
 

Questo catalogo offre una panoramica dei prodotti che 
DISTITEC S.R.L. produce in parte in             
OUTSOURCING nel campo dell’INDUSTRIA 
SIDERURGICA E dell’INDUSTRIA MECCANICA in 
generale. I cuscinetti trattati in questo catalogo 
vengono utilizzati principalmente nelle linee di 
spianatura e raddrizzatura delle lamiere di acciaio, 
lamiere in acciaio INOX e lamiere in alluminio ma 
anche nei laminatoi sui colli dei cilindri di laminazione, 
nei convogliatori aerei ed in tante applicazioni dell’ 
industria meccanica generale come nei VEICOLI 
SOLLEVATORI, GRU PORTUALI NAVALI, 
PALLETTIZZATORI, PANNELLI SOLARI, TURBINE 
EOLICHE, MACCHINE PER IL LEGNAME, RADAR, 
CAROSELLI DI IMBOTTIGLIAMENTO, PINZE DI 
SOLLEVAMENTO ROTANTI, ROBOT DI 
SALDATURA, TAVOLE GIREVOLI e altre applicazioni. 

 

 

DISTITEC S.R.L. si affida a fornitori qualificati e 
certificati operanti da anni nel settore e dotati di 
macchine all’avanguardia per quanto riguarda 
l’esecuzione di particolari meccanici di elevate 
precisioni. DISTITEC S.R.L. si occupa anche delle 
operazioni relative alla PROGETTAZIONE, 
ASSEMBLAGGIO e COLLAUDO e dopo aver spedito il 
nostro prodotto offriamo un’efficiente ASSISTENZA 
TECNICA al cliente. Dopo aver dimensionato il 
cuscinetto ed emesso i disegni costruttivi seguiamo 
l’avanzamento delle commesse controllando l’operato 
delle lavorazioni e dopo che i particolari forniti 
superano il collaudo assembliamo i cuscinetti.                                                              
                       A 
cuscinetto assemblato eseguiamo il collaudo finale 
(disponibile a richiesta). Se il cuscinetto risulta 
conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed alle 
norme relative ai cuscinetti volventi è pronto per essere 
imballato e spedito. Abbiamo un magazzino che può 
rispondere alle richieste di cuscinetti di questa tipologia 
con consegne immediate.  
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1 – Anello esterno          
2 – Anello interno            
3 – Ralla di chiusura      
4 – Rulli cilindrici            
5 – Anello di tenuta            
6 – Anello di protezione       
7 – Protezione          

I controrulli singoli per spianatrici e raddrizzatrici di lamiere                                                          
presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 

Anello esterno e anello interno eseguiti  in acciaio a tutta tempra 
100Cr6 (UNI 3097), acciaio con le migliori caratteristiche di 
resistenza all’usura per  fatica. La durezza superficiale che si può 
raggiungere per questi particolari è 60+2 HRc. A richiesta la 
durezza dell’ anello esterno può essere ridotta fino a 53 HRc per 
quei cuscinetti destinati alla spianatura di lamiere molto sottili.         
L’ anello esterno presenta solitamente un raggio di bombatura (che 
cambia a seconda delle dimensioni) che permette una migliore 
distribuzione dei carichi.  Per gli anelli esterni di grandi spessori 
viene utilizzato l’acciaio a tutta tempra 100CrMo7.3 (UNI 3097).    
A richiesta vengono eseguiti trattamenti di tempra particolari quali 
la tempra bainitica, necessaria in quelle applicazioni in cui gli urti 
rendono l’applicazione troppo gravosa per la struttura dell’anello 
esterno trattato tradizionalmente. L’anello interno presenta fori e 
canalino per la rilubrificazione interna periodica. Il pieno 
riempimento di rulli garantisce le più alte capacità di carico 
possibili. Il sistema di tenuta può essere sia con schermi formati da 
anelli elastici metallici oppure tramite tenute radiali in acciaio con 
parte strisciante in gomma  tradizionale (NBR) oppure gomma 
particolare per alte temperature o resistente a vari solventi (FKM). 
La precisione dimensionale e di rotazione di questi cuscinetti è 
generalmente secondo classe P0 (DIN 620) ma può essere portata 
fino a P6 o P5. A richiesta vengono eseguite esecuzioni in acciaio 
INOX. 

