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Rulli per trasportatori con comando a catena
Rollers for chain driven conveyors

CATALOGO GENERALE UNIT HANDLING  UNIT HANDLING GENERAL CATALOGUE

TRASPORTATORE A RULLI  COMANDATI
CON CATENA: DEFINIZIONE 
E TERMINOLOGIA

Trasportatore a rulli comandati con catena: una
serie di rulli sostenuti da una struttura, atti alla
movimentazione dei colli, con trasmissione del
comando con catena.

Catena: elemento di trasmissione, costituito da
maglie giuntate con perni.

Rullo: mantello con ingranaggio girevole su un asse
portante; la superficie può anche essere conica,
flangiata ecc.

Larghezza: (utile) distanza tra l’interno di una spalla
da un lato e l’elemento di protezione della catena
dall’altro.

Copricatena: (carter) elemento di protezione della
catena, su cui può essere applicato il profilo guida-
catena.

Guida-catena: profilo impiegato con trasmissione a
catena tangenziale, per garantire il contatto della
catena con l’ingranaggio.

Comando: gruppo di trasmissione del moto,
normalmente costituito da un motoriduttore, a volte
anche con variatore di velocità.

Tenditore: ingranaggio montato su cuscinetto,
oppure supporto con elemento in Polietilene ad alta
densità molecolare, con posizione regolabile per
compensare variazioni in lunghezza della catena con
trasmissione tangenziale.

Direzione di trasporto: destra o sinistra, os servando
i colli dal lato della trasmissione, con rotazione degli
ingranaggi rispettivamente oraria o antioraria.

Deflettore: non raccomandato per colli con carichi
pesanti, è un elemento a strisciamento, a rotelle-rulli
guida verticali o a nastro per dirigere i colli verso
direzioni di trasporto diverse da quella principale.

Deviatore: sistema di vari tipi per trasferire i colli su
trasportatori paralleli o ortogonali con azionamento
automatico; la scelta dipende dal ritmo di
avanzamento, dalla natura dei colli e soprattutto dalla
necessità di modificare il fronte di direzione dei colli.

CHAIN DRIVEN ROLLER  
CONVEYOR: DEFINITIONS 
AND TERMINOLOGY

Chain driven roller conveyor: a series of rollers
supported by a structure, suitable for unit handling,
driven by chain.

Chain: driving element, made of steel links joined
together by pins.

Roller: tube with sprocket rotating on a supporting
shaft; the tube surface can also be tapered, flanged
etc.

Width: (working) distance inbetween the internal
side of the side frame on one side and the chain
protection side frame on the opposite side.

Chain cover: carter chain protection side frame, on
which the chain guide profile may be fitted.

Chain drive: profile employed with tangential chain
transmission to guarantee the chain contact with
the sprocket.

Driving system: drive station, typically a geared
motor, in some cases also equipped with a speed
variator.

Chain tensioner: sprocket assembled on a bearing,
or a support with a high molecular density
Polyethylene element, the position of which is
adjustable in order to compensate the lenght
variations of the tangential transmission chain.

Transport direction: right or left, observing the
loads on the transmission side, with the sprockets
rotating respectively clockwise or anticlockwise.

Deflector: not recommended for heavy loads, it’s a
sliding element, made of wheels-rollers or of a belt,
to direct the loads in directions different from the
principal one.

Deviator: system of various types for the transfer of
loads on parallel or perpendicular level conveyor,
operated automatically; the choice depends on the
feed rate on the load nature and above all on the
necessity of modifying the direction or orientation of
the load units.

Rulli con corona
Crown sprocket rollers

Rulli con pignone
Pinion sprocket rollers

Rulli con corona
Crown sprocket 
rollers

Rulli con pignone
Pinion sprocket 
rollers
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APPLICAZIONI

I trasportatori a rulli comandati con catena sono usati per la movi men tazione
controllata di una grande varietà di colli, con forme regolari ed irregolari, con
carichi unitari leggeri o pesanti, robusti o fragili, sia in orizzontale che con
leggera pendenza.
Vengono impiegati per sincronizzare impianti di trasporto automatici, per
asservire stazioni di montaggio e macchine operatrici, con avanzamento
passo-passo, e per tutte le applicazioni dove non sono consigliabili i
trasportatori a rulli folli. La trasmissione del moto diretta dalla catena al rullo
è ideale per carichi pesanti, ma sconsigliabile per trasporti ad accumulo con
strisciamento fra i rulli e i colli arrestati.
Le velocità di trasporto normalmente previste sono di 0,3 m/s per carichi
pesanti e di 0,5 m/s in generale. Superare questi valori comporta
normalmente problemi di rumorosità, che possono essere ovviati impiegando
rulli con ingranaggi in Poliammide, compatibilmente con la loro capacità di
carico, oppure problemi di danneggiamento ai colli trasportati soprattutto se
fragili o non compatti.
Il diametro primitivo dell’ingranaggio può essere maggiore del diametro del
rullo nell’esecuzione «con corona», o minore nell’esecuzione «con pignone».
La corona crea un rapporto di trasmissione migliore e riduce le sollecitazioni
ai vari organi, mentre il pignone permette di solito di contenere gli ingombri
della trasmissione al di sotto del piano dei rulli.

I sistemi principali di trasmissione sono due:
- con catena tangenziale (continuo)
- con anelli di catena (da rullo a rullo)

APPLICATIONS

The chain driven roller conveyors are used for the controlled handling of a great
variety of loads, with regular or irregular shapes, with heavy or light unit weights,
rugged or fragile, either horizontally or with a slight slope.
They are used to synchronize automatic transport systems, as slave systems for
assembly stations and operating machines, with step by step advancing, and for
all those applications where idle roller gravity conveying systems are not
recommended. The direct motion transmission from the chain to the roller is ideal
for heavy loads, but not recommended for accumulation transport systems with
friction between the rollers and the accumulated loads.
The typical handling speeds are 0.3 m/s for heavy loads and 0.5 m/s in general.
Higher speeds increase the noise which can be reduced if rollers with Polyamide
sprockets are used compatibly with their load capacity, and can also damage the
conveyed loads especially if fragile or not compact.
The rolling pitch diameter can be greater than the roller diameter in the «crown
sprocket» design, or smaller in the «pinion sprocket» design. The crown sprocket
offers a better transmission ratio and reduces the stress of the various
components, while the pinion sprocket usually allows a containment of the
transmission overall dimensions below the roller plane.

