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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

SOTTOCARRI

>> Sottocarri WIRTGEN

I sottocarri, e in particolare gli elementi che imprimono il movimento, vengono sottoposti durante l’utilizzo ad un carico
costante che con il tempo porta all’usura dei componenti.
Grazie alla pluriennale collaborazione tra i nostri fornitori e i
reparti di costruzione degli stabilimenti principali, i ricambi
per sottocarri sono perfettamente compatibili.
Il nostro obiettivo: massime durate per un’elevata reddività
delle macchine di WIRTGEN GROUP.
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>> Sottocarri VÖGELE

Ma non tutti i sottocarri sono uguali: si utilizzano materiali
diversi, sono necessarie dimensioni differenti e sono costruiti
con un numero diverso di componenti. Ogni elemento viene
scelto in modo tale che la macchina garantisca valori elevati
di trazione e sicurezza di esercizio con la minor usura possibile in funzione dell’utilizzo specifico.

PARTS AND MORE COMPACT
RICAMBI PER SOTTOCARRI
Il presente opuscolo descrive i componenti per sottocarri
di WIRTGEN GmbH e di JOSEPH VÖGELE AG. Temi cen
trali sono le principali caratteristiche di usura, l’interazione
tra i componenti danneggiati e la corretta manutenzione
dei sottocarri.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

I COMPONENTI PER SOTTOCARRI

A prima vista il sottocarro di una fresa a freddo WIRTGEN
e di una finitrice VÖGELE sono due componenti del tutto
diversi. Tuttavia, osservando più attentamente, si nota che la
struttura dei due sottocarri si assomiglia dal punto di vista
costruttivo. Fondamentalmente devono svolgere gli stessi
compiti e durante l’utilizzo sono soggetti a sollecitazioni simili.

Sottocarri WIRTGEN
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1 > Pattino

4 > Ruota motrice

2 > Cingoli

5 > Ruota tendicingolo

3 > Rulli guida

6 > Guida di
scorrimento catena
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Si ricorda che i ricambi per sottocarri di WIRTGEN GmbH e
di JOSEPH VÖGELE AG si differenziano in funzione delle rispettive macchine e strutture. Per questo i componenti delle
attrezzature WIRTGEN non possono essere scambiati con
quelli di VÖGELE.
Diversi campi di applicazione richiedono soluzioni diverse,
con un’usura conseguente diversa: una ragione in più per
accedere al know how di WIRTGEN GROUP.

Sottocarri VÖGELE
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1 > Pattino
2 > Cingoli

4 > Ruota motrice

3 > Rulli guida

5 > Ruota tendicingolo
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

PATTINI

UNA PROGETTAZIONE PER APPLICAZIONI SPECIFICHE
GARANTISCE UN FACILE SVILUPPO DEL LAVORO
I pattini trasmettono le forze di avanzamento dei sottocarri sul
sottofondo. Rispetto ai pattini duri in poliuretano, i pattini
più morbidi in gomma offrono una trazione estremamente
elevata; pertanto, sono soggetti ad un’usura leggermente
maggiore.

MASSIMA DURATA
Le frese a freddo WIRTGEN hanno il compito di spingere il
rullo di fresatura nel processo di lavorazione lungo l’asfalto, o,
a seconda della posizione dei sottocarri (davanti o dietro al
rullo di fresatura). La trazione dei sovrapattini in poliuretano
non è in pericolo a causa del peso relativamente elevato di
una fresa a freddo, inoltre gli sviluppi tecnici, quali un divisore
di flusso nel sistema idraulico oppure, nei modelli più recenti,
un sistema antislittamento (ISC), impediscono lo slittamento
dei cingoli. Per favorire una maggiore durata dei pattini è
possibile utilizzare poliuretano invece della gomma. La maggiore durezza dei sovrapattini in poliuretano riduce notevolmente il rischio di danni mentre si percorrono bordi di fresatura o cordoli.

TRAZIONE MASSIMA
Le finitrici VÖGELE hanno bisogno di una trazione estremamente elevata, in modo da riuscire a spingere gli automezzi
per l’alimentazione del conglomerato anche su tratti in salita.
Durante il processo di stesa il conglomerato deve inoltre
essere «trainato» davanti al banco di stesa. Per minimizzare il
rischio di slittamento dei sottocarri, sulle macchine VÖGELE
si utilizzano esclusivamente pattini in gomma per una trazione
massima.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

PATTINI

PATTINI WIRTGEN POLY GRIP
I pattini sono avvitati alle maglie della catena. Questi
«rivestimenti della catena» in poliuretano provvedono a produrre la necessaria trazione. La scelta delle dimensioni e della
forma dei pattini viene determinata essenzialmente dal peso
della macchina e dal sottofondo da trattare.
I pattini Poly Grip originali WIRTGEN sono composti da una
piastra base in acciaio (realizzata in acciaio al boro altamente
temprato) sulla quale è fuso un sovrapattino realizzato in una
miscela poliuretanica. Il sovrappattino è stato scelto in modo
tale da garantire sempre una trazione efficace ed affidabile
sui sottofondi più diversi. Il sottofondo può quindi essere
sgranato e non aderente oppure liscio e duro.
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I pattini Poly Grip si montano mediante viti e dadi direttamente sulle maglie della catena.
La resistenza all’usura dei pattini convince in particolare
nel passaggio sui bordi taglienti, quali ad esempio cordoli
o bordi di fresatura.
I pattini originali WIRTGEN si riconoscono grazie alla
combinazione di colori giallo-rossa.
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PATTINI