 



 

 

CONTRORULLI SINGOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d                          D B C C C0 V max. 
[mm]  [kN] [giri/min] 

TR 2048 20 48 36 27 36 53 1.935 
TR 2552 25 52 42 40 38 60 1.730 
TR 3072 30 72 42 40 73 105 1.280 
TR 3080 30 80 48 44 85 141 1.150 
TR 3580 35 80 54 50 103 163 1.150 
TR 4080 40 80 33 31 39,5 32 3.570 
TR 4090 40 90 35 32 57 62 850 
TR 45100 45 100 40 37 85,5 76 900 
TR 50120 50 120 58 55 161 245 800 
TR 55140 55 140 60 56 180,5 209 500 
TR 60135 60 135 44 42 155 150 600 
TR 60160 60 160 104 100 476 806 610 
TR 65130 65 130 44 42 150 143 660 
TR 65150 65 150 55 51 220 324 620 
TR 70150 70 150 63 61 223,5 259 570 
TR 75210 75 210 148 146 765 1.433 490 
TR 80200 80 200 92 88 482 870 375 
TR 90180 90 180 102 98 493 1.107 450 
TR 100210 100 210 101 100 560 978 420 
TR 120200 120 200 57 55 311 632 390 
TR 120250 120 250 94 90 611 1.112 370 
TR 120280 120 280 124 121 892 1.665 350 

         
C = carico  radiale dinamico             
C0 = carico radiale statico             
        

Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico   

I controrulli singoli vengono costruiti con due 
o più corone a pieno riempimento di rulli 
cilindrici separate da distanziali integrati      
all’ anello esterno. Le grandi capacità di 
carico, sia dinamiche che statiche, di questa 
tipologia di controrulli fanno sì che vengano 
utilizzati in gran quantità in quelle macchine 
spianatrici o raddrizzatrici di lamiera 
d’acciaio che lavorano in continuo e in 
condizioni di funzionamento severe. Questi 
cuscinetti garantiscono inoltre buone 
capacità di carico assiali adatte a 
contrastare le spinte assiali che si generano 
inevitabilmente nelle applicazioni sopra 
citate. 

7 

 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 

CONTRORULLI A TRONCHETTO 

10 

9 

8 

7 

5 

2 

3 

6 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

1 – Anello esterno                
2 – Ralla di chiusura            
3 – Distanziale                      
4 – Anello O-Ring                 
5 – Seeger                            
6 – Molla a tazza                   
7 – Perno                               
8 – Gabbia radiale a rullini          
9 – Cuscinetto reggispinta    
10 – V-ring       

I controrulli a tronchetto per spianatrici e raddrizzatrici di 
lamiere presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 

Anello esterno eseguito in acciaio a tutta tempra 100Cr6 
(UNI 3097), acciaio con le migliori caratteristiche di 
resistenza all’usura per fatica. La durezza superficiale che si 
può raggiungere per questi particolari è 60+2 HRc.             A 
richiesta la durezza dell’anello esterno può essere ridotta 
fino a 53 HRc per quei cuscinetti destinati alla spianatura di 
lamiere molto sottili. L’ anello esterno presenta solitamente 
un raggio di bombatura (che cambia a seconda delle 
dimensioni) che permette una migliore distribuzione dei 
carichi.  Per gli anelli esterni di grandi spessori viene 
utilizzato l’acciaio a tutta tempra 100CrMo7.3 (UNI 3097).    
A richiesta vengono eseguiti trattamenti di tempra particolari 
quali la tempra bainitica, necessaria in quelle applicazioni in 
cui gli urti rendono l’applicazione troppo gravosa per la 
struttura dell’anello esterno trattato tradizionalmente.             
Perno eseguito con i seguenti acciai:                                     
100Cr6/100CrMo7 acciaio a tutta tempra,                          
18NiCrMo5 acciaio da cementazione.                                     
In entrambi i casi la durezza può raggiungere i 60±2 HRc.                                  
Per questa tipologia di controrullo il sistema di tenuta e 
protezione può essere studiato ed eseguito in vari modi, con 
lamierini di protezione e tenute striscianti tutti adatti ad 
impedire agli agenti esterni quali polvere e calamina di 
penetrare all’interno ma consentendo la rilubrificazione 
interna periodica. La precisione dimensionale e di rotazione 
di questi cuscinetti è generalmente secondo classe               
P0 (DIN 620) ma può essere portata fino a P6 o P5.                
A richiesta vengono eseguite esecuzioni in acciaio INOX. 

