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Seppur non sempre visibile, ma onnipresente,  

Forbo Movement Systems garantisce la fluidità e l’ottimiz-

zazione delle operazioni di intralogistica e produzione .

Le nostre soluzioni si distinguono per l’elevata redditività, 

la precisione e l’affidabilità .

Siamo un partner ambito a livello internazionale nello  

sviluppo di soluzioni specifiche e d’avanguardia per i  

settori della trasmissione, movimentazione e produzione .
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1  SIEGLING – 
 TOTAL BELTING 
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1 .1 L’azienda e il gruppo

1 .2 Prodotti e mercati
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Forbo Movement Systems è una divisione di Forbo Holding 
AG. La sede della società si trova a Baar, nel Canton Zugo in 
Svizzera. La società è quotata nella borsa valori di Zurigo.
Forbo opera a livello mondiale e rifornisce vari settori e mer-
cati grazie alle sue due divisioni: Forbo Flooring Systems e 
Forbo Movement Systems.

La divisione Movement Systems si posiziona a livello globale 
come fornitore di nastri di alta qualità per il trasporto e la 
lavorazione, nastri modulari di plastica, cinghie di trasmissio-
ne di prima qualità, cinghie piane e dentate in materiali sin-
tetici.

I prodotti della divisione vengono utilizzati per vari scopi 
nell’industria e nel settore della vendita di beni e servizi, per 
esempio come nastri per il trasporto e la lavorazione in 
campo alimentare, come tapis roulant nelle palestre o come 
cinghie nelle macchine per lo smistamento della posta.
Movement Systems conta oltre 2.500 dipendenti e dispone 
di una rete internazionale di società e uffici di rappresentan-
za con depositi di materiale e officine in oltre 80 paesi.

1.1 L’AZIENDA E IL GRUPPO
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La crescente globalizzazione dei mercati esige concetti innovativi per la produzione, la movimentazione dei materiali e la 
logistica, ambiti in cui i nastri per il trasporto e la lavorazione occupano, insieme alle cinghie di trasmissione, una posizione 
chiave. Con questi prodotti movimentiamo il mondo. Coniughiamo i flussi di beni e di persone nell’industria e nel settore 
dei servizi, nei panifici e negli aeroporti, nei centri logistici, nelle tipografie, nelle palestre e ovunque il movimento e la movi-
mentazione giochino un ruolo decisivo.

I nostri prodotti

1.2 PRODOTTI E MERCATI

siegling transilon 
nastri per il trasporto e la lavorazione

siegling transtex 
nastri trasportatori

siegling extremultus 
cinghie piane

siegling prolink 
nastri modulari

siegling proposition 
cinghie dentate

 Si tratta di nastri multistrato, a base di tessuto o altri materiali omoge-
nei. Garantiscono flussi razionali del materiale trasportato e processi 
produttivi efficienti per tutte le applicazioni del trasporto leggero.

 Si tratta di cinghie multistrato, a base di lamina di poliammide, tes-
suti o altri materiali omogenei. In qualità di elementi di azionamen-
to e di trasporto ottimizzano la trasmissione di potenza e numerosi 
processi produttivi.

 Si tratta di nastri multistrato, a base di tessuti con una struttura parti-
colarmente robusta, e quindi di nastri speciali per applicazioni altret-
tanto particolari.

 Si tratta di moduli di vario tipo, realizzati con plastiche omogenee 
e collegati da perni, che spesso consentono di coniugare in modo 
eccellente le fasi di trasporto e di lavorazione.

 Si tratta di cinghie ad azionamento positivo realizzate in plastiche 
omogenee con diversi nuclei di trazione, e concepite in modo spe-
cifico per l’accelerazione, la sincronizzazione e il posizionamento.

I nostri mercati principali sono 

■  Settore alimentare    Lavorazione degli alimenti, agricoltura e imballaggio
■  Logistica, aeroporti    Intralogistica, centri di distribuzione, gestione dei bagagli
■  Produzione industriale    Automotive, pneumatici, altri settori industriali
■  Materie prime    Materiali da costruzione, legno e pietra
■  Industria tessile    Produzione di filati, tessuto non tessuto, stampa tessile
■  Industria cartaria   Produzione e lavorazione di carta, cartone e cartone ondulato, smistamento della posta
■  Industria tipografica   Stampa rotativa, stampa foglio a foglio, stampa digitale e successivi trattamenti
■  Sport e tempo libero   Tapis roulant, nastri per impianti di risalita e altre attività di svago
■  Industria del tabacco   Tabacco greggio e produzione di sigarette
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Struttura schematica delle cinghie piane

Lato superiore 

 Nucleo di trazione 

  Lato inferiore 

2.2 DESIGN E MATERIALI

Versione del nucleo di trazione

Tessuto in ordito e trama Lamina di trazione 
(altamente orientata) o 
lamina (elastica)

Cavo continuo
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Lo schema (pag. 16) mostra la struttura di una cinghia piana composta da un nucleo di trazione e dai rivestimenti sul lato 
superiore e inferiore. In base alla scelta del materiale, della versione, ecc., le cinghie piane vantano proprietà molto diverse e 
risultano quindi adatte a molteplici ambiti applicativi.

Nucleo di trazione

In linea di principio le proprietà tecniche di una cinghia 
piana sono determinate dal nucleo di trazione. Le cinghie 
piane Siegling Extremultus realizzate con lo stesso materiale 
del nucleo di trazione vengono quindi raggruppate in linee 
di prodotti.

  
Materiale del nucleo di trazione
A  =  Linea Aramide
E  =  Linea Poliestere
P  = Linea Poliammide
U = Linea Poliuretano

Rivestimento

I rivestimenti sono a contatto diretto con le pulegge motrici 
(di norma il lato inferiore) ed eventualmente con il prodotto 
da trasportare (di norma sul lato superiore). Un’accurata 
selezione dei materiali e della struttura superficiale compor-
ta caratteristiche di contatto specifiche, per esempio ade-
renza/trascinamento, resistenza chimica, proprietà elettro-
statiche, idoneità al contatto con gli alimenti.
 
 
Materiali di rivestimento
G  =  Elastomero G
L  =  Cuoio al cromo
N  = Novo (tessuto non tessuto in fibra di poliestere)
P = Poliammide
R = Alta/media aderenza
T  = Tessuto (poliammide, poliestere, misto)
U = Poliuretano

Struttura superficiale

➀ FBRC Tessuto
➁ FSTR Struttura fine
➂ GL Liscio
➃ GSTR Struttura generale
➄ LTHR Cuoio
➅ NP Struttura a piramide negativa
➆ NSTR Struttura normale

➀

➆

➁

➄

➃➂

➅

Abbre-
viazione

Linea
Versione del 
nucleo di trazione

Rivestimento

A Linea Aramide
Tessuto G, U

Cavo G, L, T

E Linea Poliestere
Tessuto G, N, P, R, T, U

Cavo G, L, T, U

P Linea Poliammide
Tessuto G, N, T, U

Lamina di trazione G, L, N, R, T, U

U Linea Poliuretano Lamina G, R, U

Possibili combinazioni

Non tutte le combinazioni di nuclei di trazione e materiali di 
rivestimento sono funzionali. La pluriennale esperienza 
nell’utilizzo di cinghie piane in diversi campi di applicazione 
ci ha spinto a produrre e offrire le seguenti combinazioni.
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Linea Poliestere

Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato in 
tessuto in poliestere sono la scelta migliore per numerose 
applicazioni.

Estremamente flessibili e resistenti allo stesso tempo,  
possono essere giuntate direttamente in macchina.
Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato con 
cavo continuo in poliestere senza giunzioni garantiscono  
la massima scorrevolezza.

Le cinghie piane Siegling Extremultus della Linea Poliestere 
possono trasmettere forze periferiche elevate con un allun-
gamento a trazione ridotto. Inoltre, sono resistenti agli  
urti e non soggette a fluttuazioni dovute alle condizioni  
climatiche.

Linea Aramide

Le cinghie piane con un nucleo di trazione in tessuto 
misto e filato di aramide nella direzione di tensione sono 
particolarmente flessibili e allo stesso tempo estremamente 
resistenti.

Possono essere giuntate direttamente in macchina.
Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato con 
cavo continuo in aramide senza giunzioni garantiscono  
la massima scorrevolezza.

Le cinghie piane Siegling Extremultus della Linea Aramide 
sono progettate per garantire una tensione altamente effi-
cace e un allungamento a trazione estremamente ridotto.
È necessario maneggiarle con estrema cura poiché le fibre 
di aramide si piegano facilmente.