PATTINI WIRTGEN EPS PLUS
L’innovazione della famiglia prodotti di pattini originali
WIRTGEN è l’Easy-Pad-System (EPS PLUS). Una volta consumato lo strato poliuretanico d’usura, consente di sostituire il
sovrapattino con grande facilità, svitandolo dalla piastra
base. Il pezzo di ricambio compatto semplifica il trasporto e il
montaggio.
Il sovrapattino EPS PLUS non è dotato di fori sulla superficie
di scorrimento nei quali possa accumularsi ed attaccarsi il
materiale fresato. Di conseguenza i pattini proteggono il sottofondo finito.
I vantaggi dei nuovi pattini EPS PLUS consistono in un
volume di poliuretano maggiore fino a circa il 20%
rispetto ai pattini Poly Grip e alla maggiore superficie di
contatto con il sottofondo, che raggiunge il 24%.

12

VANTAGGI

I  

FATTI

I  

APPLICAZIONE

Queste due caratteristiche prolungano la durata dei singoli
sovrapattini e aumentano la disponibilità della macchina.
Dato che i sovrapattini EPS PLUS sono tipici elementi sottoposti ad usura, anche il vantaggio logistico dei sovrapattini
risulta decisivo nella spedizione. La struttura straordinaria
dei sovrapattini EPS PLUS, rispetto ai pattini tradizionali,
garantisce una maggiore densità di imballaggio e inoltre
uno stato perfetto all’arrivo del trasporto. Nei pattini
EPS PLUS WIRTGEN infatti, contrariamente ad altri
produttori, nel sovrapattino sono inseriti dadi invece di
viti o bulloni, soluzione che permette di evitare in modo
efficace punti di abrasione o scheggiatura. Grazie al risparmio
di peso dovuto alla separazione di sovrapattino e acciaio,
siamo in grado di spedire i sovrapattini EPS PLUS senza rischio di danni e con minori costi.
I pattini originali WIRTGEN si riconoscono grazie alla
combinazione di colori giallo-rossa.

>> Confronto dei
sovrapattini EPS PLUS
e dei pattini tradizionali
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

PATTINI

PATTINI IN GOMMA VÖGELE
Le finitrici stradali VÖGELE sono veri e propri mostri di potenza. Affinché tanta potenza si trasformi in una forza di trazione
ottimale, sono richieste suole che mordono il terreno.
Ogni centimetro in più di contatto al suolo conta, oltre che
la scelta della mescola di gomma giusta. Pertanto VÖGELE
punta solo su pattini della migliore qualità, che soddisfino gli
elevati requisiti della casa.
In fatto di resistenza alla trazione, resistenza all’abrasione,
allungamento alla rottura e resistenza alla lacerazione
i pattini originali VÖGELE raggiungono coefficienti decisamente superiori rispetto a quelli non originali. Un maggior
volume di gomma rende i nostri pattini particolarmente
longevi.
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La combinazione di una piastra base piana in acciaio con
sovrapattini in gomma viene scelta in modo che le asfaltatrici
VÖGELE possano percorrere i loro banchi di stesa nella
posizione finale minima. Con i pattini a tre traverse, quindi
quelli con uno spessore del rivestimento in gomma maggiore
rispetto ai pattini in gomma originali VÖGELE, questo non è
possibile.
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RULLI DI GUIDA PER SOTTOCARRI

RULLO GUIDA CON CUSCINETTO A ROTOLAMENTO
I rulli di guida delle macchine con trazione a catena (ad es.
escavatori, frese e finitrici stradali, ecc.) supportano l’intero
peso della macchina. Le loro dimensioni vengono scelte in
modo che il carico della macchina possa essere assorbito
senza problemi durante Il normale esercizio operativo e che il
calore prodotto dal carico costante venga scaricato in modo
sicuro da tutti i componenti, quali cuscinetti, guarnizioni, ecc.
Com’è noto, le frese stradali WIRTGEN raggiungono elevate
velocità di avanzamento anche a grandi profondità di fresatura. Le parti dei cingoli soggette alle maggiori sollecitazioni
sono i rulli. WIRTGEN adotta rulli di qualità, sviluppati esclusivamente per il modello di fresa specifico. Grande importanza
è stata data alla resa chilometrica ottimale senza spese di
manutenzione. Pertanto WIRTGEN utilizza in tutte le attuali
macchine esclusivamente rulli di guida per sottocarri precaricati, montati su cuscinetti a rotolamento.

>> Rullo guida con cuscinetto a rotolamento
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Questi rulli guida montati su cuscinetti conici, a secconda
della struttura, possono assorbire sollecitazioni ampiamente
elevate. Già da anni vengono dotati di materiali particolarmente robusti e pregiati nelle aree delle guarnizioni ad
anello scorrevole e dei cuscinetti, al fine di ridurre al minimo
il rischio di perdite e aumentare la durata.

RULLO GUIDA CON CUSCINETTO A STRISCIAMENTO
I sottocarri di VÖGELE sono più grandi in fatto di peso e
dimensioni rispetto a quelli delle macchine WIRTGEN. Quindi,
su ogni lato della macchina sono disponibili più rulli di guida
per assorbirne il peso. Questo significa che il peso per ogni
rullo, tenendo conto del relativo diametro, risulta minore.
VÖGELE utilizza a tal fine rulli di guida con cuscinetto a strisciamento particolarmente robusti e adattati con la massima precisione al sistema di cingolatura.