 



 

 

CONTRORULLI A TRONCHETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Range di produzione 
d D B C H 

  mm 

Dimensioni min 12 25,5 30 32 61,5 
Dimensioni max 120 400 250 270 440 
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Data la quantità di esecuzioni  e la specificità di questi prodotti DISTITEC S.R.L.  preferisce non fornire un 
elenco di prodotti che potrebbero essere definiti standard ma che ad ogni richiesta sia necessaria una 
modifica che richiederebbe un codice ed un disegno diverso. Per questa tipologia di prodotto preferiamo 
valutare singolarmente le richieste del cliente ed in base a queste  fornire una proposta che risponda alle 
richieste tecniche. E’ preferibile pertanto rivolgersi al nostro ufficio commerciale/tecnico i quali 
provvederanno a rispondere in tempi brevi con una proposta tecnico/ commerciale adatta.                                   
Indicheremo pertanto nella tabella sottostante un range di produzione in relazione alle dimensioni che 
inostri macchinari ci permettono di eseguire. Nelle immagini alcune esecuzioni finora costruite. 

 



 

 

MULTIROW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione d D B C 

  mm 
Dimensione min 105 150 71 71 
Dimensione max 1400 1900 1360 1360 

I cuscinetti MULTIROW a quattro e sei corone di rulli cilindrici vengono prevalentemente utilizzati nei 
colli dei cilindri di laminazione, delle calandre e delle presse a cilindri. La ridotta sezione trasversale 
consente l'adozione di colli di ampio diametro rispetto al diametro di laminazione. Grazie al gran numero 
di corpi volventi, la capacità di carico radiale è estremamente elevata.  
I cuscinetti a più corone di rulli cilindrici sopportano solo carichi radiali e vengono quindi montati in 
combinazione con tipi in grado di reggere carichi assiali, quali cuscinetti a sfere obliqui e radiali, 
cuscinetti a rulli conici, di tipo radiale o assiale.  
I cuscinetti a quattro e sei corone di rulli cilindrici sono scomponibili, ossia l'anello o gli anelli dotati di 
orletti integrali, insieme al relativo gruppo rulli-gabbia possono essere montati indipendentemente dagli 
altri anelli e sono riconosciuti con il prefisso “R”. Ciò va a vantaggio della facilità di installazione, 
manutenzione e ispezione. I cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici vengono prodotti da       
DISTITEC S.R.L. con foro cilindrico, ma alcuni di essi sono disponibili con il foro conico. I cuscinetti con 
foro conico possono essere registrati durante il montaggio per ottenere un gioco interno radiale o un 
precarico predeterminati.  
 

Data la grande varietà di esecuzioni        
(in alto solo alcune fra le tante) e 
dimensioni, saranno visualizzate in 
tabella solamente i limiti dimensionali 
min e max dei cuscinetti costruibili.        
Per una visione dettagliata e completa si 
rimanda al catalogo tecnico specifico 
relativo ai cuscinetti in oggetto. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE           

DEI CUSCINETTI MULTIROW 

1 – Anello esterno    
2 – Anello interno     
3 – Ralla       
4 – Distanziale      
5 – Gabbia a pettine   
6 – Rulli cilindrici       
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I cuscinetti MULTIROW psentano le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