2.2 DESIGN E MATERIALI
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Linea Poliammide

Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato in 
lamina di poliammide altamente orientata vantano bordi 
particolarmente resistenti, rigidezza laterale e durabilità.

Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato in 
tessuto di poliammide sono particolarmente flessibili e  
vantano una resistenza alla tensione relativamente elevata.  
La poliammide si contraddistingue per le notevoli caratteris-
tiche di ammortizzazione.

A causa delle proprietà igroscopiche di questo specifico 
materiale è necessario prestare la dovuta attenzione alle 
estreme variazioni delle condizioni climatiche durante lo 
stoccaggio e l’utilizzo dello stesso.

Linea Poliuretano

Le cinghie piane con un nucleo di trazione realizzato in 
lamina di poliuretano altamente elastico sono estrema-
mente flessibili e vantano eccellenti caratteristiche di elastici-
tà e di ammortizzazione. Grazie alla loro flessibilità, le cinghie 
piane Siegling Extremultus della Linea Poliuretano presenta-
no ottime caratteristiche in fatto di scorrevolezza e sono  
particolarmente adatte a macchinari con interasse ridotto, 
tendicinghia manuali e tamburi dal diametro ridotto.

Inoltre, le cinghie piane in poliuretano sono interamente  
anti-sfilacciamento e presentano ottime caratteristiche in  
termini di pulizia. Per questo motivo sono la scelta ideale per 
tutte quelle applicazioni in cui l’igiene è fondamentale.
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In linea di massima l’utilizzo di cinghie di trasmissione e di 
trasporto non impedisce l’accumulo di elettricità statica.
Si genera dal contatto e dalla successiva separazione di 
diversi materiali (effetto triboelettrico), ma può essere intro-
dotta nel sistema anche dall’articolo trasportato.

Le conseguenze di un accumulo di elettricità statica e di  
una scarica incontrollata includono:

– Interruzioni del processo di lavorazione di pellicole e  
carta a causa dell’aderenza al nastro o agli altri prodotti 
movimentati

– Presenza di sporcizia (polvere, lanugine, ecc.)

– Scosse elettriche

– Danneggiamento dei componenti elettronici  
(materiali e componenti dei dispositivi)

– Incendi ed esplosioni

L’obiettivo di ogni sistema di trasmissione e movimentazio-
ne è scaricare in modo controllato la carica elettrostatica.

2.3  PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

Carica elettrostatica derivante dal materiale movimentato o dall’effetto 
triboelettrico.

Pericolo di scarico incontrollato dell’elettricità statica.

Scarico controllato della carica elettrostatica grazie alla scelta della cinghia 
piana più adatta.
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Le cinghie piane Siegling Extremultus sono di norma anti-
statiche, non necessitano quindi di qualificazioni aggiuntive.
Alcune applicazioni richiedono l’utilizzo di cinghie piane 
Siegling Extremultus caratterizzate da particolari proprietà 
elettrostatiche.

Gli articoli contrassegnati con la sigla “NA” vengono utilizzati 
quando l’utilizzo di elementi elettroconduttivi potrebbe 
interferire con il funzionamento, per esempio nei metal 
detector. Tutti gli articoli antistatici contengono elementi 
che garantiscono la conduttività in direzione longitudinale.
Gli articoli con una superficie ad alta conduttività sono con-
trassegnati con la sigla “HC”. La sigla “HC+” identifica tutte le 
cinghie piane Siegling Extremultus che, oltre ad avere super-
fici altamente conduttive, garantiscono alta conduttività 
elettrica in tutte e tre le direzioni. Questi articoli fanno parte 
anche della linea Flash Star™ per le cinghie piane con con-
formità ESD. 

www .forbo .com/movement > Prodotti > Cinghie piane > 
Flash Star

In determinate condizioni, negli ambienti classificati a rischio 
esplosione secondo le direttive ATEX, è necessario impiega-
re le cinghie piane Siegling Extremultus. In seguito a un 
chiarimento tecnico e a una valutazione definitiva, Forbo 
Movement Systems può fornire le dichiarazioni del produt-
tore ATEX per i singoli prodotti.

Osservare le prescrizioni europee e nazionali in materia di 
prevenzione delle esplosioni: Direttiva 94/4/CE, Direttiva 
2014/34/UE (ATEX), ISO 80079 36 e  37, norma BGR 132
dell’associazione di categoria delle aziende chimiche dal 
titolo “Linee guida alla prevenzione di ignizioni dovute a 
cariche elettrostatiche”.

Non antistatico (NA) 
Materiale del nastro con proprietà isolanti. 

Antistatico (senza sigla specifica) 
Il materiale del nastro presenta componenti elettroconduttivi  
all’interno del nastro o sulla superficie. 
Conduttività di tutto il nastro in direzione longitudinale RDi < 3*108 Ω. 

Altamente conduttivo (HC) 
Lato superiore conduttivo, nella maggior parte dei casi lato  
inferiore anch’esso conduttivo. Le proprietà antistatiche devono  
essere soddisfatte.  
Conduttività della superficie in direzione longitudinale ROB < 3*108 Ω. 

Altamente conduttivo Plus (HC+) 
Lato superiore e inferiore conduttivi, ulteriore conduttività attraverso 
lo spessore. Le proprietà di alta conduttività devono essere soddisfatte 
su entrambi i lati.
Conduttività attraverso il nastro RD < 109 Ω.

Flash Star™

https://www.forbo.com/movement/it-it/prodotti/cinghie-piane/flash-star/pyijle
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2.4 IDONEITÀ AL CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI

Osservare le diverse disposizioni di legge e normative regio-
nali quando si utilizzano cinghie piane Siegling Extremultus 
nell’industria alimentare. Le cinghie piane con certificazione 
FDA e HACCP sono particolarmente idonee al contatto con 
alimenti non confezionati.
 
Le cinghie piane Siegling Extremultus con certificazione
“FDA” sono adatte alla movimentazione di alimenti non  
confezionati in conformità con il regolamento 21 CFD della 
FDA. Inoltre, tali articoli in genere soddisfano anche le pre-
scrizioni del Regolamento (UE) 10/2011 e del Regolamento 
(CE) 1935/2004. Vi invitiamo a osservare le indicazioni ripor-
tate nelle rispettive schede tecniche.

Supportiamo la vostra strategia HACCP in modo affidabile, 
conformemente alle disposizioni di legge, in tutte le applica-
zioni in cui l’igiene è fondamentale. Per questo motivo gli 
articoli Siegling Extremultus con certificazione HACCP offro-
no una serie di caratteristiche e versioni speciali che consen-
tono di rimediare a potenziali falle in materia di sicurezza 
presenti lungo tutto il processo di produzione.

Grazie alle ottime proprietà di distacco vantate, tutti gli  
articoli HACCP offrono un grande vantaggio nei processi di 
lavorazione di alimenti che tendono a incollarsi.
Per la movimentazione di prodotti che tenderebbero ad 
aderire tra loro, Forbo offre nastri Siegling con speciali finitu-
re superficiali. Questi articoli facili da pulire vantano eccel-
lenti proprietà di distacco in caso di prodotti particolarmen-
te adesivi come impasti, caramello e altri prodotti dolciari.

Per maggiori informazioni sugli articoli idonei all’uso alimen-
tare consultare il proprio referente locale.
www .forbo .com/movement > Contatti
 
Le certificazioni di idoneità sono consultabili sul nostro sito:
www .forbo .com/movement > Download > Certificazioni 
di idoneità

Movimentazione e 
lavorazione degli 
alimenti in totale 

sicurezza

https://www.forbo.com/movement/it-it/contatto/puk3st
https://www.forbo.com/movement/en-gl/downloads/declarations-of-compliance/pf3x3b
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2.5  NOMENCLATURA E SCHEDA TECNICA

Nomenclatura

La denominazione delle cinghie piane Siegling Extremultus segue la nomenclatura corrispondente. La nomenclatura  
permette di riconoscere la struttura e le caratteristiche principali delle cinghie. La seguente tabella riporta alcuni esempi 
rappresentativi.
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822130 G G 25 A 25 NSTR FSTR grigio nero

822154 R R 4 E HC+ NSTR NSTR grigio

822159 T T 15 E 14 HC FBRC nero

855635 N N 4 P HC+ grigio

850325 G G 14 P 40 verde

855646 U U 20 U 9 GSTR FSTR nero blu HACCP FDA

855647 U R 40 U 12 FSTR blu FDA

–
–
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/

Nota: La nomenclatura dei singoli prodotti non riporta tutti i dati poiché è stata ampliata nel corso del tempo.
I dati esatti e completi di ciascun prodotto sono consultabili nella rispettiva scheda tecnica aggiornata.

