POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

PRESTAZIONI SENZA PARI CON ECCELLENZA ANTISTATICA

COS’È ATEX?
Il termine ATEX (che deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles)
si riferisce al quadro normativo europeo per la produzione,
l’installazione e l’uso delle apparecchiature in atmosfere esplosive.
A partire dal luglio 2003, le aziende dell’UE devono rispettare le normative
ATEX per proteggere i lavoratori nelle aree a rischio di esplosione:
› direttiva 94/9/CE, nota come direttiva ATEX 95: definisce i requisiti
minimi di sicurezza per gli apparecchi e i sistemi protettivi pensati per
l’uso in luoghi di lavoro nei quali può esserci presenza di atmosfera
esplosiva. Verrà sostituita dalla Direttiva 2014/34/UE dal 20 aprile 2016.
› direttiva sulle apparecchiature 99/92/CE, nota come direttiva ATEX 137:
stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza e la protezione dei
lavoratori in luoghi di lavoro nei quali può esserci presenza di
atmosfera esplosiva.

L’INNOVATIVA
®

POLY CHAIN CARBON™ VOLT®

Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche
sono indispensabili negli ambienti ATEX.
Per garantire i più elevati standard di sicurezza,
la loro capacità di dissipare l’elettricità statica
deve corrispondere ai livelli richiesti per tutto il
ciclo di vita della cinghia, e non solo quando
è nuova. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt®
è l’unica cinghia presente sul mercato che
soddisfa gli standard ISO 9563 per la sua intera
vita utile. La struttura con conducibilità statica
brevettata del rivestimento trasferisce in modo
sicuro l’elettricità statica ai trefoli di trazione
in carbonio, allontanandola dal lato motore
e rendendola quindi l’opzione migliore e più
solida per applicazioni in ambienti ATEX:

› industria del gas
› industria petrolchimica
› verniciatura di automobili
› stoccaggio di cereali
› linee di riempimento
› linee di etichettatura
› produzione di energia
› caseifici e zuccherifici
› aziende di mangimi composti
› produzione della carta
› mobilifici
› produzione di materiali plastici

UNA STRUTTURA, TANTI VANTAGGI

SICUREZZA E POTENZA ELEVATE PER
LUNGHI PERIODI DI TEMPO
Robustezza, flessibilità, durata e affidabilità sono
tutte qualità essenziali nel campo della trasmissione
di potenza. Le cinghie Poly Chain® Carbon™ Volt®
assicurano tutte queste caratteristiche. Sono
costituite da un composto di poliuretano resistente e
leggero con trefolo di trazione in carbonio. Il rinforzo
in fibra di carbonio fornisce elevata resistenza e
stabilità della lunghezza con migliore resistenza ai
picchi di carico e alle sollecitazioni, riducendo
l’allungamento e aumentando la flessibilità.
Il nuovo rivestimento che ricopre i denti è un
tessuto nero in nylon che conferisce alla
cinghia la necessaria conducibilità statica.

STRUTTURA IN POLIURETANO

TREFOLI DI TRAZIONE
IN CARBONIO

PROFILO DI DENTI CURVILINEO BREVETTATO
STRUTTURA CON RIVESTIMENTO NERO ANTISTATICO BREVETTATA

MAGGIOR DURATA E PRESTAZIONI
PIÙ ELEVATE CON GATES

SICUREZZA
› Mantiene la conducibilità statica per tutta la vita
utile della cinghia
› Minor rischio e tranquillità assoluta

POTENZA E PRESTAZIONI
› Soluzioni di trasmissione precise con una potenza
senza pari
› Resistente a umidità, sostanze chimiche, inquinanti
e abrasive
› Idonea per temperature estreme (da -54°C a +85°C)
› Fino al 55% in più di portata a bassa velocità
rispetto a Poly Chain® GT e al 30% in più rispetto
a Poly Chain® GT2

CONVENIENZA
› Rispetto dell’ambiente: pulizia, silenziosità,
manutenzione ridotta, bassi consumi energetici
ed economicità
› Funzionalità di pulizia automatica in combinazione
con le pulegge Poly Chain® GT
› Recupero rapido dell’investimento per la conversione
della trasmissione
› Ampia gamma di dimensioni rispetto alla linea
Poly Chain® GT2
› Disponibilità completa, consegna immediata