Anelli esterni ed interni eseguiti principalmente in acciaio a 
tutta tempra 100Cr6 o 100CrMo7 (UNI 3097), acciaio con le 
migliori caratteristiche di resistenza all’usura per  fatica. La 
durezza superficiale che si può raggiungere per questi 
particolari è 60+2 HRc. Alcune esecuzioni prevedono 
l’utilizzo di acciaio da cementazione 18NiCrMo5 (UNI 7846).       
Ralle e distanziali costruiti in acciaio a tutta tempra 100Cr6 
o 100CrMo7 (UNI 3097) con durezza che può raggiungere i
60+2 HRc.
Gabbie costruite prevalentemente in ottone o bronzo
sottoposti a trattamento di sabbiatura per eliminare ogni
possibile bava che si potrebbe staccare dalla stessa durante
il funzionamento. Vengono inoltre costruite, a richiesta, in
acciaio da costruzione sottoposto a trattamento di sabbiatura
e in seguito a fosfatazione, per quelle applicazioni in cui sia
necessario avere una gabbia più robusta.
La precisione dimensionale di questi cuscinetti è
generalmente secondo classe P6 (DIN 620). La precisione di
rotazione è generalmente secondo classe P5 (DIN 620).
Gli anelli di questi cuscinetti vengono sempre sottoposti ad
un trattamento di stabilizzazione che rende possibile il
funzionamento fino ad una temperatura di 150° senza che si
verifichino consistenti modifiche dimensionali degli stessi.
A richiesta vengono forniti anelli con stabilizzazione che
permette il funzionamento fino ad una temperatura di 250°C.



 

RULLI PRESSORI 

d d1 D D1 B r1,r2 
min 

R 
min C C0 Cw C0w Peso 

[mm]  [kN] [Kg] 

RP 1000 110 157 210 158 110 2 10x15° 402 610 255 325 20 

RP 1001 120 157 158 210 114 4 10x15° 550 915 330 455 19 

RP 1002 140 187 250 188 114 3 13,5x17° 825 1400 512 750 25 

RP 1003 140 187 280 188 114 3 13,5x15° 915 1460 671 1000 34 

RP 1004 160 195 250 197 140 3 13,5x17° 2100 4400 1100 1830 26 

C = carico  radiale dinamico come cuscinetto Cw= carico assiale dinamico come rotella 
C0 = carico radiale statico come cuscinetto C0w= carico assiale statico come rotella 
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I rulli pressori che produce DISTITEC S.R.L. derivano fondamentalmente dai cuscinetti a due corone 
di rulli cilindrici a pieno riempimento. In alcuni casi, essi possono essere a quattro corone di rulli 
cilindrici, a pieno riempimento. L'anello esterno, di grande spessore, ha tre orletti integrali.     
Ha inoltre una superficie diametrale esterna molto resistente all'usura, di forma cilindrica, con smussi o 
raccordi alle estremità. L'anello interno è in due parti, ciascuna dotata di un orletto integrale, studiato 
in modo da sopportare i forti carichi assiali che si accompagnano ai carichi radiali.       
Originariamente, i rulli pressori erano stati studiati per l'utilizzo sui forni continui degli impianti di 
sinterizzazione e pellettizzazione. Queste unità già pronte per il montaggio sono adatte anche per tutte 
le applicazioni in cui sono presenti carichi elevati e il senso di rotazione si inverte spesso, oppure vi 
sono velocità basse.  
 

SUFFISSI 
BH1 = Tempra bainitica per anello interno ed esterno
BH2 = Tempra bainitica solamente per anello esterno

Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico



CARATTERISTICHE TECNICHE  

DEI RULLI PRESSORI 
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I Rulli pressori  presentano le seguenti caratteristiche 
tecniche: 

Anelli esterni ed interni eseguiti principalmente in 
acciaio a tutta tempra 100CrMo7 (UNI 3097), acciaio con 
le migliori caratteristiche di resistenza all’usura per  fatica. 
Alcune esecuzioni prevedono il trattamento termico di 
TEMPRA BAINITICA nei casi in cui l’applicazione si 
particolarmente sottoposta ad urti.      
I suffissi da aggiungere in questo caso sono i seguenti:   
BH1 – Tempra bainitica per entrambi gli anelli; 
BH2 – Tempra bainitica solamente per l’anello esterno.      
Alcune esecuzioni prevedono l’utilizzo di acciaio da 
cementazione 18NiCrMo5 (UNI 7846).         
La durezza superficiale che si può raggiungere per questi 
particolari è 60+2 HRc.    
Questi cuscinetti, lavorando normalmente in presenza di 
elevate temperature, vengono sempre sottoposti a 
trattamento di stabilizzazione per un utilizzo fino a 250°C. 
Gli O-ring (FKM) inseriti in un'apposita scanalatura degli 
orletti dell'anello interno rendono il cuscinetto non 
scomponibile ed impediscono l'ingresso di sostanze 
contaminanti dall'esterno e la fuoriuscita del lubrificante.   
Il materiale ne permette un utilizzo fino a 250°C. 