Scheda tecnica 

La scheda tecnica riporta numerose informazioni di rilievo 
sulle cinghie piane Siegling Extremultus e le descrive in 
modo sintetico.

Le informazioni riportate nelle schede tecniche delle cinghie 
piane Siegling Extremultus sono suddivise come segue:

– Informazioni sulla fornitura

– Struttura

– Dati tecnici

– Caratteristiche

– Idoneità al contatto con gli alimenti

– Proprietà elettrostatiche

– Lavorazione

– Diametro minimo delle pulegge

– Ambiti di utilizzo

– Osservazioni

Nota: Le schede tecniche di tutte le cinghie piane Siegling Extremultus sono consultabili tramite Product Finder (cfr. paragrafo 4.4).
Dopo aver cercato una cinghia piana, selezionare il pulsante “Dettagli” e “Mostra scheda tecnica” per visualizzare la scheda relativa.
Product Finder per le cinghie piane Siegling Extremultus è disponibile all’indirizzo:
www .forbo .com/movement > E-Tools

Siegling - total belting solutions

Date of last change: 30/09/2015

I dati fisici contenuti nella presente scheda tecnica sono approssimativi e possono differire a seconda degli ambienti di produzione; gli stessi
sono stati determinati in condizioni ambientali normali (23°C/73°F, con umidità relativa pari al 50%) in conformità alla norma DIN 50014/ISO
554. Eventuali fluttuazioni climatiche possono essere causa di alterazioni. Consultare il nostro opuscolo “Informazioni Tecniche 1” N. 317 che
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Scheda
Tecnica

RR  4E-HC+ NSTR/NSTR
grigio
Applicazioni
Ufficio preposto al trasporto Affrancatrici
Imballo Confezionatrici
Produzione carta Imbustatrici
Produzione carta, confezionamento Cinghie di trasporto per l’industria della

carta, della stampa e del
confezionamento

Postale Macchine smistamento posta
Stampa Etichettatrici automatizzate; Piegatrice

quotidiani (coldset); Post-stampa
(impilatore girapila, fascettatrice); Stampa
a fogli (piegatrici, alimentatori carta,
dispositivi di uscita fogli)

Gruppo di applicazione Nastri macchine

Note
Grip Star ™ è offerto come Alto Grip o Medio Grip in spessori differentie con
struttura di superficie appropriate.Le cinghie sono consigliate specialmente pee
applicazioni ad alto Grip, precisione di posizionamento, forti accellerazioni o
rapide decellerazioni.
Le cinghie Flash Star ™ sono compatibili con sistema ESD,grazie alla
eccellente conduttività sui tre assi direzionali. Effetti indesiderati possono
essere evitati, es. adesione con prodotto da trasportare, inquinamento, urti
elettrostatici.

Siegling - total belting solutions

Date of last change: 30/09/2015

I dati fisici contenuti nella presente scheda tecnica sono approssimativi e possono differire a seconda degli ambienti di produzione; gli stessi
sono stati determinati in condizioni ambientali normali (23°C/73°F, con umidità relativa pari al 50%) in conformità alla norma DIN 50014/ISO
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descrive le varie tipologie di nastri disponibili e le relative tolleranze di fabbricazione. Per eventuali personalizzazioni è richiesta una conferma
scritta.
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Scheda
Tecnica

RR  4E-HC+ NSTR/NSTR
grigio
Proprietà
Adatto per l'impiego in conca No
Ideale per l'accumulo di materiale No
Proprietà superficiali particolari ► Medio Grip
Colore grigio naturale per prevenire
eventuali macchie

Si

Resistenza all’abrasione da parte
della superficie in caso di grip
costante

Si

Resistenza all’invecchiamento
migliorata

Si

Proprietà alimentari
Non certificato per il trasporto di prodotti
alimentari sfusi secondo i regolamenti
(UE) 10/2011 e (CE) 1935/2004, FDA
21CFR o al regolamento MHLW 370.

Elettrostatico
Altamente conduttivo + Coduttivo sulla superficie di trasporto e di

scorrimento, ulteriore conduttività
attraversolo spessore della cinghia. Le
proprietà HC devono essere soddisfatte
per entrambe le superfici. Conduttività
attraverso lo spessore della cinghia R(D)
< 10^9 Ω.

Confezionamento
Sigillatura bordi nastro Smartseal
profili di contenimento per la
copertura (facchini)

Si

Profili di guida Si

Diametro tamburo minimo
Giunzione a Z (35 x 11,5 mm) con
controflessione Ø

14 mm  /  (0.6 in)

Giunzione a Z (35 x 5,75 mm) con
controflessione Ø

14 mm  /  (0.6 in)

Giunzione a Z (70 x 11,5 mm) con
controflessione Ø

14 mm  /  (0.6 in)

Note 10 mm fino a max. 2,8 m/s

Siegling - total belting solutions

Date of last change: 30/09/2015

I dati fisici contenuti nella presente scheda tecnica sono approssimativi e possono differire a seconda degli ambienti di produzione; gli stessi
sono stati determinati in condizioni ambientali normali (23°C/73°F, con umidità relativa pari al 50%) in conformità alla norma DIN 50014/ISO
554. Eventuali fluttuazioni climatiche possono essere causa di alterazioni. Consultare il nostro opuscolo “Informazioni Tecniche 1” N. 317 che
descrive le varie tipologie di nastri disponibili e le relative tolleranze di fabbricazione. Per eventuali personalizzazioni è richiesta una conferma
scritta.
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Scheda
Tecnica

RR  4E-HC+ NSTR/NSTR
grigio
Informazioni relative agli ordini
Numero articolo 822154
Larghezza di consegna standard
[mm]

450 mm  /  (18 in)

Lunghezza di consegna massima
(senza giunzione longitidinale) su
richiesta

1350 mm  /  (53 in)

Costruzione
Materiale superficiale del lato portanteMedio Grip

Struttura superficie Struttura normale
colore Grigio

Materiale superficiale del fondo Medio Grip
Struttura superficie Struttura normale
colore Grigio

Materiale elemento di trazione Tessuto misto, elevata flessibilità

Dati tecnici
Spessore totale 1.35 mm ± 0.1

(0.053 in ± 0.004)
Peso 1.4 kg/m²

(0.287 lbs/ft²)
Valore Fw' all'1% 4 N/mm  /  (22.84 lbf/in)
Carico specifico di rilassamento sull'asse all’1 % di allungamento e con un arco
di contatto di 180°, in N/mm di larghezza cinghia.
% valore rilassato k1 2 N/mm  /  (11.42 lbf/in)
Allungamento a rottura longitudinale 15 %
Forza Periferica (N/mm) 3 N/mm
Allungamento in fase di montaggio
min.

0.3 %

Allungamento in fase di montaggio
max.

2 %

Coefficiente di attrito della copertura
superiore contro lastra di acciaio in
base alle direttive di test interne

1.6

Coefficiente di attrito del lato inferiore
contro lastra di acciaio in base alle
direttive di test interne

1.6

Temperatura di esercizio ammissibile -20/70 °C
(-4/158 °F)

https://www.forbo.com/movement/it-it/e-tools/p3cej6
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Le trasmissioni a cinghia a frizione fanno parte della catego-
ria dei sistemi di trazione. Grazie alla forza di pretensiona-
mento, al carico applicato all’albero FW e all’attrito μ tra la 
cinghia e la puleggia, è possibile trasmettere una forza peri-
ferica FU dalla puleggia motrice (1) alla puleggia condotta (2) 
tramite un dispositivo di trazione. Nelle cinghie elastiche e 
flessibili si sviluppano forze di trazione F1 e F2 che devono 
essere sostenute dalla struttura della cinghia.

Nelle trasmissioni a cinghia a frizione si utilizzano diverse 
tipologie di cinghie:

– Cinghie piane

– Cinghie trapezoidali

– Cinghie trapezoidali scanalate 

– Cinghie tonde.

Indipendentemente dalla struttura specifica e dal dispositivo 
di trazione utilizzato, le trasmissioni a cinghia a frizione pre-
sentano alcune caratteristiche comuni:

– semplicità tecnica, struttura compatta e a basso costo

– possibilità di utilizzo con grandi passi, assi limitati e  
trasmissioni con più pulegge

– dispositivo di trazione generalmente installabile e  
sostituibile con facilità

– scarsa necessità di manutenzione

2.6  PROPRIETÀ GENERALI DELLE 
TRASMISSIONI A CINGHIA A FRIZIONE

Rappresentazione schematica  
della trasmissione di potenza 
con una trasmissione a cinghia a 
frizione.