>> Rullo guida con cuscinetto a strisciamento
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RULLI DI GUIDA PER SOTTOCARRI

I rulli guida montati su cuscinetti a strisciamento di qualità
inferiore, sono soggetti a danni durante i trasferimenti di durata più lunga e a velocità elevata. È possibile che si formino
perdite con fuoriuscita di olio. La conseguenza è una carente
lubrificazione dei cuscinetti, che alla fine determina guasti ai
rulli guida. Se nei rulli guida manca una notevole quantità di
olio, i cuscinetti all’interno non riescono più a ruotare intorno
al loro asse, bloccandosi con il rischio di provocare danni
notevoli.

1
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La sollecitazione irregolare dei rulli di guida può determinare
un guasto anticipato. Un tipico esempio di questa sollecitazione è il lavoro con rulli di guida soggetti a diversi livelli di usura,
nel caso non venga sostituito l’intero set durante gli interventi
di manutenzione.
Il passaggio ripetuto su cordoli provoca una sollecitazione
asimmetrica dei rulli di guida.

1 > Sollecitazione irregolare
dei rulli di guida
2 > Passaggio ripetuto
su cordoli

2
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CATENARIE

Le catenarie sono composte da segmenti di maglie collegati
mediante perni e bulloni.
La ruota motrice aziona la macchina attraverso la catena a
maglie nella direzione di avanzamento desiderata. La tensione della catena deve essere tale da fare in modo che la ruota
motrice si innesti con sicurezza nella catena.
In relazione alle sollecitazioni impresse alla catena a maglie
dal peso di esercizio della macchina e dalla sua massima
velocità di avanzamento possibile, nelle macchine
WIRTGEN GROUP, oltre alle catene a maglie a secco,
vengono utilizzate anche catene a maglie lubrificate.

1
3
2
4

1 > Segmento maglia della catena (destra)
2 > Segmento maglia della catena (sinistra)
3 > Perno
4 > Bulloni
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Nelle catene lubrificate, tra perno e bullone, si trova un lubrificante che riduce al minino l’attrito tra questi componenti e
aumenta la durata del cingolo, in rapporto all’applicazione
della macchina.
La tensione della catena viene creata da un sistema di
tensionamento. Il tensionamento necessario viene impostato
e mantenuto tramite un cilindro tensionatore con grasso o un
cilindro tensionatore idraulico (vedere il grafico sottostante).
Quanto a dimensioni e materiali, tutti i catenarie
WIRTGEN GROUP sono compatibili con le ruote motrici, i
pattini e i rulli. Le catenarie sono in grado di resistere anche
alle più dure sollecitazioni costanti nel lavoro quotidiano.

Ricambi per sottocarri di una
fresa a freddo WIRTGEN

1

3

2

5

4

1 > Ruota motrice
2 > Bussole e bulloni
3 > Cilindro tensionatore
4 > Sistema di guida
5 > Ruota direttrice

21

ORIGINALE WIRTGEN GROUP

GUIDA DI SCORRIMENTO CATENA

I cingoli compatti delle frese a freddo WIRTGEN non offrono
spazio per rulli portanti. Per questa ragione si utilizzano guide
di scorrimento catena in modo da evitare che le catene a maglia si spostino verso il telaio del sottocarro. Si escludono così
attriti tra catena a maglie e telaio di acciaio: la durata della
catena aumenta notevolmente e si evitano danni alla struttura in acciaio (telaio del sottocarro).
Nei sottocarri lunghi di VÖGELE è possibile ridurre al minimo il rischio di deviazione e contatto delle maglie a catena
con un tensionamento sufficientemente elevato della catena
(ved. pagina 44 – 45) e grazie alla struttura a cuneo del
cingolo.

>> Guida di scorrimento catena
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RUOTE MOTRICI

In tutte le macchine WIRTGEN e VÖGELE il riduttore di traslazione è collegato in modo aderente alla ruota motrice.
Così la coppia motrice viene trasmessa in modo ottimale ai
cingoli e convertita in una forza di trazione potente.
La ruota motrice trasmette l’energia del rispettivo motore
idraulico attraverso un riduttore alla catena a maglie,
innestandosi nella catena, ruotando e mettendo così in
movimento il sottocarro.

>> Ruota motrice
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RUOTE MOTRICI

Nei sottocarri la ruota motrice si trova sull’asse posteriore in
direzione di marcia. Le retromarce causano pertanto un aumento dell’usura della catena, in quanto il tratto di carico prolungato sopra la ruota direttrice incrementa la sollecitazione
della catena stessa. In questo modo una retromarcia lunga
accelera notevolmente l’usura dei componenti dei sottocarri.

1
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In caso di movimento in avanti senza processo di fresatura
la riduzione della cinghia tirata abbassa il carico sulle parti
per sottocarri. Se la macchina viene spostata in avanti, l’usura
della catena può pertanto essere mantenuta al minimo.