The two main transmission systems are:
- by tangential chain (continuous)
- by chain loops (from roller to roller)

Rulli con corone / Rollers with crowns Rulli con pignone / Rollers with sprockets

Rulli con corone / Rollers with crowns Rulli con pignone / Rollers with sprockets

Trasmissione con catena tangenziale / Transmission by tangential chain

Trasmissione con anelli di catena / Transmission by chain loops
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Tratto con curva destra
Section with right hand curve

Tratto con deviazione ortogonale
Section with orthogonal deflection

Tratto con confluenza obliqua
Section with spur converging

Tratto con deviazione obliqua
Section with spur deflection

RAPPRESENTAZIONE SCHEMI DI MONTAGGIO 
ED ESEMPI DI APPLICAZIONE

ASSEMBLY DIAGRAMS REPRESENTATION AND APPLICATION
EXAMPLES

i
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Tratto con confluenza ortogonale a catena, alza-abbassa
Section with orthogonal chain converging, raise-lower

Tratti paralleli con carrello comandato di carico-scarico
Parallel sections with loading-unloading driven truck

Tratto con trasferimento ortogonale a catena, alza-abbassa
Section with orthogonal chain transfer, raise-lower

Tratti con deviazione su ralla comandata
Sections with deflection on driven fifth wheel
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SIMBOLI

a     = fattore di concatenazione

A     = lunghezza asse del rullo [mm]

B     = lunghezza tubo del rullo [mm]

C     = lunghezza di battuta o di montaggio 
          di un rullo [mm]

D     = diametro rullo [mm]

Dm  = diametro primitivo ingranaggio 
          sull’albero motoriduttore [mm]

Dp   = diametro primitivo ingranaggio 
          del rullo [mm]

EL   = larghezza di montaggio 
          del trasportatore [mm]

F     = fattore combinato d’attrito normale

Fa   = fattore combinato d’attrito 
          con colli in accumulo

Gn   = velocità di rotazione dell’albero 
          motoriduttore [giri/min]

H     = dislivello di un trasportatore 
          in pendenza [mm]

I      = interasse dei rulli [mm]

K     = fattore di riduzione di «Fa»

Lp   = lunghezza in pianta di un trasportatore 
          in pendenza [mm]

Lt    = lunghezza di un trasportatore [mm]

Lu   = larghezza utile del trasportatore 
          diversa da «EL» [mm]

M    = coppia sull’albero in uscita 
          nel motoriduttore [daN.m]

N     = potenza del motoriduttore [kW]

n     = numero dei rulli interessati da un collo

n1    = numero dei rulli comandati 
          in serie da un unico comando

nc   = numero dei colli sul tratto motorizzato 
          da un unico comando

np   = numero passi (maglie) 
          di un anello di catena

p     = passo della catena [mm]

P     = carico max effettivo gravante 
          su un rullo [daN]

P1    = carico nominale gravante 
          su un rullo [daN]

Pc   = capacità di carico 
          di un rullo (portata) [daN]

Pm  = peso complessivo della catena [daN]

Pr    = peso delle parti rotanti di un rullo [daN]

Pt    = peso complessivo di un rullo [daN]

Pu   = peso di un collo [daN]

Ri    = raggio misurato all’interno 
          della curva [mm]

S     = spinta dei colli in accumulo [daN]

T     = tiro sulla catena [daN]

v     = velocità di trasporto [m/s]

z     = fattore di ripartizione del carico

Z     = numero denti di un ingranaggio

X     = larghezza del collo [mm]

Y     = lunghezza del collo [mm]

η     = rendimento del motoriduttore

π     = 3,1416 (per arrontondamento)

i
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n1    = number of rollers driven in series 
          by one drive

nc   = number of loads on a section 
          driven by one drive

np   = number of pitches of a chain loop

p     = chain pitch [mm]

P     = maximum actual load on a roller [daN]

P1    = nominal load on a roller [daN]

Pc   = roller load capacity [daN]

Pm  = chain total weight [daN]

Pr    = roller rotating parts weight [daN]

Pt    = roller total weight [daN]

Pu   = package weight [daN]

Ri    = radius of the internal rail 
          of the curve [mm]

S     = force of the accumulated loads [daN]

T     = chain pull [daN]

v     = handling speed [m/s]

z     = load distributor factor

Z     = number of teeth of a sprocket

X     = load width [mm]

Y     = load length [mm]

η     = geared motor efficiency

π     = 3,1416 (rounded value)

SYMBOLS 

a     = chaining factor

A     = roller shaft length [mm]

B     = roller tube length [mm]

C     = roller installation or inbetween 
          fixing ends length [mm]

D     = roller diameter [mm]

Dm  = rolling pitch diameter on the geared 
          motor shaft [mm]

Dp   = roller rolling pitch diameter [mm]

EL   = assembly width of a conveyor 
          system [mm]

F     = normal friction combined factor

Fa   = friction combined factor with 
          accumulated loads

Gn   = rotating speed of the geared 
          motor shaft [rev/min.]

H     = height difference of an inclined 
          conveyor [mm]

I      = roller pitch [mm]

K     = «Fa» reduction factor

Lp   = plan lenght of a inclined conveyor 
          system [mm] 

Lt    = conveyor system length [mm]

Lu   = working width of a conveyor system
          when different from EL [mm]

M    = geared motor end shaft torque [daN.m]

N     = geared motor power [kW]

n     = number of rollers related to a load
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RICHIAMI DALLE PAGINE PRECEDENTI

Prima di affrontare il calcolo della trasmissione
nei trasportatori con comando a catena, è
necessario considerare i criteri di progettazione
già trattati da pag. 18 a pag. 31, perché sono
fondamentali per la costruzione di qualsiasi tipo
di trasportatore a rulli.