– buone proprietà di ammortizzazione e quindi eccellente 
isolamento dalle vibrazioni

– minore rumorosità rispetto a una trasmissione meccanica

– nessun effetto poligonale nella trasmissione di potenza 
(rispetto alle catene)

Tutte le trasmissioni a cinghia a frizione presentano il 
seguente fenomeno: il numero di giri (e quindi anche la 
velocità periferica) della puleggia condotta è lievemente 
inferiore al valore teorico calcolato. Questa perdita dipen-
dente dal carico viene indicata come slittamento. Uno slitta-
mento fino allo 0,9 % è definito “slittamento da allungamen-
to”. Lo slittamento da allungamento si verifica costantemen-
te nel corso della normale attività di una trasmissione a 
cinghia e descrive la compensazione delle diverse forze, e 
quindi delle tensioni, sulla lunghezza della cinghia, dovuta 
all’elasticità del nucleo di trazione. In caso di valori di slitta-
mento superiori allo 0,9 % si parla di “slittamento da scivola-
mento”. In questo caso la cinghia scivola sulla puleggia,
pregiudicando la trasmissione di potenza e la durata della 
cinghia. L’utilizzo di trasmissioni a cinghia a frizione in caso di 
slittamento da scivolamento deve essere evitato.

F1

F2

FW

F1

FU
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Tuttavia, lo slittamento da scivolamento presenta un grosso 
vantaggio rispetto alle trasmissioni ad azionamento positivo.
In caso di picchi imprevisti di potenza, le cinghie delle tra-
smissioni a frizione slittano, evitando ingenti danni ai dispo-
sitivi e preservando la propria funzionalità. Le trasmissioni ad 
azionamento positivo, come quelle a cinghia dentata o a 
ingranaggi, necessitano di un accoppiamento piuttosto 
costoso, per esempio un limitatore di coppia, per affrontare  
i picchi di potenza senza conseguenze.

In base alla forma e alla struttura del dispositivo di trazione  
e alla geometria delle pulegge, la trasmissione presenta altre 
perdite, oltre allo slittamento. Tra queste occorre menziona-
re l’isteresi e l’attrito laterale.

L’attrito laterale si verifica solamente tra le cinghie profilate, 
come le cinghie trapezoidali e cinghie trapezoidali scanalate, 
e le pulegge dalla forma corrispondente. Le perdite sono 
dovute al seguente effetto: il dente (o i denti) della cinghia 
in ingresso deve inserirsi nelle scanalature della puleggia e 
deve venire estratto dalle stesse durante la fase di uscita.

L’isteresi può essere osservata in tutte le trasmissioni a cin-
ghia e descrive la trasformazione di una piccola parte di 
energia cinetica in energia interna o calore all’interno del 
dispositivo di trazione.

Inoltre, le trasmissioni a cinghia a frizione costituiscono sem-
pre un sistema vibrante, simile a una corda di chitarra tesa.
Nella configurazione della trasmissione è necessario prestare 
attenzione ad altre interferenze esterne che potrebbero cau-
sare vibrazioni al sistema. I capitoli 9 e 10 descrivono in 
modo approfondito la procedura di assemblaggio di una 
trasmissione a cinghia piana.

Oltre a queste caratteristiche comuni, le trasmissioni a 
cinghia a frizione presentano anche differenze significati-
ve, dovute principalmente alle differenze costruttive del 
dispositivo di trazione. Per quanto riguarda le cinghie piane, 
trapezoidali e scanalate, un elenco e un confronto delle 
caratteristiche principali delle trasmissioni a cinghia a frizio-
ne sono disponibili sotto forma di tabella nel paragrafo 2.7.
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   cinghie piane cinghie trapezoidali cinghie trapezoidali scanalate

 Giri max . [min-1] 130000 10000 12500
 Velocità periferica massima [m/s] 200 50 60
 Frequenza flessionale massima  [Hz] >250 100 200
 Intervallo di temperatura  [C°] -50/+100 -35/+80 -35/+80
 Potenza massima [kW] 5000* 3000 1000
 Efficienza [%] >98 96 96
 Perdite da attrito
 – dovute a slittamento  minime minime minime
 – dovute all’attrito laterale  assenti relativamente alte relativamente alte

 – dovute a isteresi  minime relativamente alte minime

 Trasmissione  fino a 1:12 fino a 1:12 fino a 1:35
 Rapporto di trasmissione   variabile  variabile costante
   (trasmissione conica) (pulegge a diametro variabile)
 Giunzione continua  di prassi  possibile (potenza di  impossibile
 nell’impianto   trasmissione inferiore del 15 %)
 Geometria delle pulegge  semplice complessa complessa

*  Generalmente possibile, la potenza massima dipende dai materiali utilizzati. Rispettare le indicazioni di ogni cinghia piana. 
Per maggiori informazioni consultare un referente di Forbo Movement Systems.

 
Le cinghie tonde non vengono utilizzate per la trasmissione di potenza e pertanto non sono incluse nel confronto. 

Fonti: 
– VDI 2758: Riemengetriebe (Juni 1993)
– Peeken, Troeder, Fischer: Wirkungsgradverhalten von Riemengetrieben im Vergleich, Antriebstechnik 28 (1989) Nr. 1, S. 42 – 45

2.7  TRASMISSIONI A CINGHIA  
A FRIZIONE A CONFRONTO
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cinghie trapezoidali  
per il funzionamento in serie

Piccole differenze nella lunghezza delle 
singole cinghie comportano:
– slittamento eccessivo
– raggi effettivi diversi
– tensioni differenti
– compensazione instabile dell’allungamento
– rotazione asimmetrica
– aumento dell’attrito laterale

Efficienza di una cinghia piana.
Le cinghie piane Siegling Extremultus vantano 
un’efficienza pari al 98,6 %.

Fonte:
Istituto federale per il controllo dei materiali:
Indagine sulle trasmissioni a cinghia –  
Rapporto sulla Fiera di Hannover (1984)

Gli spostamenti delle pulegge delle 
cinghie trapezoidali comportano 
maggiori perdite da attrito.
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Le trasmissioni a cinghia piana sono utilizzate in campi che richiedono elevati regimi di rotazione, possono trasmettere 
grandi forze e vantano un’ottima efficienza. Oltre ai parametri tecnici fondamentali di cui al paragrafo 2.7 offrono ulteriori 
vantaggi interessanti: 

Alta efficienza

Il grado di efficienza delle cinghie piane è significativamente 
superiore a quello delle cinghie trapezoidali e scanalate,
in virtù delle rispettive perdite da attrito. Oltre alle perdite 
dovute a slittamento e isteresi, ridotte nelle cinghie piane 
ma più significative per le cinghie trapezoidali e scanalate, 
anche l’attrito laterale genera perdite da attrito nel caso di 
quest’ultima tipologia di cinghie. Un profilo trapezoidale più 
pronunciato comporta una superficie di contatto maggiore 
tra i lati del profilo e le pulegge. Con l’aumento della superfi-
cie di contratto aumenta anche l’attrito laterale e, di conse-
guenza, le perdite per attrito.

Nel caso delle cinghie piane, le perdite dovute allo slitta-
mento sono talmente ridotte da garantire un’efficienza 
superiore al 98 %, simile a quella vantata dalle trasmissioni 
ad azionamento positivo, come nel caso di quelle a cinghie 
dentate o a ingranaggi.

Rumorosità d’esercizio ridotta

Le cinghie piane comportano emissioni sonore ad alta fre-
quenza e ridotta ampiezza, che possono essere minimizzate 
dalla scelta del rivestimento del lato inferiore, che può essere 
ad esempio in cuoio al cromo, o dalla struttura dello strato 
in elastomero. Per questo motivo le cinghie piane registrano 
una rumorosità d’esercizio inferiore rispetto alle cinghie tra-
pezoidali o scanalate.

2.8  PARTICOLARI PUNTI DI FORZA  
DELLE CINGHIE PIANE

Struttura della trasmissione  
semplice e varia

Grazie all’elevata flessibilità e alla possibilità di utilizzare 
entrambi i lati per l’azionamento, le cinghie piane permetto-
no di realizzare le più disparate configurazioni di trazione 
(vedere le immagini a destra).

Poiché le cinghie piane vengono lavorate individualmente, 
non sussiste l’obbligo di fare riferimento a lunghezze e lar-
ghezze predefinite nella progettazione della trasmissione.
La struttura piana di queste particolari cinghie permette l’u-
tilizzo di pulegge di rinvio dal diametro relativamente picco-
lo. La superficie di scorrimento facilita la realizzazione delle 
pulegge motrici e di rinvio, abbattendone i costi di produ-
zione.

