM
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