Per maggior comodità, riportiamo di seguito le
formule già trattate.

RECALLS FROM THE PREVIOUS PAGES

Before going into the chain driven conveyor
transmission calculations, it is necessary to
consider the design criteria mentioned from page
18 to page 31, as they are fundamental to the
construction of any roller conveyor system.

For facility purposes, the formulas are again listed
below:

Calcolo della struttura: Structure calculation:

L     = luce – distanza tra gli appoggi [mm]

Q     = carico totale sulla sezione, compreso 
          il peso dei rulli e delle spalle [mm]

W    = modulo di resistenza flessionale [mm3]

J     = momento di inerzia della sezione 
          rispetto all’asse neutro [mm4]

E     = modulo di elasticità [MPa]

L     = span – distance between 
          the supporting points [mm]

Q     = total load on the section, 
          roller and frame weights included [mm]

W    = deflection resistance module [mm3]

J     = section moment of inertia respect 
          to the neutral axis [mm4]

E     = elasticity module [MPa]

I = n  ≥ 3dove
wheren

Y

P =

Pc  ≥ P

C = X + 75 min. (serie / series 1C-P1C)

C = X + 100 min. (serie / series 2C- P2C)

EL =    (Ri + X)2 + (Y/2)2 - Ri + 125 min. 

oppure
or2n

3 • Pu
P1 =

n
Pu

P =
n

2 • Pu

f =
384
5

≤
360
L

E • J
Q • L3

•

σ amm. ≥ σ =
8 • W
Q • L

σ amm. = 140 MPa per / for S235JR (ex Fe 360)

{
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FATTORE COMBINATO D’ATTRITO «F»

Questo fattore tiene conto dell’attrito volvente tra
rullo e collo, nonché della resistenza alla
rotazione dei cuscinetti.
L’attrito volvente tra rullo e collo è maggiore per
superfici d’appoggio irregolari e poco rigide. La
resistenza alla rotazione dei cuscinetti non cresce
con la stessa proporzione all’aumentare del
carico.
La valutazione può diventare delicata per
interazione dei due fenomeni, perché un carico
elevato non supportato da un piano rigido crea
deformazioni e irregolarità.
Pertanto, pur riconoscendo la validità della
Tabella 2, nella quale abbiamo indicato i valori «F»
tratti dalle norme CEMA, noi proponiamo di
considerare sempre i valori massimi, indipen -
dentemente dal carico sul rullo, per una proget -
tazione di maggior sicurezza, come da Tabella 1.

FRICTION COMBINED FACTOR «F»

This coefficient considers the revolving friction
between roller and load, as well as the rotation
resistance of the bearings.
The revolving friction between roller and load is
greater for irregular and soft surfaces. The bearing
rotation resistance decreases when the load
increases.
The evaluation can be delicate due to the
interaction of two phenomenons: a heavy load not
supported by a rigid plane creates irregularities and
deformations.
Therefore, although acknowledging the validity of
Table 2, in which the CEMA «F» values were
indicated, we recommend always considering the
maximum values, independently from the load on
the roller, for a higher security design, as per 
Table 1.

0,04 0,045 0,05

Tabella 1 / Table 1

Metallica / Metal Legno / Wood Cartone / Cardboard

Superficie dei colli a contatto col rullo / Unit load surfaces in contact with the rollers

Superficie dei colli a contatto col rullo / Unit load surfaces in contact with the rollers

0,04

0,03

0,025

0,02

0 ÷ 11

12 ÷ 45

46 ÷ 90

91 ÷ 178

0,045

0,035

0,03

0,025

0,05

0,05

0,045

0,04

Tabella 2 / Table 2

P1  + Pr F[daN]
Metallica liscia / Smooth metal Legno rigido / Stiff wood Cartone Rigido / Stiff cardboard

Secondo norme CEMA 404 / CEMA 404 standard

F
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TRASMISSIONE CON CATENA TANGENZIALE

È sempre da preferire per il miglior rendimento, minor
costo, minori vincoli costruttivi.
La catena corre rettilinea e impegna l’ingranaggio di
ogni rullo senza avvolgersi e pertanto con minor
attrito. Viene mantenuta in posizione da un profilo
guidacatena generalmente in Polietilene ad alta
densità molecolare. Può scorrere sia nella parte
superiore che inferiore dell’ingranaggio dei rulli (fig.
1-2). L’accurato posizionamento del profilo
guidacatena è importante e realizza una
motorizzazione ef fi ciente e silenziosa. La posizione
del comando (motoriduttore) per catena tangenziale
superiore è da preferire a valle del trasportatore in
estremità (Fig. 3), oppure centrale per direzione di
trasporto rever sibile. È invece previsto il comando
(motoriduttore) all'estremità a monte (entrata colli)
nel caso di catena tangenziale inferiore (Fig. 4). Con
questo sistema il carico dovuto alla forza di
trascinamento (tiro) è uguale per ogni rullo del
trasportatore, ma comunque è trascurabile rispetto al
carico prodotto dai colli.Fa eccezione il rullo di
estremità «E», qualora agisca da rinvio-catena al
comando; in tal caso si richiede valutazione
appropriata, perché il maggior carico è variabile con
l’angolo di rinvio (vedi pag. 50). L’unico limite al
numero di rulli concatenati, e conseguentemente alla
lunghezza del trasportatore con un solo comando, è
dato dalla resistenza a trazione della catena.
L’impiego di una catena con passo superiore
(soluzione più costosa e ingombrante), o di una
catena doppia, consentono lunghezze maggiori. I rulli
comandati da catena doppia tangenziale pos sono
avere una corona duplex (soluzione più cos tosa ma
meccanicamente molto valida), oppure una sola
corona in posizione sfalsata da un rullo all’altro.