Lunga durata

L’elevata resistenza all’usura garantisce una lunga durata di 
vita utile alle cinghie piane. Il coefficiente di attrito costante 
garantisce un regime di velocità sicuro lungo l’intera vita 
operativa. I materiali del nucleo di trazione (poliestere, ara-
mide e poliammide) offrono un soddisfacente mantenimen-
to della tensione: di conseguenza, il ritensionamento della 
cinghia piana è necessario solamente in casi eccezionali. La 
combinazione di nucleo di trazione in plastica e rivestimen-
to in elastomero non richiede alcuna manutenzione.

Il rivestimento in cuoio al cromo, necessario principalmente 
nelle trasmissioni dedicate ai carichi più gravosi, richiede 
periodicamente un trattamento speciale con una pasta 
spray per preservare la fluidità e le caratteristiche di slitta-
mento (cfr. paragrafo 6.4).



29 Compendio cinghie piane · 01/2019

Ampio campo di applicazione

Di norma considerare le cinghie piane come semplice ele-
mento motore è riduttivo. Oltre ad avere questa classica  
funzione, supportano su vasta scala i processi (produttivi) 
industriali, come ad esempio la lavorazione del cartonaggio.
Anche per la movimentazione, in particolare nel campo 
dell’elettronica e dei prodotti alimentari, così come nella 
produzione di celle solari o di prodotti da forno, si utilizzano 
ormai da anni le cinghie piane. La complessità di questi pro-
cessi supera di gran lunga le potenzialità degli altri tipi di 
cinghia.

– Solamente le cinghie piane permettono di ottenere le 
caratteristiche necessarie, e in parte complesse, di scorri-
mento del nastro.

– Solo questa tipologia di cinghie vanta una vasta gamma 
di caratteristiche differenti, tra cui l’idoneità al contatto 
con i prodotti alimentari, la conformità ESD, ecc.

– Solamente le cinghie piane possono essere realizzate con 
dimensioni personalizzate e lavorate individualmente con 
la possibilità di sigillare i bordi, applicare profili, ecc.

➀ Classica trasmissione a due pulegge
➁ Trasmissione con più pulegge
➂ Trasmissione angolare
➃ Trasmissione conica
➄ Trasmissione ad assi ortogonali
➅ Trasmissione multistazione

➀

➂

➄

➁

➃

➅
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Rispetto ad altri elementi di azionamento le cinghie di  
trasmissione Siegling Extremultus convincono per il loro 
livello di efficienza (≥ 98 %), lo scorrimento preciso e la 
maneggevolezza.

Si distinguono inoltre per:

– velocità di giri costante e lunga durata

– allungamento a trazione ridotto, scarso slittamento da 
allungamento

– buone proprietà di ammortizzazione

– capacità fino a 1850 kW

– semplice realizzazione di trasmissioni angolari o  
coniche in cui la cinghia viene ruotata anche lungo  
il proprio asse longitudinale.

 
Rivestimenti comuni:
LT  =  lato inferiore in cuoio, lato superiore in tessuto
LL =  lato inferiore e superiore in cuoio
GT =  lato inferiore in elastomero G, lato superiore in tessuto
GG  =  lato inferiore e superiore in elastomero G

Il materiale e la struttura del nucleo di trazione, insieme  
al rivestimento del lato superiore e inferiore, determinano  
le proprietà caratteristiche di ogni cinghia piana. Grazie ai 
diversi nuclei di trazione e alle varianti di rivestimento,  
l’assortimento di Siegling Extremultus offre un’ampia 
gamma di prodotti per svariati gruppi di applicazione:

– Cinghie di trasmissione

– Cinghie di trasmissione per Rulliere

– Cinghie tangenziali

– Cinghie doppie

– Cinghie per Piega Incolla

– Nastri macchina

– Nastri elastici per prodotti alimentari

La funzione motrice è spesso abbinata a procedimenti tal-
volta impegnativi, in particolare per quanto concerne le ulti-
me quattro categorie. Le cinghie piane Siegling Extremultus 
supportano questi processi in modo superlativo grazie alle 
innumerevoli proprietà del nastro.

2.9 GRUPPI DI APPLICAZIONE

Cinghie di trasmissione  
Siegling Extremultus
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Le cinghie di trasmissione Siegling Extremultus per 
Rulliere sono elementi di trazione a risparmio energetico  
e duraturi che garantiscono alte velocità e sicurezza nel  
processo di distribuzione.

Si distinguono per:

– lato inferiore durevole con aderenza costante

– tensionamento costante, non influenzato dalle  
condizioni climatiche (Linee Aramide e Poliestere)

– elevata flessibilità e, al contempo, resistenza alla trazione

– perdite minime grazie alla flessione ridotta

– tempi di fermo macchina ridotti grazie al  
montaggio rapido

 
Rivestimenti comuni:
GG  = lato inferiore e superiore in elastomero G
UU = lato inferiore e superiore in poliuretano 
RR = lato inferiore e superiore a media aderenza

Le cinghie Siegling Extremultus per trasmissioni tangen-
ziali sono ottimizzate per l’utilizzo in numerosi processi di 
produzione di filati e varie geometrie di trasmissione.
Contribuiscono in modo significativo al mantenimento 
dell’alta qualità dei filati e alla produzione razionale grazie a:

– rivestimenti in elastomero G o poliuretano altamente  
resistenti all’abrasione, caratterizzati da un coefficiente  
di attrito costante e una maggiore durata

– struttura ottimizzata per il lato inferiore e superiore

– slittamento ridotto delle cinghie e maggiore trasmissione 
di potenza

– nuclei di trazione in poliestere o aramide efficienti dal 
punto di vista energetico

– nuclei di trazione in lamina di poliammide altamente 
orientata con notevoli proprietà di ammortizzazione

– funzionamento poco rumoroso e con vibrazioni ridotte

– proprietà antistatiche

 
Rivestimenti comuni:
GG  = lato inferiore e superiore in elastomero G
UT = lato inferiore in poliuretano, lato superiore in tessuto

Cinghie di trasmissione  
Siegling Extremultus per Rulliere

Cinghie Siegling Extremultus  
per trasmissioni tangenziali
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Le cinghie doppie Siegling Extremultus sono prodotti  
sviluppati appositamente in quanto presentano particolari 
proprietà meccaniche o elettrostatiche che rendono più 
efficiente e sicuro il trasporto e la gestione di componenti 
elettronici e altri elementi:

– grazie alla tecnologia HC e HC+ (altamente conduttiva e 
altamente conduttiva plus) è possibile scaricare la carica 
elettrostatica generata nel sistema di movimentazione in 
modo più controllato

– grazie ai nastri di accumulo semplificati del tipo TT,  
che vantano coefficienti di attrito bassi e duraturi sul lato 
inferiore e superiore

– grazie all’elevata resistenza all’usura e ai bordi stabili e  
anti-sfilacciamento

 
Rivestimenti comuni:
TT =  lato inferiore e superiore in tessuto

Le cinghie Siegling Extremultus per Piega Incolla contri-
buiscono in modo decisivo alla produzione e alla lavorazio-
ne di cartonaggi e cartone ondulato, consentendo di sfrut-
tare al massimo il potenziale qualitativo e produttivo dell’im-
pianto. L’assortimento di Siegling Extremultus propone la 
cinghia giusta per ogni applicazione, con caratteristiche 
specifiche per ogni esigenza:

– con nuclei di trazione stabili in tessuto di poliestere o di 
aramide, in lamina di poliammide o in poliuretano elastico

– con “aderenza su misura” grazie ai rivestimenti dedicati, 
idonei anche al contatto diretto con prodotti alimentari

– con aderenza costante e lunga durata

Rivestimenti comuni:
GG =  lato inferiore e superiore in elastomero G 
RR =  lato inferiore e superiore a media aderenza

Cinghie doppie  
Siegling Extremultus

Cinghie Siegling Extremultus  
per Piega Incolla

2.9 GRUPPI DI APPLICAZIONE
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I nastri macchina Siegling Extremultus costituiscono un 
elemento imprescindibile in numerose applicazioni indu-
striali. I nuclei di trazione in tessuto di poliestere, lamina di 
poliammide o poliuretano li rendono adatti agli utilizzi più 
disparati. I nastri macchina Siegling Extremultus presentano:

– rivestimenti altamente resistenti all’usura con un coeffi-
ciente d’attrito costante e una lunga durata

– strutture e rivestimenti superficiali appositamente  
progettati per rispondere a ogni specifica esigenza

