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senza fine, brocce e cremagliere. 
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SE NELLE MACCHINE 
E NEGLI IMPIANTI 
VIENE RICHIESTA 
RESISTENZA ALL A 
CORROSIONE, ANCHE 
I COLLEGAMENTI 
ALBERO-MOZZO 
DEVONO ESSERE 
PROTETTI DALL A 
CORROSIONE, PER 
ESEMPIO NEI SETTORI 
DELL A L AVORAZIONE 
DEGLI ALIMENTI, 
DELL A TECNOLOGIA 
DEI FLUIDI, DEL 
CONFEZIONAMENTO, 
DELL’AUTOMAZIONE 
E DELL A 
MOVIMENTAZIONE. 
IN QUESTI AMBITI 
SONO NECESSARI 
PRODOTTI DI ALTA 
QUALITÀ, COME 
LE BUSSOLE DI 
SERRAGGIO E 
GLI ELEMENTI 
DI BLOCCAGGIO 
ANTICORROSIVI SPIETH  

Bussole di serraggio 
in acciaio inossidabile

I 
collegamenti albero-mozzo 
Spieth si sono dimostrati una 
valida soluzione in molti setto-
ri applicativi, per esempio: nel 

fissaggio di ruote dentate, pulegge 
per cinghie dentate, ingranaggi co-
nici e rulli di pressione, nonché per 
il serraggio di tavole rotonde e gi-
revoli. Le bussole di serraggio e gli 
elementi di bloccaggio possono es-
sere personalizzati in base alle esi-
genze del cliente per quel che ri-
guarda coppia di trasmissione, spa-
zio di installazione disponibile e tipo 
di azionamento.

Protezione 
dalla corrosione
Inoltre, i collegamenti albero-moz-
zo Spieth sono disponibili anche 
nella versione in acciaio inossida-
bile. Questo permette di utilizzare i 
collegamenti albero-mozzo Spieth 
anche in ambienti corrosivi. L’ac-
ciaio inossidabile unito alla preci-
sione Spieth consente di combinare 
la protezione dalla corrosione con 
un’elevata affidabilità di proces-
so, precisione, facilità di manuten-
zione ed economicità. I nuovi pro-
dotti Spieth in acciaio inossidabile 

vengono già utilizzati in numerose 
applicazioni con elevati requisiti di 
protezione dalla corrosione, come 
ad esempio, nei sistemi di riempi-
mento, nelle pompe e nelle macchi-
ne di imballaggio. Laddove i proget-
tisti hanno sempre dovuto scende-
re a compromessi tra produttività 
e protezione dalla corrosione, ora 
è possibile sfruttare le migliori pro-
prietà delle soluzioni Spieth sotto 
tutti i punti di vista.
Nell’industria alimentare e nell’im-
bottigliamento, i prodotti precisi e 
anticorrosivi Spieth vengono utiliz-

Roberta Cevo

Bussola di 
serraggio in 
una stella 
di trasporto 
(stella 
ruotabile) in 
un impianto di 
riempimento
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Elemento 
di serraggio 

in acciaio 
inossidabile

Le bussole di serraggio 
in acciaio inossidabile 

Spieth offrono possibilità 
di regolazione precise 

senza spostamento assiale

zati da rinomati clienti. Per esem-
pio, un produttore leader nei siste-
mi di riempimento per bevande si 
affida ai kit di bloccaggio in acciaio 
inossidabile Spieth.

Regolazioni precise 
senza spostamento assiale
Nel caso specifico le bottiglie in PET 
per acqua minerale e bevande anal-
coliche vengono controllate attra-
verso le stelle di trasporto e tratte-
nute solo in un’area molto piccola 
del collo. In questo caso un posizio-
namento esatto è indispensabile. 
Le bussole di serraggio in acciaio 
inossidabile Spieth offrono possi-
bilità di regolazione precise senza 
che ci sia uno spostamento assiale. 
I risultati possono essere riprodot-
ti in modo rapido e sicuro durante 
ogni fase di smontaggio e rimontag-
gio. In caso di manutenzione è pos-

sibile reimpostare la stessa posizio-
ne esatta, senza necessità di una 
lunga e dispendiosa regolazione. 
La combinazione di massima con-
centricità e precisione regolabi-
le è stata decisiva per far sceglie-
re al cliente le bussole di serraggio 
Spieth; solo le bussole di serraggio 
realizzate interamente in acciaio 
inossidabile sono state in grado di 
offrire questo tipo di servizi e, allo 
stesso tempo, hannoi convinto an-
che dal punto di visto economico.
Inizialmente il cliente utilizzava a 
bussola di serraggio idraulica costo-
so, ma poi ha scelto un kit di serrag-
gio conico in acciaio inossidabile di 
un concorrente per motivi di costo. 
Ciò ha comportato problemi duran-
te il montaggio, poiché i kit di ser-
raggio conici si sono comportati 
in modo diverso ogni volta a cau-
sa dello spostamento assiale inde-
finito. 
Il risultato è stato uno sforzo di as-
semblaggio estremamente elevato, 
tempi lunghi di manutenzione pres-
so il cliente finale e di conseguenza 
dei tempi più lunghi nella fase di di 
riempimento.

Grazie alle bussole di serraggio 
Spieth è possibile eliminare in mo-
do efficace questi problemi e sod-
disfare tutti i requisiti. Rispetto al-
le costose soluzioni idrauliche, le 
bussole di serraggio Spieth offrono 
una significativa riduzione dei co-
sti e contemporaneamente sono più 
precise e facili da installare. I tempi 
di fermo dell’impianto sono stati ri-
dotti al minimo.
«In qualità di leader tecnologico 
e partner di soluzioni, effettuiamo 
test approfonditi nel campo della 
protezione dalla corrosione e valu-
tiamo i risultati con metodi scienti-
fici. Su questa base possiamo offri-
re ai nostri clienti le soluzioni giu-
ste per ogni applicazione», spiega 
l’Amministratore delegato di Spieth, 
l’Ing. Alexander Hund. «I nostri pro-
dotti resistenti alla corrosione sono 
indispensabili nelle applicazioni al-
tamente produttive. Combinando 
precisione e acciaio inossidabile, 
consentono una maggiore produt-
tività e affidabilità di processo per 
avere un funzionamento continuo e 
preferibilmente ininterrotto di mac-
chine e impianti.»  •

PROTEZIONE E PRECISIONE
LE BUSSOLE DI SERRAGGIO ANTICORROSIVE SONO 
TESTATE SECONDO DIN ISO 9227 E IDEALI NEI SEGUENTI 
SETTORI APPLICATIVI:
• macchine di imballaggio
• tecnologia dei fluidi
• pompe
• impianti di riempimento

• food processing
• automazione e 

movimentazione 
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