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Nuove Idee da Franco Canova “VIB®”
Elementi elastici “Sospensioni a pendolo”
Gli elementi elastici VIB® di
Tecnidea Cidue sono dei componenti a base di caucciù naturale
che trovano applicazione in svariati settori con funzione di “molla”,
“ammortizzatore”, “deceleratore”
e “supporto oscillante”. Il loro funzionamento è molto semplice, sono economici e per lo più esenti
da manutenzione. La particolare
soluzione costruttiva, quindi, costituisce un sistema elastico integrale, di grande affidabilità in un minimo ingombro che toglie per
sempre problemi quali:
- Rumorosità, non essendoci parti
metalliche in contatto tra loro
- Inquinamento, non essendoci residui da usura ed uso di lubrificanti
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1: Cilindri in gomma naturale
2: Sezione quadrata interna
3: Sezione quadrata esterna
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fig. 1

La figura 1 mostra il principio di funzionamento
di tutti gli elementi elastici VIB®: la deformazione elastica di quattro cilindri in gomma naturale (1- fig.1) posti nei vani risultanti
dall’accoppiamento di due elementi con sezione quadrata (2 e 3 - fig.1)
ruotati tra loro di un angolo di 45°. I cilindri in
gomma sono a base di caucciù naturale.
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Sospensioni a pendolo per motovibratori
Gli elementi elastici VIB® trovano molte
applicazioni nella realizzazione di vagli e
trasportatori vibranti; con essi, ad esempio, è possibile realizzare le sospensioni
elastiche (4 - fig.2) per poter supportare i
canali vibranti nel loro movimento. Fra
queste un’esecuzione semplice, economica e affidabile che si può realizzare è:
la sospensione a pendolo.

Essa è realizzata con gli elementi VIB tipo
AC-P e i relativi componenti di fissaggio VIB
tipo SC.
Questa è una soluzione economica per utilizzare un solo motovibratore su canali vibranti corti e leggeri. Le prestazioni in termini
di velocità di avanzamento e di quantità di
materiale trasportato, sono naturalmente
minori rispetto ai trasportatori realizzati con
due motovibratori. Il motovibratore viene
applicato al canale mediante il componente elastico AC-P (2 - fig.2) e i relativi componenti di fissaggio SC (3 - fig.2). Il centro di rotazione del motovibratore, dell’elemento
elastico e del baricentro devono essere sul
medesimo asse. L’inclinazione del motovibratorere dopo l’installazione deve essere di
45° rispetto all’asse verticale ed orizzontale.
La corretta inclinazione la si può raggiungere ruotando l’elemento elastico AC-P
all’interno delle staffe SC prima di serrare le
viti di fissaggio. Il moto ellittico risultante del
canale è in funzione della distanza “A” tra
l’asse del motovibratore e del componente
elastico AC-P. Tutte le forze trasferite dal motovibratore passano all’elemento elastico, il
quale assorbe le forze trasversali trasmettendo invece le forze nella direzione di avanzamento. Un possibile schema da seguire
per trasportatori in appoggio è quello raffigurato in figura 2. La figura 3 mostra la propagazione ellittica dell’onda di vibrazione.
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1: Motovibratore
2: Componente elastico VIB AC-P
3: Componente di fissaggio VIB SC
4: Componente elastico VIB DE-R
A: Interasse
G: Baricentro
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I componenti elastici AC-P e i relativi elementi di fissaggio SC vengono determinati rispetto alla forza
centrifuga del motovibratore (vedi catalogo costruttori di motovibratori) seguendo la tabella qui sotto riportata.

Componente elastico
VIB AC-P

Componente di fissaggio
VIB SC
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Descrizione
AC-P 40x60
AC-P 50x80
AC-P 60x100
AC-P 60x150
AC-P 70x200
AC-P 70x300

Cod. N°
RE020226
RE020231
RE020236
RE020237
RE020241
RE020242

Descrizione

Cod. N°

Numero Pezzi

SC 40
SC 50
SC 60
SC 60
SC 70
SC 70

RE020463
RE020464
RE020465
RE020465
RE020466
RE020466

01
02
02
03
03
04

Forza centrifuga
max del motovibratore [N]
1000
2000
3500
5250
10000
15000
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