– proprietà elettrostatiche

– proprietà di ammortizzazione appositamente studiate  
per rispondere alle esigenze specifiche (in base al nucleo 
di trazione)

– allungamento minimo in fase di installazione, vibrazioni 
ridotte

– compatibilità con piccoli diametri/penne rotanti
 
Possibilità di diverse combinazioni per quanto  
riguarda il rivestimento, per es .:
GG =  lato inferiore e superiore in elastomero G 
TT =  lato inferiore e superiore in tessuto
TG =  lato inferiore in tessuto e lato superiore in elastomero G

Nastri macchina  
Siegling Extremultus

Nastri elastici Siegling Extremultus  
per prodotti alimentari

I nastri elastici Siegling Extremultus per prodotti alimentari 
sono costruiti appositamente per l’utilizzo nell’industria 
 alimentare. Il nucleo di trazione è realizzato in poliuretano 
elastico e di conseguenza è completamente anti-sfilaccia-
mento. I nastri elastici Siegling Extremultus per prodotti ali-
mentari sono:

– idonei al contatto con gli alimenti, con certificazione  
FDA e UE

– disponibili nei colori blu e bianco per ottimizzare  
la garanzia di qualità (contrasto con gli alimenti)

– elastici e quindi ideali per passi ridotti, pesatrici a nastro  
e trasportatori estensori

– facili da pulire

– resistenti agli agenti chimici

– disponibili con un rivestimento ad alta aderenza
 
Alcuni nastri elastici Siegling Extremultus per prodotti  
alimentari sono conformi al concetto HACCP.
 
Rivestimenti comuni:
UU =  lato inferiore e superiore in poliuretano
UR =   lato inferiore in poliuretano, lato superiore ad  

alta aderenza
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3   RESISTENZA  
CHIMICA

3 .1 Informazioni generali

3 .2 Resistenza chimica
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I dati sulla resistenza dei rivestimenti Siegling Extremultus  
si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche e
sono validi nelle condizioni climatiche standard (+23 °C e 
50 % di umidità relativa).

In caso di variazioni significative rispetto alle condizioni  
climatiche standard, la resistenza dei rivestimenti può varia-
re. Consigliamo di verificare direttamente la resistenza 
nell’ambito delle condizioni operative vigenti e in base agli 
elementi che potrebbero influenzare le proprietà nastro.
Non esitate a contattarci per richiedere dei campioni.

Molte cinghie piane Siegling Extremultus non sono resisten-
ti agli acidi organici e inorganici.

Le cinghie piane Siegling Extremultus rivestite con G, N, P, T, 
U, R sono chimicamente inerti a oli, grassi e alla maggior 
parte dei solventi in commercio. Per un funzionamento cor-
retto devono tuttavia essere preservate dalla presenza di 
grassi e oli.

Le cinghie piane Siegling Extremultus con rivestimento in 
cuoio al cromo (L) sono inerti a oli per macchine, gasolio, 
benzina, benzene, solventi comuni come etilacetato, aceto-
ne e affini, e idrocarburi clorurati, tra cui percloroetilene.

Le versioni con rivestimento in cuoio su uno o entrambi i  
lati possono essere utilizzate in presenza di grassi e olio.

Nota: Le suddette cinghie piane Siegling Extremultus devono 
essere trattate regolarmente con la pasta spray Siegling 
Extremultus, cfr. paragrafo 6.4.

La resistenza chimica delle cinghie piane Siegling Extremultus 
è decisiva per le applicazioni che prevedono il contatto 
diretto con prodotti alimentari e medicinali. Si tratta in parti-
colare degli articoli con rivestimento in materiale U e R ad 
alta aderenza. In queste applicazioni la pulizia della cinghia 
piana deve essere eseguita regolarmente. 

Le cinghie con rivestimento R e G a media aderenza vengo-
no utilizzate in campo alimentare per le incollatrici di scatole 
pieghevoli.

Nelle seguenti tabelle viene indicata la resistenza chimica  
di tali rivestimenti nei confronti delle sostanze più comuni 
per questi settori:

– prodotti farmaceutici e cosmetici

– detergenti

– generi alimentari e di conforto

Su richiesta sono disponibili i dati sulla resistenza chimica 
specifici per ciascun prodotto. Qualora ne abbiate l’esigenza, 
possiamo valutare la resistenza delle nostre cinghie piane 
Siegling Extremultus ai vostri detergenti. In tal caso vi invitia-
mo a contattare il vostro referente locale.
www .forbo .com/movement > Contatti

3.1 INFORMAZIONI GENERALI

https://www.forbo.com/movement/it-it/contatto/puk3st
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3.2 RESISTENZA CHIMICA

Poliuretano (U) Alta/media aderenza (R) Elastomero G (G)

Aspirina ● ● ●

Chinino ● ● ●

Dentifricio ● ● ●

Lanolina ● – ❍

Lysol ● – ❍

Olio di aghi di abete rosso ● – ❍

Olio di aghi di pino ● – ❍

Olio di ricino ● – ❍

Profumo ● – ●

Sagrotan ● – –

Sapone (saponetta) ● ● ●

Shampoo per capelli* ● ● ●

Smalto per unghie* ● ❍ ●

Soluzione di sapone ❍ ● ❍

Solvente per smalto per unghie* – – –

Tintura di iodio ● ❍ ❍

Unguento allo zolfo* ● – ❍

Unguento mercuriale ● ● ●

Vaselina ● – ●

Poliuretano (U) Alta/media aderenza (R) Elastomero G (G)

Acidi organici – ● ❍

Acidi ossidanti – ● ●

Acidi, deboli – ● ●

Acidi, forti – ❍ ●

Acido fluoridrico – ● ❍

Acqua, calda ● ● ●

Acqua, fredda ● ● ●

Alcoli* ❍ ❍ ❍

Aldeide – ● –

Alogeni, a secco ❍ ❍ –

Ammine – ● ●

Carburanti ● ● ❍

Chetoni – – –

Estere ● ● –

Etere ● – –

Grassi, oli ● – ●

Idrocarburi alifatici ❍ ● ●

Idrocarburi aromatici – – –

Idrocarburi clorurati ❍ ● –

Idrocarburi clorurati insaturi – – –

Lisciva, debole – ● ●

Lisciva, forte – ● ❍

Petrolio ● – ●

Soluzioni di sali inorganici ● ● ●

Trementina – – ●

Detergenti

Prodotti farmaceutici e cosmetici
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3.2 RESISTENZA CHIMICA

Poliuretano (U) Alta/media aderenza (R) Elastomero G (G)

Aceto 5 % ❍ ● ❍

Acido citrico ● ● ●

Acido tartarico ● ● ●

Acqua ● ● ●

Acqua gassata ● ● ●

Acqua salata ● ● ●

Aringhe salate ● ● ●

Aroma di limone ● ● ●

Birra ● ● ●

Brandy ● ● ●

Budino ● ● ●

Burro ● ● ●

Cacao, in polvere ● ● ●

Cacao, pronto al consumo ● ● ●

Caffè (in chicchi e macinato) ● ● ●

Caffè, pronto al consumo ● ● ●

Cannella, in polvere ● ● ●

Cannella, stecche ● ● ●

Carne ● ● ●

Cereali ● ● ●

Concentrati di noce di cola ● ● ●

Crauti ● ● ●

Essenza di aceto – ● –

Farina ● ● ●

Foglie di tè ● ● ●

Formaggio ● ● ●

Garofano (spezia) ● ● ●

Gelatina ● ● ●

Gelée ● ● ●

Gin ● ● ●

Glucosio ● ● ●

Insalata di patate ● ● ●

Ketchup ● ● ●

Latte ● ● ●

Latticello ● – ●

Latticini ● ● ●

Lievito ● ● ●

Limonate ● ● ●

Liquori ● ● ●

Macedonia (senza grassi) ● ● ●

Maionese ● – ●

Mais ● ● ●

Margarina ● – ●

Marmellata ● ● ●

Melassa ● ● ●

Miele ● ● ●

Olio d’oliva ● – ●

Olio da cucina, di origine animale ● – ●

Olio da cucina, vegetale ● – ●

Olio di arachidi ● – ●

Olio di cocco ● – ❍

Generi alimentari e di conforto
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Poliuretano (U) Alta/media aderenza (R) Elastomero G (G)