1 – Anello esterno      
2 – Semi-anello interno   
3 – Rulli cilindrici       
4 – O-Ring      



 

Le rotelle a pieno riempimento di rulli cilindrici che produce DISTITEC S.R.L. vengono utilizzati 
principalmente come supporto dei nastri trasportatori di coils. Queste rotelle vengono realizzate con 
differenti profili dell’ anello esterno. Avendo le corone dei rulli a pieno riempimento queste rotelle 
garantiscono le maggiori capacità di carico e il grande spessore dell’ anello esterno hanno un 
limitatissimo valore di deformazione e dilatazione. Con piccoli accorgimenti possono lavorare anche in 
presenza di elevate fonti di calore. I bordi integrali ricavati nell’ anello esterno garantiscono inoltre una 
buona capacità di sopportare carichi assiali.  
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ROTELLE A PIENO RIEMPIMENTO              

DI RULLI CILINDRICI 

 

 

 

 

d D D1 A B C C C0 Vel. 
max Peso 

[mm]  [kN] [rpm] [Kg] 

DSTRC 4200 50 125 140 40 60 65 130 135 1.100 4,85 
DSTRC 4201 60 150 170 50 70 75 195 215 900 8,2 
DSTRC 4202 70 165 190 55 75 80 230 245 700 10,6 
DSTRC 4203 80 185 210 60 80 85 285 320 550 14 
DSTRC 4204 100 215 250 65 85 90 355 410 400 19,4 
DSTRC 4205 120 255 290 70 95 100 470 580 300 30,3 

C = carico  radiale dinamico 
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C0 = carico radiale statico

Aggiungere suffisso "A" o "B" o "C" in base all'esecuzione desiderata.

Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico 
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 CARATTERISTITCHE TECNICHE DELLE ROTELLE A PIENO 
RIEMPIMENTO DI RULLI CILINDRICI 

1 – Anello esterno      
2 – Anello interno        
3 – Ralla di chiusura      
4 – Rulli cilindrici       
5 – Anello FEY       
6 – Schermo di  protezione     

Le rotelle a pieno riempimento di rulli cilindrici  presentano le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

Anello esterno eseguito principalmente in acciaio da 
cementazione 16CrNi4 (UNI 7846) per le piccole dimensioni e 
18NiCrMo5 (UNI 7846) per le grandi dimensioni.     
Questi acciai possono raggiungere, dopo trattamento di 
cementazione, tempra e rinvenimento, una durezza 
superficiale di 60+2 HRc.     
Il profilo dell’ anello esterno può essere eseguito in tre 
esecuzioni differenti:          
1 – Anello con profilo esterno cilindrico senza bordi di guida   
2 – Anello con singolo bordo di guida sulla superficie esterna 
3 – Anello con doppio bordo di guida sulla superficie esterna 

Anello interno eseguito in acciaio a tutta tempra 100Cr6    
(UNI 3097) e possono raggiungere, dopo trattamento di 
tempra e rinvenimento, una durezza superficiale di 60+2 HRc.  

La lubrificazione interna può essere effettuata tramite fori 
presenti nell’ anello interno (tramite condotto da effettuare sul 
perno sul quale sarà calettata la rotella). 

Il sistema di protezione interna prevede anelli elastici lamellari 
(FEY) in acciaio armonico per molle e schermi esterni in 
acciaio soggetti a trattamento antiossidante di brunitura. 