OPZIONI DI RISPARMIO

PROGETTATA PER RISPARMIARE SULLE
SPESE DI ENERGIA E MANUTENZIONE

Grazie al design e alla caratteristiche intrinseche, le
cinghie Poly Chain® Carbon™ Volt® offrono maggiore
capacità di trazione, compattezza e flessibilità
rispetto a qualsiasi altra cinghia di trasmissione.
La maggiore capacità della cinghia rende disponibile
una maggiore potenza anche in spazi di dimensioni
inferiori (motori più piccoli, alberi più corti e peso totale
ridotto), contribuendo quindi a ridurre i costi energetici.
Le cinghie Volt® garantiscono un importante risparmio
anche in termini di costi di manutenzione. La vita utile
sostanzialmente più lunga riduce il numero totale di
sostituzioni nel corso degli anni, diminuendo il costo
complessivo di acquisto della cinghia. Si riduce
nettamente anche il costo della manodopera,
soprattutto per le applicazioni di difficile manutenzione
(ad esempio gli scambiatori di calore refrigerati ad aria
delle raffinerie).

Una cinghia PowerGrip® HTD® 14M di 170 mm
può essere sostituita facilmente con una cinghia
Poly Chain® Carbon™ Volt® 14MGT di 37 mm.

In breve, la conversione alle cinghie
Poly Chain® Carbon™ Volt® contribuisce a
ridurre le interruzioni e ad aumentare il
rendimento dei macchinari e la produttività
della linea. Poiché le cinghie di trasmissione
Volt® consentono notevoli risparmi in numerose
applicazioni di decine di settori, ci sono buone
probabilità che proprio una delle vostre
applicazioni possa rappresentare un’ottima
opzione per la conversione.

IL VANTAGGIO COMPETITIVO
Con Gates maggior durata e prestazioni più elevate
rispetto ai concorrenti. Assicuratevi un vantaggio
competitivo integrando un sistema Poly Chain® di
Gates nella prossima applicazione per trasmissione
di potenza. La combinazione delle cinghie premium
Volt® con pulegge Poly Chain® GT originali, consente
di creare un sistema leggero, di lunga durata e senza
esigenze di manutenzione.

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI
DI TRASMISSIONE
Il software Gates Design Flex® Pro™ è uno strumento
di progettazione professionale che aiuta a creare in
pochi secondi più progetti di trasmissione a cinghia
affidabili, basati sui parametri inseriti dall’utente.
I tecnici esperti di Gates saranno inoltre lieti di offrire
consigli e assistenza. Dalle domande di routine alle
complesse analisi del ciclo di vita in ore, possiamo
aiutare a soddisfare ogni esigenza di progettazione
in maniera precisa per ottenere la soluzione di
trasmissione più conveniente dal punto di vista
dei costi.

CLIENTI CHE HANNO ADOTTATO
LE CINGHIE GATES
STORIE DI SUCCESSO - SCAMBIATORI
DI CALORE RAFFREDDATI AD ARIA IN
UN’AZIENDA PETROLCHIMICA
Non dovete crederci sulla parola: sono i nostri clienti
che testimoniano la superiorità delle cinghie Volt®
ogni giorno. Convertendo numerosi scambiatori di
calore raffreddati ad aria, noti per le sollecitazioni
da picchi di carico, da cinghie in gomma di fascia
alta a cinghie Poly Chain® Volt® di Gates, un cliente
del settore petrolchimico ha migliorato la vita utile
dei motori in media di quattro volte. Le nostre cinghie
non contribuiscono soltanto a migliorare la sicurezza,
ma anche la produttività.

APPROCCIO DI SISTEMA

Le normative ATEX sono in continua evoluzione e
la sicurezza diventa un aspetto sempre più
importante. Gates ritiene fondamentale offrire ai
clienti sistemi completi adatti a operare in
ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive.

PULEGGE POLY CHAIN® GT
Le pulegge Poly Chain® GT di Gates sono bilanciate
staticamente per garantire che l’intera trasmissione
a cinghia sia il più sicura possibile. Sono infatti
prodotte, specificate e testate per garantire
il supporto totale alle capacità di trazione delle
cinghie Poly Chain® Carbon™ Volt®. Utilizzate insieme,
cinghie e pulegge garantiscono un funzionamento
perfetto della trasmissione a cinghia: massime
prestazioni, proprietà antistatiche durature
e ciclo di vita ottimale.

› Prodotte con precisione e bilanciate staticamente
nel rispetto della norma ISO 1940 (1973) classe G16
› Il perfetto design della puleggia produce una
pressione positiva adatta all’albero
› Pulegge più piccole e strette consentono di ridurre
lo spazio dell’albero, mantenere il carico più vicino
al cuscinetto ed estendere la vita del riduttore
› Mantengono il carico radiale inferiore alle
raccomandazioni dei produttori
› Progettate specificamente per la trasmissione di
potenza esclusivamente insieme alla linea di prodotti
Gates per cinghie Poly Chain® corrispondente

ATTENZIONE: non è consigliato l’utilizzo di pulegge non prodotte da Gates. Le pulegge Poly Chain® GT di Gates sono prodotte, specificate e testate per garantire il
supporto totale alle capacità delle cinghie Poly Chain®. Le prestazioni delle cinghie non possono essere garantite se vengono utilizzate pulegge non originali Gates.

DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE DRAFTGUARD®
Le trasmissioni a ventola possono ruotare all’indietro
quando vengono spente ma sono ancora soggette
al movimento dell’aria tra le pale, un fenomeno
anche noto come contro-rotazione o auto-rotazione.
Sempre alla ricerca di nuove modalità per migliorare
la sicurezza negli ambienti di lavoro, Gates ha ideato
il dispositivo antirotazione Draftguard®, che impedisce
alla trasmissione di ruotare nella direzione contraria.
Indispensabile per proteggere tecnici e attrezzature
durante le attività di manutenzione, il dispositivo
protegge anche l’intero sistema dai picchi di
carico estremi in fase di avvio, contribuendo a
evitare l’inutile usura dei componenti del motore.

› Previene la contro-rotazione delle ventole
› Elimina la rigidità dell’avvio durante la rotazione
› Evita danni alla trasmissione in fase di avvio
› Protegge i tecnici dai danni durante le attività
di manutenzione

ELENCO DELLE DIMENSIONI

8MGT

14MGT

Descrizione

Lunghezza passo
(mm)

Numero di denti

Lunghezza passo
(mm)

Numero di denti

8MGTV-640

640

80

8MGTV-720

720

90

14MGTV-994

994

71

14MGTV-1120

1120

8MGTV-800

800

100

80

14MGTV-1190

1190

8MGTV-896

896

85

112

14MGTV-1260

1260

8MGTV-960

90

960

120

14MGTV-1400

1400

100

8MGTV-1000

1000

125

14MGTV-1568

1568

112

8MGTV-1040

1040

130

14MGTV-1610

1610

115

8MGTV-1120

1120

140

14MGTV-1750

1750

125

8MGTV-1200

1200

150

14MGTV-1890

1890

135

8MGTV-1224

1224

153

14MGTV-1960

1960

140

8MGTV-1280

1280

160

14MGTV-2100

2100

150

8MGTV-1440

1440

180

14MGTV-2240

2240

160

8MGTV-1600

1600

200

14MGTV-2310

2310

165

8MGTV-1760

1760

220

14MGTV-2380

2380

170

8MGTV-1792

1792

224

14MGTV-2450

2450

175

8MGTV-2000

2000

250

14MGTV-2520

2520

180

8MGTV-2200

2200

275

14MGTV-2590

2590

185

8MGTV-2240

2240

280

14MGTV-2660

2660

190

8MGTV-2400

2400

300

14MGTV-2730

2730

195

8MGTV-2520

2520

315

14MGTV-2800

2800

200

8MGTV-2600

2600

325

14MGTV-2828

2828

202

8MGTV-2800

2800

350

14MGTV-3136

3136

224

8MGTV-2840

2840

355

14MGTV-3304

3304

236

8MGTV-3048

3048

381

14MGTV-3360

3360

240

8MGTV-3200

3200

400

14MGTV-3500

3500

250

8MGTV-3280

3280

410

14MGTV-3850

3850

275

8MGTV-3600

3600

450

14MGTV-3920

3920

280

8MGTV-4000

4000

500

14MGTV-4326

4326

309

8MGTV-4400

4400

550

14MGTV-4410

4410

315

8MGTV-4480

4480

560

Descrizione

Disponibile in larghezze da 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm
e 125 mm.

Disponibile in larghezze da 12 mm, 21 mm, 36 mm e 62 mm.

Passo
mm

T
mm

B
mm

8MGT

8,0

3,4

5,9

14MGT

14.0

6,0

10,2

Tutte le dimensioni sono disponibili in stock.
Disponibile su richiesta anche in larghezze non standard e in versione PowerPainT™.

T
Passo

B

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

LA POTENZA NECESSARIA CON
UNA SICUREZZA SENZA PARI

› La struttura esclusiva e brevettata con
conducibilità statica soddisfa la norma
ISO 9563 per tutta la durata della vita
utile della cinghia
› Conforme alla direttiva ATEX: adatta
ad ambienti con atmosfere esplosive
› Soluzioni di trasmissione precise con
una potenza senza pari
› Trefolo di trazione brevettato in fibra
di carbonio con alta resistenza alle
sollecitazioni
› Perfettamente adatta a coppie elevate
e bassa velocità
› Disponibilità completa, consegna immediata
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