1 > Posizione della ruota
motrice nella retromarcia
2 > Posizione della ruota
motrice nella marcia in avanti

2
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USURA PARTI PER SOTTOCARRI

MOTIVI E CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE
Tutti gli elementi dei cingoli sono soggetti ad un’usura più o
meno intensa.
I motivi sono molteplici. I fenomeni di usura si possono certamente ritardare, ma sono evitabili solo in misura condizionata.
Sporcizia, errori di montaggio o elementi strutturalmente diversi di altri produttori possono compromettere non solo la
produttività della macchina, ma anche incrementare l’usura di
altri componenti.
Tra i motivi più frequenti per indesiderati fenomeni di
usura si annoverano:
>> Incrostazioni e grumi di polvere di fresatura o resti di
asfalto (pulizia carente)
>> Elevate velocità nella fase di trasferimento
>> Retromarcia
>> Tensione della catena troppo ridotta
>> Materiali abrasivi (sabbia, polvere di fresatura ecc) in punti
di sfregamento o rotolamento

COS’È L’USURA?
L’usura si forma a seguito di una pressione reciproca di due
elementi con produzione di un movimento relativo. Questo
contatto provoca il distacco di particelle di piccole
dimensioni dalla superficie di entrambi gli elementi.
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COME SI PUÒ EVITARE L’USURA?
La presenza di sporco intensifica ulteriormente questo processo di usura: i materiali abrasivi si infiltrano tra tutti i punti di
contatto, riducendo in maniera drastica la durata delle parti
dei sottocarri. Pertanto una pulizia e manutenzione regolare
costituiscono un requisito indispensabile per massimizzare la
durata.
Aumentare la durata significa:
>> fare attenzione a una pulizia approfondita, quotidiana,
>> eseguire un controllo regolare delle parti soggette ad
attrito, per combattere per tempo l’usura o i danni ai
componenti,
>> eseguire con regolarità le manutenzioni.
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USURA PARTI PER SOTTOCARRI

FORMULA PER IL CALCOLO DELLA DURATA
UTILE DEI PEZZI SOGGETTI AD USURA
Per prevedere nel modo più affidabile possibile la durata di
una parte soggetta ad usura nell’area dei sottocarri, utilizzare
la seguente formula di calcolo:

Durata attuale di utilizzo della
parte soggetta ad usura

x

Attuale stato di usura, in %*

Massimo
stato di usura,
in %**

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’USURA ESEMPIO DI CALCOLO
DELL’USURA DI UN PATTINO WIRTGEN
Il grado di usura del sovrapattino è, dopo 750 ore di utilizzo,
pari a ca. il 40%. Con questi valori è possibile calcolare la
durata utile prevista del pattino in presenza di condizioni di
usura costanti.

750 ore
x

100%**

=

1.875 ore

40%*

La durata utile calcolata fino al momento della sostituzione di
questo sovrapattino è di 1.875 ore.

* Lo stato di usura in % si desume dalle tabelle di confronto alle pagine seguenti.
** In genere 100%, in quanto un superamento di questo valore provoca danni
superiori alla media ad altri componenti.
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Questo significa che con l’aiuto di questa formula di calcolo si
ottiene un valore indicativo che aiuta a pianificare il momento
giusto della manutenzione sulla macchina WIRTGEN GROUP,
massimizzando in questo modo la disponibilità della
macchina stessa.

Questa formula aiuta a stimare l’usura dei diversi
componenti dei sottocarri. Si tratta di una stima che
riporta solo una grandezza statistica.

Il risultato viene alterato dalle variazioni dei fattori collegati,
come ad es. il grado di sporcizia, i danni (come fessure o
scheggiature sui componenti) o dagli intervalli di manutenzione. Lo stato di usura in percentuale è sempre il risultato di una
misurazione puntuale in un determinato momento e può modificarsi nel corso della durata di utilizzo della parte soggetta
ad usura, determinando una riduzione o un prolungamento
della durata di vita calcolata.
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USURA DEI PATTINI

I pattini in poliuretano o gomma, al raggiungimento del limite
di usura del rivestimento, devono essere sostituiti. La sostituzione dovrebbe avvenire prima che le traverse della piastra
base in acciaio diventino visibili. I valori di attrito (la trazione)
dell’acciaio sull’asfalto sono significatamente peggiori rispetto a quelli del poliuretano o della gomma. Questo ha un influsso diretto sulla possibile velocità di avanzamento e quindi
sulla produttività della macchina. Nel contempo questi rivestimenti riducono al minimo i danni del sottofondo e prevengono possibili richieste di danni agli operatori o proprietari delle
macchine da parte dei committenti.
Infatti in genere è necessario ripristinare o rifare strade
o sottofondi danneggiati a causa di pattini usurati.
Il fatto che le traverse di acciaio dei pattini Poly Grip siano
visibili lateralmente non costituisce ancora un motivo di
sostituzione. Il rivestimento della piastra base in acciaio (per
pattini EPS PLUS lo sporgere del sovrapattino più largo) serve
a proteggere da cordoli e altri delimitatori del piano viabile
che in caso di contatto con l’acciaio della piastra base possono essere danneggiati. Passando sopra bordi taglienti o altri
ostacoli è possibile che vengano strappati gli strati laterali del
poliuretano, il che tuttavia non ha nessun tipo di effetto negativo sul corretto collegamento tra poliuretano e piastra base
in acciaio.