Olio di fegato di merluzzo ● – ●

Olio di lino ● – ●

Olio di palmisti ● – ●

Olio di semi di girasole ● – ●

Olio di semi di mais ● – ●

Olio di soia ● – ●

Pane ● ● ●

Panna, montata ● ❍ ●

Pappa di semolino ● ● ●

Pepe ● ● ●

Peperoni ● ● ●

Pesce ● ● ●

Pesce (in salamoia con diverse salse)* ❍ ● ●

Pomodori ● ● ●

Purè di patate ● ● ●

Purea di mele ● ● ●

Rafano, pronto al consumo ● ● ●

Ricotta ● ❍ ●

Riso ● ● ●

Rum* ● ● ●

Sale, asciutto ● ● ●

Salsiccia ● ● ●

Sciroppo d’amido ● ● ●

Sciroppo di barbabietola da zucchero ● ● ●

Scorza di limone ● ● ●

Sego bovino ● – ●

Senape ● ❍ ●

Soluzione di amido, amido, acquoso ● ● ●

Soluzione zuccherata ● ● ●

Strutto ● – ●

Succhi di frutta ● ● ●

Succo d’arancia ● ● ●

Succo di ananas ● ● ●

Succo di limone ● ● ●

Succo di mela ● ● ●

Succo di pomodoro ● ● ●

Succo di pompelmo ● ● ●

Sughi di cottura ● ● ●

Tè, pronto al consumo ● ● ●

Torte* ● ● ●

Uova (crude e cotte) ● ● ●

Uva ● ● ●

Vaniglia ● ● ●

Verdure, crude ● ● ●

Verdure, pronte al consumo ● ● ●

Vino, vin brûlé ● ● ●

Whiskey ● ● ●

Zucchero, asciutto ● ● ●

● =  Resistente l ❍ =  Parzialmente resistente  l – =  Non resistente l * La resistenza dipende dalla composizione
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4   SCELTA DELLA  
CINGHIA

4 .1 Informazioni generali

4 .2 Nucleo di trazione

4 .3 Materiali di rivestimento

4 .4 Product Finder Extremultus

4 .5 Programma di calcolo B_Rex
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Caratteristiche del nucleo di trazione

4.1 INFORMAZIONI GENERALI

– Raccolta di informazioni relative alle condizioni di utilizzo

– Scelta della linea e della versione del nucleo di trazione

– Selezione dei materiali di rivestimento

– Valutazione delle dimensioni
 
A causa delle limitazioni tecniche della produzione e delle 
peculiarità dei materiali e dei singoli campi d’applicazione, 
non tutte le combinazioni di materiali sono applicabili.
In caso di domande sui prodotti Siegling Extremultus in  
merito a un determinato campo d’applicazione, vi invitiamo  
a contattare il vostro referente locale:
www .forbo .com/movement > Contatti

Saremo lieti di assistervi.

I prodotti Siegling Extremultus sono disponibili in diverse 
combinazioni di materiali.

Le proprietà del nucleo di trazione e del materiale di rivesti-
mento giocano un ruolo decisivo affinché la scelta di un 
prodotto Siegling Extremultus risulti perfettamente adegua-
ta per ogni specifico campo di applicazione. Le proprietà 
desiderate dipendono dal contesto di utilizzo nel suo com-
plesso. Per effettuare una scelta consapevole è quindi 
importante considerare approfonditamente tutti i parametri.

La procedura base per la scelta di una cinghia segue di soli-
to il seguente schema:

allungamento massimo in fase di installazione
Indica l’allungamento massimo in fase di installazione cui 
può essere sottoposta una cinghia di questa linea di nuclei 
di trazione senza riportare danni permanenti dovuti a forze 
eccessive.

 
Valore istantaneo del carico applicato all’albero
Il valore istantaneo del carico applicato all’albero viene  
stabilito con una cinghia vergine non distesa ed è in parte 
significativamente superiore al valore calcolato del carico 
applicato all’albero (a riposo). Il rapporto tra il valore istanta-
neo e il valore a riposo del carico applicato all’albero dipen-
de dal materiale del nucleo di trazione. Per maggiori infor-
mazioni, consultare il paragrafo 6.3.

Trasmissione della forza periferica
La trasmissione della forza periferica descrive la capacità,  
da parte della linea di nuclei di trazione, di trasmettere  
un’elevata forza periferica. Maggiore è la forza che può esse-
re trasmessa per unità di superficie, migliore sarà la capacità  
di trasmissione.

 
Resistenza agli agenti atmosferici
La resistenza agli agenti atmosferici indica se e in che misura 
le condizioni atmosferiche (temperatura e umidità) influisco-
no sul materiale del nucleo di trazione.

ammortizzazione
L’ammortizzazione misura la capacità, da parte della cinghia 
e/o del nucleo di trazione, di sostenere e ridurre non solo  
le sollecitazioni meccaniche, per es. i picchi di potenza, ma 
anche eventuali vibrazioni. L’ammortizzazione è quindi 
direttamente proporzionale al modulo di elasticità del mate-
riale.

https://www.forbo.com/movement/it-it/contatto/puk3st
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4.2 NUCLEO DI TRAZIONE

Valore  
istantaneo  
più elevato 
del carico 
applicato 
all’albero 

Elevata capacità di 
trasmissione della 
forza periferica

Buona resistenza 
agli agenti  

atmosferici

Ammor-
tizzazione 

elevata

Allungamento max. 
in fase di installazione 

elevato

Elevata capacità di 
trasmissione della 
forza periferica

Buona resistenza 
agli agenti  

atmosferici

Ammor-
tizzazione 

elevata

Allungamento max. 
in fase di installazione 

elevato

Elevata capacità di 
trasmissione della 
forza periferica

Buona resistenza 
agli agenti  

atmosferici

Ammor-
tizzazione 

elevata

Allungamento max. 
in fase di installazione 

elevato

*  Le proprietà specifiche dei materiali qui indicate si riferiscono ai nuclei di trazione in tessuto, alle lamine di trazione e ai cavi continui.

Elevata capacità di 
trasmissione della 
forza periferica

Buona resistenza 
agli agenti  

atmosferici

Ammor-
tizzazione 

elevata

Allungamento max. 
in fase di installazione 

elevato

Linea poliestere*Linea aramide*

Linea poliammide* Linea poliuretano

Valore  
istantaneo  
più elevato 
del carico 
applicato 
all’albero 

Valore  
istantaneo  
più elevato 
del carico 
applicato 
all’albero 

Valore  
istantaneo  
più elevato 
del carico 
applicato 
all’albero 
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4.3 MATERIALI DI RIVESTIMENTO

elastomero (G) alta/media aderenza (R)

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Elevata 
resistenza 

alla tempe-
ratura

Elevata 
resistenza 

alla tempe-
ratura

Buona resistenza 
all’usura

Buona resistenza 
all’usura

Bassa rumorosità 
d’esercizio

Bassa rumorosità 
d’esercizio

Resistenza all’usura
La resistenza all’usura si riferisce al contatto con i materiali 
tipici per ciascun ambito d’utilizzo.

 
capacità di trascinamento
La capacità di trascinamento deriva dai coefficienti di attrito 
dei materiali di rivestimento e di una piastra di acciaio.
La misurazione dei coefficienti di attrito avviene nell’ambito 
di test interni standardizzati condotti da Forbo Movement 
Systems.

Rumorosità d’esercizio
La rumorosità d’esercizio dipende dalla struttura della super-
ficie e dalla durezza dei singoli materiali di rivestimento,
così come dalla struttura dell’impianto stesso.

Resistenza alla temperatura
Identifica l’intervallo di temperatura in cui i materiali, le cin-
ghie e i nastri possono essere utilizzati senza incorrere in 
una decomposizione termica irreversibile dei rispettivi mate-
riali provocata dalle alte temperature o da danni dovuti a un 
infragilimento causato dalle basse temperature.

Caratteristiche dei materiali di rivestimento
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cuoio al cromo (L)

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Elevata 
resistenza 

alla tempe-
ratura

Elevata 
resistenza 

alla tempe-
ratura

Buona resistenza 
all’usura

Buona resistenza 
all’usura

Bassa rumorosità 
d’esercizio

poliuretano (U)

Tessuto (T)

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Elevata 
resistenza 

alla tem-
peratura

Buona resistenza 
all’usura

Bassa rumorosità 
d’esercizio

Fibra di poliestere (n)

Buona 
capacità  
di trascina-
mento

Elevata 
resistenza 

alla tem-
peratura

Buona resistenza 
all’usura

Bassa rumorosità 
d’esercizio

Bassa rumorosità 
d’esercizio
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4.4 PRODUCT FINDER EXTREMULTUS

Product Finder Extremultus offre un aiuto concreto nella 
scelta della cinghia. Questo comodo strumento di ricerca è 
disponibile come E-Tool sulla homepage di Forbo 
Movement Systems ed è ottimizzato sia per computer sia 
per cellulari.
www .forbo .com/movement > E-Tools 

Product Finder Extremultus è un motore di ricerca che per-
mette di cercare, filtrare e visualizzare tutti i prodotti Siegling 
Extremultus unitamente alle relative schede tecniche, ai 
parametri più significativi e alle caratteristiche specifiche.
Inoltre, è possibile applicare dei filtri per gruppo di applica-
zione ed eseguire una ricerca testuale.