TANGENTIAL CHAIN TRANSMISSION

It is always to be preferred for the better efficiency,
minor cost and less design problems.
The chain moves straight and locks into the sprockets
of every roller without enveloping it and therefore with
less friction. The chain is kept in position by a chain-
guide profile which is normally made of high density
molecular Polyethylene. It can run either on the top or
on the bottom side of the roller sprockets (fig. 1-2). The
exact positioning of the chain-guide profile is very
important and permits an efficient and silent drive.
The recommended position of the gear motor should
be at the lower end of the conveyor (fig. 3), or located
in the centre for reversible direction handling (fig. 3) for
top tangential chain. On the contrary, for low tangential
chain, the drive is recommended on the starting end of
the conveyor (Fig. 4). With this system the chain pull is
equal on every roller, although negligible in respect to
the load produced by the packages, except for the
lower end roller when this acts as the chain
transmission gear; in this case a careful evaluation is
required because the maximum load varies with the
chain transmission angle (see page 50). 
On the contrary, for low tangential chain, the drive is
recommended on the starting end of the conveyor (fig.
4).  The only limit to the number of linked rollers, and
consequently of the conveyor lenght driven by one
system, is the chain traction resistance. The use of a
chain with a longer pitch (a much more expensive and
cumbersome solution), or a double chain, allows longer
lengths. The roller driven by a double tangential chain
can have a double crown sprocket (expensive but
mechanically valid solution), or one sprocket in offset
position from one roller to the other.

Fig. 1
Fig. 2

i
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Calcolo della trasmissione 

i   = 0,25 per guide in legno o acciaio
0,10 per guide in Polietilene

Noi consigliamo per questo tipo di trasmissione di
impiegare guide da commercio in Polietilene ad alta
densità molecolare, perché, oltre a pro  dur re un
basso coefficiente d’attrito, ridu cono la rumorosità e
possono essere più facil mente mon   tate.

Transmission calculation

i  =  0,25 for steel or wooden guides
0,10 for Polyethylene guides

For this type of transmission we recommend to use
high density molecular Polyethylene guides,
availaible on the market, because, further to having
a low friction coefficient, they reduce noise and are
easy to install.

Interasse

Con il sistema a catena tangenziale l’interasse
dei rulli è libero, da progettare come nelle
formule precedentemente riportate, ed eventuali
scostamenti non provocano inconvenienti al buon
funzionamento.

Altezza del guidacatena

Il guidacatena deve essere posizionato ad una
altezza tale che lasci un gioco alla catena da 0,1
a 0,5 mm max. Esso non deve premere asso -
lutamente la catena contro l’ingranaggio, in
quanto creerebbe alto rumore e vibrazioni ed un
attrito anomalo per la trasmissione.

Pitch

In a tangential chain system the pitch is free to be
designed as for the formulas indicated before, and
eventual differences do not cause malfunctions to
the system.

Height of the transmission chain guide

The transmission chain guide must be placed at a
certain height to leave a space to chain of about 0,1
to 0,5 mm max. It must not absolutely press  the
chain on the sprocket as this would cause high
noise and vibrations and an anomalous friction for
the transmission.

T = ( )Dp
D

Gt  =  (Pu • nc) + (Pr • n1) + Pm/2

G  =  i • Pm/2

dove
where

• F • Gt + G [daN]



42

Rulli per trasportatori con comando a catena
Rollers for chain driven conveyors

CATALOGO GENERALE UNIT HANDLING  UNIT HANDLING GENERAL CATALOGUE

TRASMISSIONE CON ANELLI DI CATENA

É un sistema semplice, ma con un maggior costo e
con vari vincoli costruttivi. Non necessita di
apposite guide, ma poiché la trasmissione del moto
passa da rullo a rullo mediante i vari anelli di
catena, il rendimento è basso e l’assorbimento di
potenza è elevato. Il tiro sul primo anello di catena
collegato al comando (motoriduttore) è il più
elevato, determinato dalla somma dei valori di tiro
sui singoli rulli concatenati (legge esponen ziale).
Per questi motivi è necessario limitare il numero di
rulli concatenati, e conseguentemente la lun -
ghezza del trasportatore. Inoltre bisogna verifi care
la capacità di sopportare il carico, dovuto alla forza
di trasmissione, del primo rullo collegato
direttamente al comando, ma anche (al decre sce -
re) dei rulli successivi (vedi pag 50).
Si può ridurre il sovraccarico dovuto alla tras -
missione e raddoppiare la lunghezza limite, posi -
zionando il comando al centro del traspor tatore
(fig; 1 pag. 44), criterio da preferirsi.
Questo sistema è particolarmente adatto in caso
di frequenti azionamenti (start-stop), ma de -
termina un avanzamento irregolare dei colli, se i
valori di velocità sono bassi.

TRANSMISSION BY CHAIN LOOPS

It is a simple system, but more costly and with
various design constraints. It does not need specific
guides, but as the transmission passes through the
various chain loops, the efficiency is low and the
power absorption is high. The chain pull on the first
loop, connected directly to the gearmotor, is the
highest, determined by the sum of the chain pull
values on the single looped rollers (exponential
principle).
For these reasons it is necessary to limit the
number of looped rollers and consequently the
conveyor length. Furthemore it is necessary to
verify the load capacity, due to the driving force, of
the first roller connected directly to the
transmission, but also (in decreasing) of the
following rollers, especially with short rollers (see
page 50).
The overload due to the driving force can be
reduced and the length limit doubled if the
gearmotor is positioned in the center (fig. 1 page
44), this is a preferable design criteria.
This system is particularly suitable in cases of
frequent start-stop, but it causes an irregular
handling of the loads if the speed values are low.

i
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Interasse

Con la trasmissione ad anelli di catena l’interasse
dei rulli è condizionato dal passo della catena.

Roller pitch

With the transmission by chain loops the roller pitch
is related to the chain pitch.

numero passi     np = K + Z
dove Z = numero denti del pignone o corona

Se «np» è dispari è necessario l’uso della maglia
falsa per chiudere l’anello di catena. Se si vuole
evitare, bisogna scegliere valori di «K» e «Z»
entrambi pari oppure entrambi dispari.

number of pitches     np = K + Z
where Z = teeth number of pinion or crown

If «np» is odd, it is necessary to use the dummy
stud-link to close the chain loop. To avoid this, and
«K» and «Z» values must be chosen either both odd
or both pair.