1 > Distacchi laterali sul
pattino Poly Grip
2 > Pattini usurati:
sono probabili danni
agli strati di asfalto
3 > I fori di montaggio riempiti
con asfalto provocano la
formazione di fessure
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURA DI USURA DEI
PATTINI WIRTGEN

Tipo di macchina

Grandezza sottocarro

Pattini WIRTGEN EPS PLUS
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i),
W 150(i), W 150 CF(i), W 1500,
W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)

W1

W 2000, W 205, W 215, W 210(i), W 210 XP

W3

W 2100, W 220(i)

W4

W 2200, W 250(i)

W5

Pattini WIRTGEN Poly Grip
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i),
W 150(i), W 150 CF(i), W 1500,
W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)

W1

W 2000, W 205, W 215, W 210(i), W 210 XP

W3

W 2100, W 220(i)

W4

W 2200, W 250(i)

W5

A

>> Pattino EPS PLUS (rappresentazione semplificata)
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Misura di usura A (mm)
0%

20 %

40 %

60 %
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100 %

57

51

45

39

33

27

57

51

45

39

33

27

72,5

64,9

57,3

49,7

42,1

34,5

75,7

68,2

60,6

53,1

45,5

38

52

47

42

37

32

27

52

47

42

37

32

27

70

62,9

55,8

48,7

41,6

34,5

72

65,2

58,4

51,6

44,8
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A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.

A

>> Pattino Poly Grip (rappresentazione semplificata)
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURA DI USURA DEI
PATTINI VÖGELE

Tipo di macchina
Pattini in gomma VÖGELE
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1, SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ, MT 3000-2
SUPER 1900-2, SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP, SUPER 1900-3(i),
SUPER 2100-3(i)
SUPER 3000-2

A

>> Rappresentazione semplificata per: SUPER 700, SUPER 800,
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)

A

>> Rappresentazione semplificata per: SUPER 1100-2,
SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
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Misura di usura A (mm)
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45

41

37

33

29

25

52

47

42

37

32

27

52

47

42

37

32

27

57

52

47

42

37
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A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.

A

>> Rappresentazione semplificata per:
SUPER 1600-1,
SUPER 1800-1,
SUPER 1600-2,
SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i),
SUPER 1800-3(i), SJ,
MT 3000-2,
SUPER 1900-2,
SUPER 2100-2,
SUPER 2100-2 IP,
SUPER 1900-3(i),
SUPER 2100-3(i)
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

SOSTITUZIONE DEI PATTINI

Come tutti i collegamenti viti-dadi, anche i pattini, i pattini
Poly Grip o le piastre base EPS PLUS di WIRTGEN o un pattino in gomma di VÖGELE devono essere stretti con un momento torcente sufficientemente elevato. Le seguenti tabelle
forniscono informazioni sui corretti momenti di serraggio
per le macchine WIRTGEN e VÖGELE.

Tipo di macchina

Viti per pattini Poly Grip e piastre base EPS PLUS WIRTGEN
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i), W 150(i), W 150 CF(i),
W 1500, W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)
W 2000, W 205, W 215, W 210(i), W 210 XP
W 2100, W 220(i)
W 2200, W 250(i)

Viti per pattini in gomma VÖGELE
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1, SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ, MT 3000-2
SUPER 1900-2, SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP,
SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i)
SUPER 3000-2
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>> Posizione corretta delle piastre base in caso di montaggio a regola
d’arte della catenaria

Dimensioni (mm)

Momento di serraggio
Ma (Nm)

Ma (ft-lb)

M 12 x 1

160 +/- 10

118 +/- 7

1/2“ UNF

180 +/- 10

133 +/- 7

9/16“ UNF

260 +/- 15

192 +/- 15

5/8“ UNF

370 +/- 20

273 +/- 15

M 10 x 1

90 +/- 5

66 +/- 4

M 12 x 1

160 +/- 10

118 +/- 7

1/2“ UNF

180 +/- 10

133 +/- 7
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

SOSTITUZIONE DEI PATTINI

L’utilizzo di pattini EPS PLUS su macchine WIRTGEN semplifica notevolmente le operazioni di montaggio dei sovrapattini. La differenza sostanziale tra i due i sistemi (Poly Grip vs.
EPS PLUS) consiste nella possibilità di lasciare le piastre base
in acciaio montate sulla catena a maglie anche dopo un’usura
dei sovrapattini (la piastra base in acciaio viene montata con
la stessa modalità dei pattini Poly Grip). Viene smontato unicamente il sovrapattino EPS PLUS in poliuretano usurato, che
viene quindi sostituito con uno nuovo. Anche per i pattini
WIRTGEN EPS PLUS è necessario fare assolutamente attenzione che essi vengano serrati con la coppia prescritta, al fine
di garantire un collegamento sicuro tra sovrapattino e piastra
base in acciaio. In caso contrario, consultare i dati nelle istruzioni per l’uso o la tabella sottostante. Un adesivo di sicurezza
applicato sulle viti speciali impedisce l’allentamento spontaneo dei sovrapattini dopo l’avvitamento.

Data la presenza dello strato di colla sul gambo delle viti,
è necessario serrarle subito con la coppia indicata.

Tipo di macchina

Grandezza
sottocarro

Viti per sovrapattini EPS PLUS WIRTGEN
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i),
W 150(i), W 150 CF(i), W 1500,
W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)

W1

W 2000, W 205, W 215, W 210(i) W 210 XP

W3

W 2100, W 220(i)

W4

W 2200, W 250(i)

W5
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>> Il miglior accesso ai collegamenti a vite situati sul lato esterno permette di ridurre i tempi di montaggio, aumentando la disponibilità
delle macchine WIRTGEN.