A richiesta possono essere eseguite varianti speciali, quali 
giuoco maggiorato (C3 o C4) o trattamenti termici di 
stabilizzazione, entrambe garantirne per l’utilizzo in presenza 
di alte temperature. 
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Le ralle di rotazione vengono utilizzate per svariate 
applicazioni in molti settori industriali qualora si richieda la 
rotazione di una parte strutturale rispetto ad un'altra 
secondo un asse univoco, assicurando il vincolo tra le 
parti. DISTITEC S.R.L. produce ralle in svariate 
esecuzioni che rispondono a quasi tutte le richieste del 
mercato. I settori che forniamo attualmente vanno dal 
minerario alla tecnologia off-shore, alla siderurgia ed ai più 
tradizionali “movimentazione“ e “sollevamento dei 
materiali” ed all’ industria meccanica in generale. Questi 
prodotti vengono costruiti secondo le norme generali 
relative ai cuscinetti volventi e utilizzando materiali e 
trattamenti adatti al buon funzionamento garantendo la 
durata richiesta. Nelle foto sono visualizzati alcuni esempi 
di utilizzo di questi prodotti. 
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In questo catalogo verranno solamente visualizzate le tante esecuzioni standard 
che DISTITEC S.r.l. è in grado di fornire su richiesta anche per piccole q.tà 
(singolo pezzo) e le dimensioni di ingombro minime e massime che possiamo 
costruire in relazione alla capacità dei macchinari. Verranno inoltre introdotte 
superficialmente le caratteristiche tecniche di questi prodotti.       
Per informazioni più dettagliate si rimanda al catalogo specifico sulle ralle di 
rotazione oppure al nostro sito (www.distitec.it).  Per informazioni tecniche più 
approfondite e richieste di fattibilità si prega di contattare il nostro ufficio tecnico. 

http://www.google.it/imgres?q=ralle+di+rotazione&hl=it&sa=X&rlz=1W1SKPB_it&biw=1680&bih=858&tbs=isz:l&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gzPN6d9kcMzgcM:&imgrefurl=http://www.robopacsistemi.it/viewdoc.asp?co_id=66&docid=lsmFn60Alm0pOM&imgurl=http://www.robopacsistemi.it/bo/UserFiles/TopNuovo%20Rotoplat.jpg&w=1140&h=1018&ei=YtJVT9m1C-aA4gSRtqSDCg&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=ralle+di+rotazione&start=63&hl=it&sa=X&rlz=1W1SKPB_it&biw=1680&bih=858&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=OppzfCqIsRjTdM:&imgrefurl=http://www.logismarket.it/robopac/macchina-avvolgitrice-orizzontale-ad-anello/1202434634-1072081320-p.html&docid=INb4SxqvvjZ9BM&imgurl=http://www.logismarket.it/ip/robopac-macchina-avvolgitrice-orizzontale-ad-anello-macchina-avvolgitrice-orizzontale-ad-anello-robopac-compacta-m-400-590348-FGR.jpg&w=214&h=311&ei=p9NVT6qSDMP74QSbl-3yCQ&zoom=1
http://www.distitec.it/


RALLE DI ROTAZIONE A SEZIONE PIENA-PROFILATA A SFERE 

ESECUZIONI DISPONIBILI 

RALLE DI ROTAZIONE A SEZIONE PIENA AD UNA CORONA DI SFERE 

RALLE DI ROTAZIONE A SEZIONE PIENA A DUE CORNE DI SFERE 

RALLE DI ROTAZIONE A SEZIONE PROFILATA A SFERE 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 

Valore min 289 456 59 5 
Valore max 6442 7027,2 221 16 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 224 432 92 5 
Valore max 1779 2178 156 15 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 233 401 36 5 
Valore max 1310 1598 90 10 
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ESECUZIONI DISPONIBILI 

RALLE DI ROTAZIONE A RULLI INCROCIATI 

RALLE DI ROTAZIONE A DUE CORONE DI SFERE 

RALLE DI ROTAZIONE ASSO-RADIALI A TRE CORONE DI RULLI 

ESECUZIONI SPECIALI 
 

 

 

 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 233 401 36 5 
Valore max 1310 1598 90 10 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 304 475 55 4 
Valore max 2809 3296 130 20 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 679 863 77 6 
Valore max 3970 4500 187 20 

Range di 
produzione 

diametro 
interno 

Diametro 
esterno spessore modulo 

mm n° 
Valore min 1032 1397 132 12 
Valore max 6470 7147 268 24 

Avendo una grande disponibilità di 
macchinari a sua disposizione DISTITEC  
può  produrre ralle di rotazione con le più 
strane e svariate esecuzioni. Fori e fresate 
particolari non ci hanno mai impedito di 
fornire al cliente il prodotto richiesto.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
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1 – Anello esterno   
2 – Anello interno   
3 – Sfera      
4 – Distanziale      
5 – Tenuta      
6 – Tappo       
7 – Spina conica     
8 – Ingrassatore     

Le ralle di rotazione che produce DISTITEC S.R.L. presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 