I = K  •
dove K = numero intero
where K = integral number

p
2

1)  Z = 15       p = 12,7 mm  =  1/2”

p = 6,35 mm   K = 17   I = 107,95 mm   np = 32

2)  Z = 14        p = 12,7 mm  =  1/2”

p = 6,35 mm   K = 16   I = 101,6 mm      np = 30

1
—
2

1
—
2

Esempi / Examples

0
-0,4

p

I
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Calcolo della trasmissione Transmission calculation

Fattore di ripartizione del carico «z»
dipende dalla posizione del comando

fig. 1
- con comando al centro 

z = 0,5 (soluzione consigliata)
- con comando in estremità

z = 1 (sempre sconsigliato)

The load distribution factor «z»
depends on the drive command position

fig. 1
- with central command 

z = 0,5 (recommended solution)
- with end command

z = 1 (never recommended)

T = [daN]•   F •   z •   a •   Gd  
D

Dp

z = se / for L1 >  L2
L1

Lt

z = se / for L1 <  L2
L2

Lt

Gd  =  (Pu • nc) + (Pr • n1) + Pmdove
where

E = End RollerE = Rullo di estremità

    
        

L1

Lt

L2

Fig. 1

i
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Fattore di concatenazione «a» Chaining factor «a»

i = maggiorazione per l’attrito di ogni anello di
catena, variabile da 0,01 a 0,03 secondo la
condizione di lubrificazione.

Per il valore medio i = 0,02 riportiamo nella
tabella 3 i valori di «a» al variare di «n2», ossia del
numero di rulli effettivamente concatenati.
Nel caso di comando con posizione intermedia,
«n1» è diverso da «n2», per esempio: con motore
al centro (fig. 1), si dovrà considerare un numero
di rulli «n2» corrispondente a metà di quello dei
rulli impiegati «n1».

i =  increment due to every chain loop, variable
from 0,01 to 0,03 according to the lubrication
status.

For i = 0,02 average value, table 3 indicates the
values of «a» in relation to the variations of n2, in
other words, the actual number of looped rollers.
In case of a central positioned command, «n1» shall
be different from «n2», for example: with central
gearmotor (fig. 1) half of the rollers employed «n2»
should be considered as «n1»

a =
(1 + i)n2 - 1

n2 •   i

n2 = z •  n1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,19

1,20

1,21

n2 a n2 a n2 a n2 a n2 a

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1,23

1,24

1,25

1,27

1,28

1,30

1,31

1,32

1,34

1,35

1,37

1,38

1,40

1,41

1,43

1,44

1,46

1,48

1,49

1,51

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1,53

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,63

1,65

1,67

1,69

1,71

1,73

1,75

1,77

1,79

1,81

1,83

1,86

1,88

1,90

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

1,92

1,95

1,97

1,99

2,02

2,04

2,07

2,09

2,12

2,14

2,17

2,20

2,22

2,25

2,28

2,31

2,33

2,36

2,39

2,42

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2,45

2,48

2,51

2,55

2,58

2,61

2,64

2,68

2,71

2,75

2,78

2,82

2,85

2,89

2,93

2,97

3,00

3,04

3,08

3,12

Fattore di concatenazione “a” / Chaining factor “a” Tabella 3 / Table 3

(CEMA-404)



DIMENSIONAMENTO MOTORIDUTTORE

Potenza del motore
con catena tangenziale

con anelli di catena

Velocità di rotazione albero riduttore
Diametro primitivo della corona albero riduttore

oppure avendo già scelto il motoriduttore con «Gn»
giri, si dovrà scegliere un ingranaggio con diametro
primitivo molto prossimo a:

Coppia riduttore
con catena tangenziale

con anelli di catena

GEARMOTOR DIMENSIONING

Motor power
with tangential chain

with chain loops

Rotating speed gear shaft
Crown sprocket primitive diameter gear shaft

otherwise, if the gearmotor with a certain «Gn» rev/min
has already been selected, the sprocket pitch diameter
must then be as near as possible to:

Gearbox torque
with tangential chain

with chain loops
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ACCELERAZIONE

La coppia di spunto del motore asincrono, il più
comunemente usato, è mediamente doppia della
coppia nominale, ed è disponibile in avviamento
prima del raggiungimento della velocità di regime.
Inoltre viene scelta una coppia nominale del motore
maggiore della coppia necessaria richiesta dal
progetto e mediamente si ha disponibile in av -
viamento un tiro almeno doppio di quello neces -
sario a mantenere costante il moto.
Tutta la parte in eccesso costituisce la forza di
accelerazione ed è quindi già proporzionale alla
massa da accelerare.
Ricordiamo inoltre che il carico di rottura della
catena è mediamente 8 volte superiore al tiro
ammesso sulla stessa, e che la velocità di regime
di questi trasportatori normalmente non è elevata e
viene raggiunta comunque in frazioni di secondo.
Pertanto non riteniamo necessario considerare
l’accelerazione nel calcolo della trasmissione. In caso
di frequenti azionamenti (start-stop) con carichi
pesanti, consigliamo di ridurre le sollecitazioni
dinamiche sugli organi di trasmissione e sulla
struttura, impiegando giunti di accoppiamento
elastici o motori con sistema soft-start.

ACCELERATION

The starting torque of the asynchronous motor, the
most commonly used, is tipically double of the
nominal torque, and is availaible at the start-up
before reaching the speed rate.
Furthermore the motor nominal torque is always
selected higher than the torque requested by the
system design. Typically, the torque available at the
start-up is double than the torque necessary to
mantain a constant speed.
All the exceeding part gives force for accelerating
the system, and it is already proportional to the
mass to be moved. We remember that the chain
break strenght is typically 8 times bigger than the
admitted force, and that the speed of these
conveyor systems is not heigh and can be reached
anyway in fractions of a second.
In case of frequent operations (start-stop) with
heavy loads, we recommend to reduce the dynamic
stress on the transmission parts and on the
structure, by using start-up couplings or motors
with soft start relay.