Dimensioni
(mm)

Momento di serraggio
Ma (Nm)

Ma (ft-lb)

M 12 x 1,5

150

110

M 14 x 1,5

240

177

In genere la coppia viene indicata sulla testa della vite.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

USURA DEI RULLI DI GUIDA

La necessità di anticipare la sostituzione dei rulli guida in
genere è dovuta ad una perdita di lubrificante dagli stessi.
In questo caso si tratta tuttavia di distinguere le perdite
vere e proprie dalle mancanze di tenuta. Una lieve fuoriuscita di olio è assolutamente normale vista la guarnizione ad
anello scorrevole e viene definita nel linguaggio tecnico «trasudamento». Si tratta di un fenomeno tipico delle guarnizioni
ad anello scorrevole, che pulisce le superfici lappate e impedisce l’infiltrazione di sporco nei cuscinetti volventi o a strisciamento all’interno del rullo di guida.
I rulli guida che presentano perdite o cuscinetti bloccati dovrebbero essere sostituiti al più presto al fine di evitare danni
ad altri componenti del sottocarro, ad esempio alla catena a
maglie. La mancata rotazione dei rulli guida provoca infatti
una rapida usura dei cingoli in quanto determina un aumento
delle forze di attrito sul rivestimento dei rulli guida e sulla
superficie di contatto delle maglie della catena.
Si registra per di più un aumento della pressione nel sistema
idraulico della trazione, poiché per azionare i sottocarri è
necessaria un’energia maggiore. Infine si registrano elevate
sollecitazioni anche su altri componenti meccanici, quali ad
esempio sui fianchi dei denti della ruota motrice o sui perni
di protezione dei bulloni della catena.

>> Perdita

40

>> Trasudamento
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Se il diametro della superficie di contatto dei rulli guida è inferiore alla misura di usura A (ved. pagine seguenti), possono
presentarsi dei fenomeni di usura sui bordi esterni della catena, che successivamente provocano anche l’usura dei perni
dei cingoli. Inoltre i cuscinetti della guida della ruota tendicingolo e il riduttore sulla ruota motrice subiscono una sollecitazione eccessiva a causa dell’elevato peso della macchina, in
quanto il diametro ridotto dei rulli guida non consente più
l’assorbimento sicuro delle forze verticali.

>> Un danno ad una guarnizione individuato troppo tardi
può provocare il guasto dei cuscinetti a seguito di carente
lubrificazione, bloccando il rullo di guida.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURE DI USURA DEI
RULLI GUIDA

Tipo di macchina

DimenCodice
sione

Rulli guida WIRTGEN
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 1500, W 1900
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i), W 100 CF(i),
W 120 CF(i), W 130 CF(i), W 150(i), W 150 CF(i),
W 195, W 200(i), W 200 H(i)
W 2000
W 205, W 215, W 210(i), W 210 XP
W 2100, W 220(i)
W 2200 (fino a n. serie 0311)
W 2200 (da n. serie 0312)
W 250(i)

193999
W1
191936
W3
W4
W5

2066123
2111494
2070670
118719
2053169
2165046

Rulli guida VÖGELE
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2
SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)

Ø 130

Ø 135
Ø 135
Ø 156
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1,
SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ)
Ø 180
Ø 156
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ
Ø 180
Ø 90
Ø 156
SUPER 1900-2, SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP
Ø 180
SUPER 3000-2
SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i)
MT 3000-2

>> Rullo di
guida (rappre
sentazione
semplificata)
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Ø 180
Ø 156
Ø 180
Ø 98
Ø 180
Ø 180

2013745
4611340027
2307941
4611340028
4611340029
4611340028
4611340029
2306186
2038734
2038715
2038715
2133094
2038734
2038715
2199919
2149095
2038715

A
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Misura di usura A (mm)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

135

133,4

131,8

130,2

128,6

127

156

154,4

152,8

151,2

149,6

148

155
172

153,4
168,8

151,8
165,6

150,2
162,4

148,6
159,2

147
156

170

167,2

164,4

161,6

158,8

156

130

128,7

127,4

126,1

124,8

123,5

135
135
156
180
156
180
90
156
180

133,4
133,4
153,4
176,4
153,4
176,4
88,4
153,4
176,4

131,8
131,8
150,8
172,8
150,8
172,8
86,8
150,8
172,8

130,2
130,2
148,2
169,2
148,2
169,2
85,2
148,2
169,2

128,6
128,6
145,6
165,6
145,6
165,6
83,6
145,6
165,6

127
127
143
162
143
162
82
143
162

180

176,4

172,8

169,2

165,6

162

156
180
98
156
180

153,4
176,4
96,4
153,4
176,4

150,8
172,8
94,8
150,8
172,8

148,2
169,2
93,2
148,2
169,2

145,6
165,6
91,6
145,6
165,6

143
162
90
143
162

A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

USURA DELLE CATENARIE

Per contenere il più possibile l’usura della catenaria, si dovrebbe sempre fare attenzione che la tensione della catena
sia corretta.
>> Se la tensione creata dai cilindri tensionatori tramite la ruota motrice e la ruota tendicingolo è troppo elevata, il gioco
necessario tra perno e bullone è troppo scarso e costituisce pertanto un inutile fattore di usura.
>> Una tensione insufficiente della catena determina invece
un movimento serpeggiante delle maglie della catena tra
ruota motrice e ruota di guida che provoca un attrito dei
fianchi delle maglie della catena sulla superficie laterale
dei rulli di guida e della ruota motrice. Ciò può far sì che la
catena salti.
La tensione della catena dovrebbe essere verificata regolarmente, in particolare su sottocarri tensionati e lubrificati con
grasso. Nell’esempio successivo, che riguarda una maglia di
catena di un sottocarro VÖGELE, dimostriamo come rilevare
la corretta tensione della catena:
Per la corretta valutazione della tensione della catena di una
macchina VÖGELE, si dovrebbe utilizzare un regolo o un righello della lunghezza di 1–1,20 m. Il righello viene applicato
sulla parte superiore del cingolo, tra la ruota motrice e la ruota tendicingolo. La distanza o gioco dal bordo inferiore del
righello al bordo superiore del pattino, in presenza di una
tensione corretta della catena, non dovrebbe essere superiore a 2 cm.
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2

