BCH

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PER
MOZZI A PRESSIONE B-LOC® SERIE BCH20 & BCH50

I calettatori senza chiavetta B-LOC® offrono un collegamento albero/mozzo
o giunto ad alta portata, senza gioco, per mezzo di un accoppiamento a
interferenza. Osservare attentamente le presenti ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
E SMONTAGGIO per garantire il corretto funzionamento di questa unità B-LOC®.

 ATTENZIONE 
Quando si montano o smontano prodotti B-LOC® osservare sempre le seguenti
norme di sicurezza:
1. Assicurarsi che il sistema sia scollegato dall’alimentazione usando
le corrette procedure di isolamento e segnalazione di pericolo.
2. Indossare opportuni dispositivi di protezione individuale.
MONTAGGIO
(Vedere le figure 1 e 2)
I calettatori B-LOC® sono forniti leggermente oliati e pronti per il montaggio. La
coppia trasmissibile per attrito di questi dispositivi è basata su un particolare
coefficiente di attrito derivante da una leggera lubrificazione dei coni e delle aree
di contatto albero e foro. Pertanto è importante non usare lubrificanti al bisolfuro
di molibdeno (o simili) su nessuno dei componenti B-LOC®.
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MONTAGGIO DEI CALETTATORI B-LOC®
SU ALBERI CON CAVE PER CHIAVETTE
Il calettatore va posizionato in modo che i tagli nei collari a contatto con
l’albero siano situati all’incirca dalla parte opposta della cava. Inoltre, una
vite di bloccaggio va centrata direttamente sopra la cava.
Quando si serrano le viti di bloccaggio, è importante osservare la procedura
di montaggio descritta sopra, che specifica passate uniformi di ¼ di giro
per ciascuna vite. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe
causare un serraggio eccessivo della vite sopra la cava, che potrebbe
quindi causare una deformazione permanente dei collari del calettatore.
SMONTAGGIO
(Vedere la figura 2)
Prima di iniziare la seguente procedura di smontaggio,
assicurarsi che sul calettatore, albero o altri componenti
montati non agisca nessuna coppia, spinta o carico radiale.
IMPORTANTE! Assicurarsi che le estremità delle viti di bloccaggio
usate per lo smontaggio siano levigate, piane e leggermente smussate,
per evitare danni alle filettature delle viti e del collare durante
l’estrazione.
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NOTA 1

Figure 2
Figure 1
1. Assicurarsi che le aree di contatto del calettatore, dei coni, dell’albero e del
mozzo siano pulite e leggermente oliate.
2. Allentare e rimuovere tutte le viti di bloccaggio.
3. Afferrando l’anello esterno anteriore (particolare 2), sollevare l’anello esterno
e l’anello interno anteriori dal gruppo (particolari 1 e 2).
4. Posizionare la piastra mozzo (particolare 3) sul gruppo, allineando il foro della
piastra con la superficie pilota dell’anello esterno posteriore (particolare 4).
L’accoppiamento deve essere libero stretto, quindi è necessario fare attenzione
per assicurare l’allineamento.
5. Posizionare l’anello esterno anteriore (particolare 2) e l’anello interno
anteriore (particolare 1) sul gruppo, allineando il foro della piastra mozzo
con la superficie pilota.
6. Ruotare l’anello interno anteriore (particolare 1) in modo da allineare il taglio
con il taglio nell’anello interno posteriore (particolare 5), quindi inserire le viti
di bloccaggio attraverso i fori sull’anello anteriore (particolare 1).
7. Avvitare le viti nei corrispondenti fori sull’anello interno posteriore
(particolare 5). Serrare ciascuna vite a mano e verificare che le facce della
piastra mozzo (particolare 3) siano a filo con la faccia di contatto degli anelli
esterni (particolari 2 e 4).
8. Regolare una chiave dinamometrica alla coppia di serraggio prescritta Ma
maggiorata di circa il 5%. Usando esclusivamente ¼ di giro (cioè 90°) alla
volta, serrare le viti di bloccaggio in sequenza oraria o antioraria (si può
procedere anche con una sequenza diametralmente opposta, Ma non è
necessario). Continuare la sequenza di serraggio fino a quando la chiave
dinamometrica non scatta su ciascuna vite prima di poter completare ¼ di
giro.
9. Continuare ad applicare la coppia maggiorata del 5% per altre una o due
passate. Questo è necessario per compensare il rilassamento del sistema
di viti di bloccaggio, in quanto il serraggio di una vite provoca sempre il
rilassamento delle viti adiacenti. (Senza la maggiorazione del 5% della coppia
sarebbe necessario un numero infinito di passate per ottenere la coppia di
serraggio prescritta.)
10. Riportare la chiave dinamometrica alla coppia prescritta (Ma) e controllare
tutte le viti di bloccaggio. A questo punto nessuna delle viti deve avvitarsi
ulteriormente, altrimenti ripetere i punti 9 e 10.

1. Assicurarsi che il movimento assiale dei collari di serraggio e della
piastra mozzo (necessario per il distacco del collegamento) non sia
limitato. Inoltre, assicurarsi che le filettature dei fori di estrazione siano
in buone condizioni.
2. Allentare tutte le viti di bloccaggio in sequenza di ¼ di giro finché le viti
non possono essere girate a mano. Allentarle a mano di diversi altri
giri.
3. Rimuovere completamente due viti di bloccaggio a circa 180 gradi
l’una dall’altra. IMPORTANTE! Lasciare tutte le altre viti di bloccaggio
in posizione.
4. Eseguire uno smusso sulle estremità delle due viti. Avvitare le due viti
nei fori di estrazione dell’anello interno anteriore (particolare 1) (vedere
la figura 2).
5. Allentare il gruppo calettatore serrando progressivamente le due viti
di estrazione per ¼ di giro alla volta. Normalmente, le viti di estrazione
sembrano completamente serrate dopo una sola passata, senza alcuna
visibile separazione dei collari di serraggio. Nonostante sembri che le
viti non possano essere serrate ulteriormente, continuando a serrare
per diverse passate la forza di estrazione aumenta finché alla fine i
coni si staccano.
NOTA:
1: Se i coni non si staccano dopo aver serrato le viti di estrazione per
diversi giri, è possibile usare un punzone di ottone o un attrezzo simile
per colpire leggermente l’anello esterno anteriore (particolare 2).
2: In installazioni soggette a corrosione estrema, i tagli nei collari di
serraggio (particolari
1 e 5) devono
DIMENSIONI VITI DI BLOCCAGGIO E
essere sigillati con
COPPIA DI SERRAGGIO PRESCRITTA Ma
un sigillante idoneo.
Vite M4 M5 M6 M8 M10
Analogamente,
Coppia di
è necessario
serraggio
3.7
7
12
30
60
proteggere dalla
Ma (ft lb)
corrosione anche le
Chiave esagofilettature dei fori di
3
4
5
6
8
nale (mm)
estrazione.
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