N = T •   •   [kW]
Dp
D

v
100 •  η

N = •   [kW]
Dp
D

•   
T
z

v
100 •  η

Gn = •   
[giri/min][
rev/min]

Dp
D

v
Dm

•   
60000

π

Dm = •   [mm]
Dp
D

v
Gn

•   
60000

π

M = T • [daN •  m]
Dm

2000

M = • [daN •  m]
Dm

2000
T
z

dove η    = 0,75  (mediamente)
where η  = 0,75  (typically)

i
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NOTIZIE SULLE CATENE A RULLI

Dopo aver trattato quanto concerne il calcolo della
trasmissione, riteniamo utile presentare la se -
guente tabella per facilitare la scelta del tipo di
catena e definire gli ingombri della trasmissione.

Tr = carico medio di rottura indicato dai
costruttori di catene.
Tmax = carico di lavoro = Tr/8 mediamente.

Nella scelta della catena si consideri sempre:
Tmax ≥ T

ROLLER CHAINS INFORMATION

After dealing with the transmission calculation, we
deem it useful presenting the following table in order
to facilitate the choice of the chain type and find the
dimension of the transmission.

Tr = average break load indicated by chain
manufacturers.
Tmax = work load = Tr/8 typically.

In choosing the chain always consider:
Tmax ≥ T

6,35

7,75

8,51

10,16

12,07

15,88

5,72

3,3

7,75

9,65

11,68

17,02

8,26

9,91

11,81

14,73

16,13

21,08

10,24

-

13,92

16,59

19,46

31,88

1.000

1.000

1.900

2.500

3.000

6.000

          0,4

          0,29

          0,7

          0,9

          1,25

          2,65

06 B-1

*081

08 B-1

10 B-1

12 B-1

16 B-1

1.900

-

3.600

5.000

6.000

12.000

          0,75

          -

          1,35

          1,8

          2,5

          5,4

06 B-2

-

08 B-2

10 B-2

12 B-2

16 B-2

3/8”

*1/2”x1/8”

1/2”x5/16”

5/8”

3/4”

1”

9,525

12,7

12,7

15,875

19,05

25,4

d
(mm)

p
  (in)                    (mm)

w
(mm)

g
(mm)

e
(mm)

Tr
(daN)

Peso/Weight
(daN/m)

Rif. ISO Tr
(daN)

Peso/Weight
(daN/m)

Rif. ISO
catena semplice / simple chain catena doppia / double chain

* per comando di rulli con ruota libera / for free wheel rollers

g w

d
p

p

e

d
p

p

Maglia falsa
False link
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CASI PARTICOLARI

1) Trasportatori a rulli comandati alternati 
con rulli folli

Sono usati talvolta per ridurre il tiro catena, il
consumo energetico e il costo, soprattutto nel
sistema di trasmissione con anelli di catena.
Tra due rulli comandati si possono montare uno o
due rulli folli, purché ogni collo appoggi su
almeno due rulli comandati: poiché tale appog gio
è difficilmente garantito, può conse guirne una
movimentazione irregolare.
Si consiglia pertanto questo sistema soprattutto
per il trasporto di colli con superfici rigide.
Nell’impiego di rulli con corone (Dp > D), si può
eventualmente prevedere il montaggio di ele -
menti antiusura sui rulli folli in corrispondenza del
punto dove la catena potrebbe sfregare.
Il calcolo della trasmissione è analogo ai
precedenti, inserendo nei pesi trattati anche le
parti rotanti dei rulli folli. Per anelli di catena il
fattore di concatenazione «a» verrà scelto sulla
tabella 3 a pag. 45 in corrispondenza del numero
di rulli comandati effettivamente.

con catena tangenziale

con anelli di catena

PARTICULAR CASES

1) Conveyors with driven rollers alternated 
with idle rollers

They are sometimes used to reduce the chain pull, the
power absorption and the cost, mainly in chain loop
systems.
One or two idle rollers can be installed in between two
driven rollers provided that every package is placed at
least on two driven rollers: as the contact can rarely be
guaranteed, an irregular load handling can be the
consequence. This system is therefore advisable
mainly for handling loads with rigid surfaces.
If crown sprocket rollers (Dp > D) are used, the idle
rollers should be protected, where the chain most
probably would rub, with wear resistant elements.
The transmission calculation is the same as for the
preceding systems, once the weights of the rotating
parts of the idle rollers have been included. For chain
loops the chaining factor «a» shall be chosen on table
3, page 45 corresponding to the actual number of
driven rollers.

with tangential chain

with chain loops

T = + G   [daN]( )Dp

D

T = [daN]
Dp

D
•  F • z •  a • Gd

•  F • Gt

Trasmissione con catena tangenziale
Transmission with tangential chain

Trasmissione con anelli di catena
Transmission with chain loops

i
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2) Trasportatori in pendenza 
con rulli comandati

La pendenza in questi trasportatori non deve
essere così alta da permettere slittamenti dei colli
sul rullo.
Si consiglia di non superare la pendenza dell’8%
in salita, mentre può essere leggermente mag -
giore in discesa.

Calcolo della trasmissione

Per il calcolo della trasmissione si dovrà
sommare al valore di «T», calcolato come nei
trasportatori orizzontali, la forza in aggiunta o in
riduzione conseguente al dislivello.

2) Driven roller inclined 
conveyors

The slope of these conveyors must not be so high to
have sliding effects of the loads on the rollers.
It is recommended not to exceed 8% slope
upwards, while a slightly higher value is ac ceptable
downwards.

Transmission calculation

For the transmission calculation the increased or
reduced force of the slope should be added to the
«T» value, calculated as for the horizontal
conveyors.

Tiro catena

Potenza

Coppia

Chain pull

Power

Torque

T ± Td [daN]
Dp

D

Lt

H
•  (Pu • nc) •

dove
where

N ± Nd Nd = Td [kW]
D

Dp

100  •   η

v
• •

dove
where

η = 0,75 (mediamente)
(typically)

M ± Md Md = Td [daN • m]
2000

Dm
•

dove
where

+ (salita-upward) (discesa-downward) -
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RULLI DI ESTREMITÀ

Nel calcolo della trasmissione si è scritto che per
i rulli in corrispondenza del rinvio-catena, so prat -
tutto per quelli collegati al comando, biso gna
verificare la capacità di sopportare il sovrac carico
causato dal tiro-catena sul l’estremità con
ingranaggio.
Si tratta di una forza risultante «R» somma delle
componenti di «T» e di «P/2».