1 > Eventuali distacchi sulla
maglia della catena
possono provocare
la rottura della catena
stessa.
2 > Le maglie si usurano
a causa della
sollecitazione in altezza
e della dilatazione.
3 > Direzione di montaggio
dei cingoli

3

45

ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURE DI USURA DELLE
CATENARIE WIRTGEN
Grandezza
sottocarro

Tipo di macchina

Versione
delle catene

Cingoli WIRTGEN – misura di usura A
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i),
W 150(i), W 150 CF(i), W 1500,
W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)

W1

lubrificata
con grasso

W 2000, W 205, W 215,
W 210(i), W 210 XP

W3

lubrificata
con grasso

W4

a secco

W5

a secco

W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F,
W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i),
W 150(i), W 150 CF(i), W 1500,
W 1900, W 195, W 200(i), W 200 H(i)

W1

lubrificata
con grasso

W 2000, W 205, W 215,
W 210(i), W 210 XP

W3

lubrificata
con grasso

W4

a secco

W5

a secco

W 2100 (fino a n. serie 0147)
W 2100 (da n. serie 0148), W 220(i)
W 2200, W 250(i)

Cingoli WIRTGEN – misura di usura L

W 2100 (fino a n. serie 0147)
W 2100 (da n. serie 0148), W 220(i)
W 2200, W 250(i)

A

L

>> La misura di usura «L» viene rilevata misurando la
lunghezza di esattamente 4 maglie della catena,
dal centro del primo perno fino al centro del quarto
(rappresentazione semplificata).
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Misura di usura (mm)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

73

71,8

70,6

69,4

68,2

67

76,8

75,6

74,4

73,2

72

70,8

96

94,3

92,6

90,9

89,2

87,5

96

94,4

92,8

91,2

89,6

88

103,9

102,1

100,3

98,5

96,7

94,9

560

562,4

564,8

567,2

569,6

572

622,4

626,3

630,2

634,2

638,1

642

684,2

687,8

691,4

695

698,6

702,2

686,8

689,2

691,6

694

696,4

698,8

701,6

705,2

708,9

712,5

716,2

719,8

A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURE DI USURA DELLE
CATENARIE VÖGELE

Tipo di macchina
Cingoli VÖGELE – misura di usura A
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1, SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ, SUPER 1900-2,
SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP, SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i)
SUPER 3000-2
MT 3000-2

Cingoli VÖGELE – misura di usura L
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1, SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ, SUPER 1900-2,
SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP, SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i)
SUPER 3000-2
MT 3000-2

A

L

>> La misura di usura «L» viene rilevata misurando la
lunghezza di esattamente 4 maglie della catena,
dal centro del primo perno fino al centro del quarto
(rappresentazione semplificata).
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Misura di usura (mm)
0%

20 %

40 %

60 %
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100 %

63

62,3

61,7

61

60,4

59,7

73

71,8

70,6

69,4

68,2

67

77

75,8

74,6

73,4

72,2

71

500

502,6

505,2

507,8

510,4

513

560

562,4

564,8

567,2

569,6

572

622

625,2

628,5

631,7

635

638,2

A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

USURA DELLA GUIDA DI
SCORRIMENTO DELLA CATENA
Una guida di scorrimento catena usurata non è in grado di
fornire una protezione prolungata dall’usura per i cingoli e il
relativo telaio. Durante la sostituzione di una maglia di catena è
pertanto opportuno verificare anche l’usura di questo elemento ed eventualmente sostituirlo. Si evita in questo modo un
nuovo smontaggio, dispendioso sia in termini di tempo che in
termini economici, a causa di una guida di scorrimento catena
non più funzionante prima di raggiungere la vera e propria
scadenza di manutenzione.
Il movimento di entrata e di uscita dei perni dei cingoli nei
denti della ruota motrice provoca usura sia sulla catena sia sulla ruota motrice stessa, modificando, con il tempo, la sua
geometria.
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Il passo dei denti rispettivamente della catena e della ruota
motrice è perfettamente sincronizzato. L’usura eccessiva della
ruota motrice determina una modifica delle distanze reciproche dei fianchi dei denti (l’attrito riduce la sezione trasversale
dei denti), provocando un’usura maggiorata o la dilatazione
delle maglie della catena (in particolare se si utilizza una ruota
motrice usurata con una catena nuova). La pressione sui perni
e sui bulloni aumenta e l’usura dei componenti accelera.
La forma della ruota motrice non consente di determinarne
l’usura tramite misurazione mediante successivo confronto
con dei valori di riferimento indicati in un’apposita tabella di
usura. Per una valutazione affidabile dell’usura resta pertanto
valido solo il controllo visivo per verificare la presenza di danni
insoliti (es. rotture dei denti, fessure nella ruota motrice, ecc.) o
di fenomeni di usura formatisi in seguito al costante attrito sui
fianchi dei denti o sul lato frontale della ruota dentata.