Anello esterno ed interno eseguiti principalmente in acciaio al carbonio C45 (UNI 7845) oppure 
acciaio legato 42CrMo4 (UNI 7846) entrambi alla condizione iniziale bonificata. L’utilizzo di un 
materiale o dell’altro è legato alle caratteristiche meccaniche richieste, fra cui tenacità e durezza ma 
anche a fattori tecnologici. Il 42CrMo4 offre la possibilità di ottenere una maggiore profondità dello 
strato temprato delle piste di rotolamento e quindi la capacità di carico maggiori. Il C45 (o equivalente) 
è il materiale con cui vengono costruite la maggior parte dei cuscinetti standard con diametri       
medio-piccoli, il 42CrMo4 viene utilizzato per diametri medio-grandi e per molteplici costruzioni 
speciali. La tempra ad induzione a cui sono soggette le piste di scorrimento è necessaria per 
aumentare le capacità di carico del cuscinetto e a preservare le piste dai fenomeni di plasticizzazione 
dovuto alle pressioni di contatto con gli elementi volventi. La durezza delle piste di scorrimento dei 
corpi volventi dopo questo trattamento può raggiungere i 62 HRc. La profondità di tempra varia al 
variare delle dimensioni e quindi ai carichi da sopportare. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Elementi volventi: Le sfere, costruite secondo norma DIN 5401, vengono utilizzate per cuscinetti a 
quattro punti di contatto mentre i rulli cilindrici, costruiti secondo norma DIN 5402, per cuscinetti a rulli 
incrociati ed entrambi sono prodotti in acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097). La durezza di questi 
elementi raggiunge i 64 HRc. 

Distanziali eseguiti in materiali come NYLON o P.T.F.E (TEFLON) di elevate caratteristiche 
meccaniche. Vengono utilizzati per mantenere separati gli elementi volventi evitandone il contatto. I 
distanziali possono non essere previsti in quelle applicazioni in cui i carichi ammissibili della ralla 
debbano essere di elevata portanza.  

Tenute o guarnizioni  prodotte in elastomero nitrilico NBR. Questa guarnizione chiude il vuoto che si 
crea tra un anello e l’altro evitando l’ingresso di sporcizia ed impurità, polvere e umidità.        
Una corretta lubrificazione incrementa l’efficacia delle tenute. 

Grasso: Le ralle di rotazione che produce DISTITEC S.R.L. vengono forniti con una iniziale 
lubrificazione della pista di scorrimento sfere o rulli con grassi specifici elencati nel manuale di uso e 
manutenzione che forniamo unitamente al prodotto e sul quale ci sono le indicazioni per una corretta 
rilubrificazione periodica.  

Ingrassatori: Le ralle di rotazione DISTITEC S.R.L. vengono fornite con appositi ingrassatori 
posizionati nelle apposite sedi incassate nel diametro dove non vi è la dentatura o dove viene richiesto 
dal cliente nei casi di esecuzioni speciali.  

Dentatura cilindrica a denti diritti (Vedi foto) eseguita rispettando        
tutte le caratteristiche tecniche di questo tipo di dentatura. Sul disegno  
rilasciato da DISTITEC S.R.L.  vengono indicati tutti parametri relativi      
alla dentatura per una corretta esecuzione del pignone che andrà ad   
ingranare sulla stessa. La durezza superficiale standard del materiale  
bonificato utilizzato arriva ad un massimo di 30 HRc (42CrMo4) e non  
sempre questo valore di durezza può essere accettabile per preservare  
la vita della dentatura in alcune applicazioni. Una coppia di rotazione   
elevata che produce un elevato sforzo a attrito sul dente, alte velocità di rotazione, condizioni 
ambientali sfavorevoli con presenza di polvere o elementi abrasivi, oppure la necessità di portare il 
ciclo di vita della ralla al suo massimo ottenibile, fa sì che il trattamento di tempra ad induzione venga 
effettuato anche sulla dentatura. Il trattamento può essere effettuato solo sul fianco oppure sul fianco e 
fondo dente, a seconda dei carichi e del tipo di applicazione. La durezza superficiale massima che si 
può ottenere è 60 HRc.  

Per informazioni più approfondite su tolleranze, giuochi normali o ridotti, trattamenti superficiali ecc… si 
rimanda al catalogo specifico delle ralle di rotazione oppure si prega di contattare il nostro ufficio 
tecnico. 
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