I fattori «x» e «y» per la composizione delle forze
dipendono dall’angolo «∝» di rinvio della
trasmissione (vedi tabella a pag. 51).

Il rullo scelto risulta idoneo anche in questo 
caso se:

Pc ≥ 2R

in caso contrario si dovrà prevedere una soluzione
rinforzata del rullo di testa, con cuscinetto e asse
più grossi ed anche con cuscinetti esterni.
Le situazioni peggiori risultano nella tras mis sione
secondo gli schemi in fig. 3-4-7.

END ROLLERS

In the transmission calculation section it was
mentioned that for the rollers in corrispondance of the
gear transmission, especially those connected to the
drive; it is necessary to verify the capability of
supporting the overload caused by the chain pull at the
extremity of the sprocket.
This is a force «R» resulting from the sum of
components of «T» and of «P/2».

The “x” and “y” coefficients for the composition of the
forces depend on the gear transmission angle «∝»
(see table at page 51).

The selected roller shall result suitable, also in this
case, if:

Pc ≥ 2R

If not, a reinforced roller should be foreseen with
bigger shaft and bearings, or a special roller rotating
on external bearings.
The worst configurations are the ones in fig. 3-4-7.

R =    (T  • x)2 + (T  • y  +  P/2)2

∝
E

∝

E

∝

E

E

∝∝
E E

∝

E

∝ = 180˚

fig. 1 fig. 2 fig. 3

fig. 5 fig. 6 fig. 7

fig. 4
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CASO PARTICOLARE

Con questo schema è necessario l’impiego di un
rullo speciale con motorizzazione coassiale.

PARTICULAR CASE

For this configuration a special coaxially driven roller is
necessary.

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°
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160°
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180°

0
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0,5000
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0,9848

1,0000

0,9848

0,9397

0,8660
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0

0

0,0152

0,0603

0,1340

0,2340

0,3572

0,5000
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0,8264

1,0000
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2,0000

∝ x y

Tabella 4 / Table 4
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∝
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P
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R
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R =    T2 + (P/2)2
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Rulli comandati per curve

Le curve possono essere a rulli conici (fig. 1)
oppure cilindrici (fig. 2).
La trasmissione è ottenuta con anelli di catena e
il gruppo di comando (motoriduttore) è nor mal -
mente in posizione centrale.

I rulli conici comandati consentono di realizzare
curve in piano con ingombri ridotti, garantendo un
avanzamento regolare dei colli.
Si consiglia di imporre per le sezioni diritte la stessa
larghezza “EL” delle curve, compa tibilmente con le
lunghezze standard dei rulli conici.

Driven rollers for curves

The curves can be with tapered rollers (fig. 1), or
cylindrical (fig. 2).
The drive is obtained with chain loops and the gear
motor is typically in a central position.

The driven tapered rollers permit the design of flat
curves with reduced dimensions, guaranteeing the
regular load movement.
For the straight sections it is recommended to mantain
the same “EL” width of the curves, compatible with the
standard length of the tapered rollers.

 

Ri

EL = (Ri+X)2 + (Y/2)2 - Ri + 125 min. [mm] H1 = H + ( )2

D - D1

B

C
• [mm]

fig. 1 fig. 2
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TRASPORTATORI PER ACCUMULO 
DEI COLLI

I rulli comandati a catena trovano applicazione nei
trasporti con accumulo dei colli, oggi sempre più
impiegati nei processi di produzione industriale.
Anche con ritmi di alimentazione e prelievo
variabili, questi trasportatori accumulano i colli
ravvicinati e ordinati.
Dei sistemi di seguito presentati, nessuno è
universale, ma nella scelta occorre una valu -
tazione economica rapportata alla funzionalità
per le varie applicazioni.

Sistema a cascata

Il trasportatore in questo caso viene dotato di rulli
motorizzati standard.
È costituito da più gruppi di comando (stazioni)
indipendenti tra di loro mentre la sequenza
d’avanzamento dei colli viene assicurata da con -
trolli elettrici di presenza. Quando una stazione
non è impegnata, il collo di quella precedente
avanza fino ad occuparla e così via a scalare:
qualora il trasportatore sia vuoto, il primo collo è
libero di avanzare fino al prelievo.
Il costo è elevato per la parte impiantistica: mo to -
riduttori, impianto elettrico, foto cellule, logica ecc.
Questo sistema esclude spinte tra i colli e può
determinare intervalli prefissati, ma non è adatto a
saturare gli spazi sul trasportatore, specialmente se
la lunghezza dei colli non è costante.
Il calcolo della trasmissione si esegue per la
singola stazione, come indicato per i trasportatori
motorizzati, facendo attenzione, per carichi elevati,
ai frequenti azionamenti che comporta questo
sistema.

LOAD ACCUMULATING ROLLER 
CONVEYORS

The chain driven rollers find applications in load
accumulating conveyor system, which today are being
more and more used in industrial production phases.
In case of feeding and picking variable rates, these
systems realize a proper accumulation.
There is not a unique solution, but when selecting the
correct system, a careful economical evaluation
related to the functionality in the different
applications is necessary.