1 > Distacco sul dente di una
ruota motrice
2 > Riduzione dell’altezza dei
denti a seguito di usura,
probabile deragliamento
della ruota dentata

1

2
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

USURA DELLA RUOTA MOTRICE
E DELLA GUIDA DELLA RUOTA
TENDICINGOLO
Durante l’uso, la tensione della catena sopra la ruota tendicingolo e la guida della ruota tendicingolo viene mantenuta tramite cilindri tensionatori con grasso per molle o idraulicamente. Lo srotolamento della catena a maglie sulla ruota
tendicingolo provoca un attrito che insieme alla presenza di
sporcizia e / o una forza di tensione eccessiva o scarsa dei
cilindri, ne accelera l’usura.

Se la misura di usura A della ruota motrice viene superata,
i perni della catenaria scivolano oltre la ruota direttrice,
riducendo notevolmente la sua durata utile.

Se la guida della ruota tendicingolo fuoriesce dal telaio nella
parte finale della mensola del sottocarro, si consiglia dapprima di verificare l’usura delle catene in base alle misure indicate
alle pagine precedenti, in quanto in genere è possibile che
la causa sia da ricercarsi in un’usura eccessiva dei cingoli.
Un ritardo nella sostituzione delle catene determina un’eccessiva vibrazione del sottocarro, in quanto la guida della ruota
tendicingolo non poggia completamente sulle relative
superfici di contatto nel telaio. Queste oscillazioni possono
provocare dei danni sul cuscinetto della ruota tendicingolo.
Il movimento relativo della mensola della ruota tendicingolo
nella struttura di acciaio (del telaio del sottocarro) non solo
genera un’usura sulla stessa console della ruota tendicingolo,
ma anche nel telaio del sottocarro. Dopo un utilizzo plurien
nale della macchina, durante l’installazione o la sostituzione
della ruota tendicingolo, si dovrebbe verificare il gioco e
all’occorrenza intervenire sul telaio in acciaio prima di montare
altri componenti, quali catena a maglie, cilindro tensionatore
con ruota tendicingolo, ecc.
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1

2
1 > Guida della ruota tendi
cingolo di un sottocarro
WIRTGEN: la guida della
ruota tendicingolo fuoriesce dal telaio in acciaio. Si
dovrebbe verificare l’usura
della catena a maglie.

2 > Telaio in acciaio di un
sottocarro WIRTGEN:
i punti di contatto della
guida sono usurati.
Il gioco è eccessivo e
pertanto dovrebbero
essere riparati.
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ORIGINALE WIRTGEN GROUP

MISURE DI USURA DELLE RUOTE
TENDICINGOLO

Tipo di macchina
Ruote tendicingolo WIRTGEN
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F(i), W 120 F(i), W 130 F(i),
W 100 CF(i), W 120 CF(i), W 130 CF(i), W 150(i), W 150 CF(i),
W 1500, W 1900
W 195, W 200(i), W 205, W 200 H(i), W 215, W 210(i), W 210 XP
W 2000
W 2100 (fino a n. serie 0147)
W 2100 (da n. serie 0148), W 220(i)
W 2200, W 250(i)

Ruote tendicingolo VÖGELE
SUPER 700, SUPER 800
SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i)
SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i)
SUPER 1600-1, SUPER 1800-1, SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ),
SUPER 1600-3(i), SUPER 1800-3(i), SJ
SUPER 1900-2, SUPER 2100-2, SUPER 2100-2 IP,
SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i)
SUPER 3000-2
MT 3000-2

A

>> Ruota
tendicingolo
(rappresentazione semplificata)
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Misura di usura A (mm)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

17,5

18,6

19,7

20,8

21,9

23

27,5

28,3

29,1

29,9

30,7

31,5

22

23,1

24,2

25,3

26,4

27,5

19

19,8

20,6

21,4

22,2

23

25

26,1

27,2

28,3

29,4

30,5

17,5

18,6

19,7

20,8

21,9

23

14

15

16

17

18

19

13

14

15

16

17

18

A causa delle tolleranze di fabbricazione i valori possono variare leggermente.
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SERVIZI DI ASSISTENZA
WIRTGEN GROUP
Verificare per tempo e stimare correttamente lo stato di
usura dei vari componenti del sottocarro sulle macchine
WIRTGEN GROUP costituisce una condizione indispensabile
per una manutenzione regolare ed economica. Gli interventi
di manutenzione dovrebbero avvenire possibilmente in
officina e non in cantiere, in quanto le riparazioni in cantiere
possono essere più costose rispetto a quelle realizzate con
le attrezzature e gli utensili presenti in officina.
La nostra filiale locale di vendita e assistenza del
WIRTGEN GROUP è lieta di fornire la sua consulenza per
valutare l’usura e provvedere puntualmente alla messa
a disposizione di tutti i ricambi necessari.
In presenza di una pianificazione corretta esiste anche la
possibilità di accedere a pacchetti di manutenzione più economici rispetto all’acquisto di componenti singoli. I nostri
pacchetti garantiscono la disponibilità completa dei ricambi
alla scadenza della manutenzione in officina.
Potrete trovare le informazioni per l’ordinazione di ricambi per
sottocarri nel catalogo Parts and More o in internet alla pagina
www.partsandmore.net.
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