Dopo una ricerca o l’applicazione di un filtro eseguite corret-
tamente compare l’elenco dei risultati. Per tutti i prodotti 
presenti nell’elenco, il numero, la denominazione della 
variante e la scheda tecnica (cfr. paragrafo 2.5) sono disponi-
bili in formato PDF. Eventuali domande specifiche possono 
essere trasmesse via e-mail.

https://www.forbo.com/movement/it-it/e-tools/p3cej6
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Da anni Forbo Movement Systems progetta gli impianti  
dei propri clienti con il programma di calcolo proprietario  
B_REX, disponibile previa registrazione gratuita al seguente 
indirizzo:
www .forbo .com/movement > E-Tools 

B_Rex permette di visualizzare e modificare al computer 
una rappresentazione simbolica di impianti di movimenta-
zione e trasmissione, offrendo quindi la possibilità di simula-
re l’interazione dell’impianto desiderato con ogni cinghia 
piana Siegling Extremultus. I dati dei prodotti sono caricati 
nel programma sotto forma di banca dati.

In linea di massima, una rappresentazione dell’impianto con 
B_Rex si divide in quattro semplici passi e richiede al 
costruttore solamente le informazioni di cui è già a cono-
scenza. Ogni modifica dei parametri di una rappresentazio-
ne comporta un ricalcolo immediato, il che permette di  
ottimizzare facilmente l’impianto. Oltre a essere disponibile 
gratuitamente, B_Rex attualmente rappresenta il program-
ma di calcolo maggiormente sviluppato e che vanta le 
migliori possibilità nel settore delle cinghie piane e dei nastri 
trasportatori leggeri. Il programma contiene un manuale in 
formato PDF.

B_Rex offre la possibilità di calcolare e visualizzare in tutta 
semplicità la forza e l’allungamento della cinghia ai fini della 
configurazione desiderata. Gli elementi tipici della tecnica 
della movimentazione, tra cui i nastri trasportatori a rulli, i 
piani ad attrito, ecc. sono velocemente modellabili grazie a 
elementi parametrizzati. Per i classici nastri trasportatori a 
rulli con trasmissione anteriore o posteriore sono disponibili 
modelli già preimpostati, per supportare le principali carat-
teristiche dell’impianto in fase di progettazione. Inoltre, è 
disponibile un modello di calcolo separato per le classiche 
trasmissioni a due pulegge. Per ogni elemento della cinghia 
viene eseguita un’analisi delle oscillazioni, che evidenzia l’e-
ventuale insorgenza di vibrazioni trasversali (“flattering”) che 
potrebbero ridurre significativamente la vita utile della cin-
ghia.

La versione dedicata ai nostri clienti è a tempo limitato, per 
garantire il download periodico di una versione più aggior-
nata che, oltre alla correzione degli errori, contenga anche i 
prodotti più recenti.

Buon lavoro con il nostro programma!
In caso di domande o segnalazioni, vi invitiamo a inviare 
un’e-mail a: brex@forbo .com

4.5 PROGRAMMA DI CALCOLO B_REX 

https://www.forbo.com/movement/it-it/e-tools/p3cej6
mailto:brex%40forbo.com?subject=My%20question%20to%20B_Rex%20Calculator
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5   DATI DI  
PRODUZIONE

5 .1 Tolleranze di produzione

5 .2 Dimensioni di consegna
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Tolleranze di lunghezza

Tolleranze per le forature

Tolleranze di larghezza

Di norma vengono applicate le tolleranze indicate nella seguente tabella, che non tengono conto delle variazioni della  
geometria dovute a cambiamenti atmosferici successivi alla realizzazione o ad altri agenti esterni.
In alcuni casi è possibile richiedere tolleranze speciali. Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a contattare il vostro 
referente locale: www .forbo .com/movement > Contatti 

5.1 TOLLERANZE DI PRODUZIONE

Linea Poliestere e Linea Aramide (tessuto)

300 – 5000 mm ± 0,30 %

5001 – 15000 mm ± 0,20 %

> 15000 mm ± 0,15 %

Linea Poliestere e Linea Aramide (cavo)

500 – 1000 mm ± 0,50 %

1001 – 5000 mm ± 0,40 %

> 5000 mm ± 0,30 %

Linea Poliammide (lamina e tessuto)

300 – 5000 mm ± 0,50 %

5001 – 15000 mm ± 0,30 %

> 15000 mm ± 0,20 %

Linea Poliuretano

300 – 5000 mm ± 0,30 %

5001 – 15000 mm ± 0,20 %

> 15000 mm ± 0,15 %

Tutte le linee

Diametro dei fori ± 0,5 mm

Distanza dei fori ± 1,0 mm

Linea Poliestere e Linea Aramide (tessuto)

10 – 120 mm + 0,2/– 0,3 mm

121 – 500 mm ± 1,5 mm

> 500 mm ± 5,0 mm

Linea Poliestere e Linea Aramide (cavo)

20 – 50 mm ± 1,0 mm

51 – 100 mm ± 1,5 mm

101 – 250 mm ± 2,0 mm

> 250 mm ± 3,0 mm

Linea Poliammide (lamina e tessuto)

10 – 50 mm  ± 1,0 mm

51 – 120 mm ± 2,0 mm

121 – 500 mm ± 3,0 mm

501 – 1000 mm ± 10,0 mm

Linea Poliuretano

10 – 120 mm + 0,2/– 0,3 mm

121 – 500 mm ± 1,5 mm

> 500 mm ± 5,0 mm

Tolleranze di spessore

Le cinghie piane Siegling Extremultus possono avere tol-
leranze di spessore diverse in base alla combinazione tra 
nucleo di trazione e materiali di rivestimento. Vi invitiamo 
a osservare le indicazioni riportate nelle rispettive schede 
tecniche.

https://www.forbo.com/movement/it-it/contatto/puk3st
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5.2 DIMENSIONI DI CONSEGNA

I prodotti Siegling Extremultus possono essere realizzati in ampie larghezze modulari e come rotoli di grande lunghezza.  
La consegna può avvenire nei formati specificati dal cliente in base ai volumi di produzione e di consegna standard.

Dimensioni di consegna

Tutte le cinghie piane Siegling 
Extremultus, a esclusione di quelle con 
nucleo di trazione realizzato con cavo 
continuo, possono essere preparate  
nei tre seguenti formati:

– Aperte, in rotoli

– Pronte per il montaggio in loco  
nelle seguenti varianti:

·  Tagliate a 90° o 60°

·  Con una estremità preparata per 
essere giuntato mediante giunzione 
ad anello

·  Con entrambe le estremità prepara-
te per essere giuntate mediante 
giunzione ad anello

– A giunzione ad anello, giuntate e 
pronte all’installazione (applicabile 
anche alle cinghie piane con  
nucleo di trazione realizzato con 
cavo continuo)

Per maggiori informazioni sui formati 
di consegna, vi invitiamo a contattare  
il vostro referente locale:
www .forbo .com/movement > 
Contatti
Saremo lieti di assistervi.

Determinazione della lunghezza ordinabile

1 2

3

La lunghezza ordinabile delle cinghie ad anello viene misurata all’interno, ovvero 
sul lato inferiore.

A tale scopo, posizionare la cinghia piana in verticale e bloccare saldamente  
all’interno l’estremità della bindella in acciaio (fig. 1) o procedere direttamente  
alla misurazione con la bindella sulle pulegge (fig. 2).

Se il vostro impianto dispone di un tendicinghia, per determinare la lunghezza 
ordinabile quest’ultimo deve essere posizionato come illustrato nella figura 3.
La determinazione della lunghezza ordinabile deve avvenire con il tendicinghia  
in posizione zero. Consigliamo inoltre di scegliere la posizione zero in modo tale 
da permettere un allungamento a trazione maggiore di quello necessario per  
l’installazione.
Inoltre, deve essere presente un ritorno dalla posizione zero maggiore della  
tolleranza di produzione minima della cinghia.

Ritorno Allungamento a trazione 
> ε

Posizione zero

https://www.forbo.com/movement/it-it/contatto/puk3st
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