Cascade system

In this case the conveyor is equipped with normal
driven rollers.
It is made up of more than one driving unit (stations)
indipendent within themselves, while the package
advance sequence is guaranteed by electrical
controls. When a station is not busy, the package of the
preceding one advances until it occupies it and so on
in a sequential way; in case the whole conveyor is
free, the first package advances all the way to the
picking point.
The cost of the system hardware is high: gearmotor,
electrical equipment, photocells, logic circuits etc.
This system avoids the loads contact and a main
distance can be determined, but it is not filling the
conveyor system, especially if the units lengths are
different.
The transmission calculation is carried out for the
single station, as indicated for the normal system,
although taking care, for high loads, of the frequent
operations (start-stops) that this system requires.
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Sistema passo-passo

Anche con questo sistema il trasportatore è do -
tato di rulli motorizzati, ma il gruppo di comando
è unico per tutta la corsia e l’avanzamento è
controllato da due fotocellule di presenza alle
estremità.
È un sistema meno costoso del precedente, ma
esclude la possibilità indiscriminata del prelievo
del primo collo; il quale è disponibile solo nella
situazione di tutto pieno.
Il primo collo aziona il comando e lo interrompe
appena lascia libera la zona di carico, con -
sentendo l’immissione di un altro collo, così via
fino al riempimento della corsia.
A corsia piena il prelievo del primo collo libera il
segnale di presenza in uscita, determinando
l’avanzamento simultaneo di tutti i colli e così via
fino allo svuotamento.
Pertanto il sistema passo-passo è da con siderarsi
un magazzino intermedio con prelievo in tempi
lontani dal carico. Il movimento avviene a passi di
lunghezza prefissata, escludendo spinte tra i colli
ma con spazi vuoti se i colli sono di lunghezza
variabile.
Il calcolo della trasmissione si esegue per la
condizione più gravosa, con corsia piena; è
preferibile non imporre velocità eccessive per
evitare sollecitazioni maggiori nelle frequenti fasi
di accelerazione e si consiglia l’impiego di giunti
di avviamento, soft start motori con più polarità.

Step by step system

With this system, too, the conveyor is equipped with
normal driven rollers, but the drive unit is the same for
the whole system and the package advance is
controlled by two presence indicators located at the
two end sides.
It is a more economic system than the preceding one,
but it does not guarantee the possibility of picking the
first load, which is avalaible only if the whole system is
full.
The first load acts on the control unit and frees it
when it has left the loading point, allowing another
load to enter, and so on until the whole system fills
up.
When the system is full, the picking of the first load
frees the control unit which determines the advance of
all the other loads, and so on until the system becomes
empty.
The step by step system must be therefore considered
as an intermediate store with picking time distant from
the loading ones. The loads advance by prefixed
lengths, excluding the loads pushing each other, but
leaving empty spaces if the loads differ from each
other.
The transmission calculation is made for the worst
condition, when the system is completely full; it is
better not to have high speeds in order to avoid high
stress in the frequent acceleration phases and start-up
couplings motors with more polarities and soft-start
relays are recommended.

i
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Sistema a rulli frizionati

Questo sistema prevede l’impiego di rulli
comandati particolari. Il comando è unico per
tutta la corsia con continuità di movimento, non si
richiedono connessioni logiche elettriche. il
pregio del sistema è la capacità di saturare gli
spazi tra i colli, anche se con lunghezze e pesi
diversi.
In contrapposizione l’eccessiva deformabilità dei
colli in rapporto al carico, ed eventuali im -
puntamenti con i rulli o sfregamenti laterali, pos -
sono pregiudicare l’avanzamento.
I rulli frizionati imprimono una forza di tra -
scinamento proporzionale al carico tras portato e
sono capaci di trasmissione qualora la resistenza
al moto non superi certi valori.

Per ottenere l’accumulo si interpone un arresto, in
modo che ogni collo si appoggi al precedente,
premendo con una forza pressoché pro por -
zionale al suo peso.
È necessario valutare la spinta che ne consegue,
per dimensionare il fermo e perché può risultare
eccessiva per colli fragili o soffici; qualora fosse
necessario, si devono prevedere più arresti sullo
stesso trasportatore.
Il prelievo manuale dei colli risulta difficoltoso a
causa della spinta, mentre si deve prevedere un
tratto di accelerazione, qualora si voglia distanziare
i colli dopo il rilascio.

Con flusso normale il consumo energetico è pari
a quello di un trasportatore a rulli comandati,
mentre è maggiore in situazione di accumulo.

Friction roller system

This system uses special designed driven rollers.
The drive is single for the whole system with
continuous advance electric or logic circuit
connections are not necessary.
The benefit of the system is its capability of filling up
the empty spaces even with loads having different
lengths and weights. 
On the contrary if the loads contact surface is
deformable in relation to the weight, with consequent
rubbing against the sides or difficult advancing on the
rollers, bad handling and system malfunctions may
occur.
The friction rollers transmit a dragging force which is
proportional to the handled load. 
They disconnect the transmission if the motion
resistance exceeds certain values.

To obtain an accumulation a stop circuit should be
applied within the system, in such a way that every
unit load comes into contact with the proceding one
applying a push force which is proportional to its
weight.
It is therefore necessary to evaluate the resulting push
force to correctly dimension the stop and because it
can damage fragile or soft loads; should it be
necessary, more than one stop should be foreseen for
one system.
Manual unloading can be difficult due to the pressure
force, while an acceleration section must be used if a
gap between the unit loads is required after the
release. 

With a normal flow operation the power
consumption is equal to a driven roller conveyor,
while it is higher in case of accumulation.
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Poiché i trasportatori ad accumulo sono previsti
per sopperire a ritmi non predeterminati di ca rico
e prelievo, è difficile prevedere quanti rulli siano
interessati da colli fermi in accumulo.
È preferibile perciò calcolare la trasmissione per
la situazione peggiore di tutto pieno, nel seguente
modo: 

Tiro catena
con catena tangenziale

con anelli di catena

z = 0,5 con comando al centro
z = 1 con comando in estremità
a = vedi tabella 3 a pag. 45

Potenza
con catena tangenziale

con anelli di catena

Spinta

As the accumulation systems are used to handle
irregular loading and unloading rates, it is difficult to
foresee how many rollers are loaded by accumulating
units.
It is therefore recommended to calculate the
transmission for the worst condition, when the system
is full, in the following way:

Chain pull
with tangential chain

with chain loops

z = 0,5 with central drive
z = 1 with side end drive
a = see table 3, page 45

Power
with tangential chain

with chain loops

Pressure

T =

i = 0,10 ÷ 0,25

+ G   [daN]( )Dp

D
•  Fa • Gt

Gt  =  (Pu • nc) + (Pr • n1) + 

G  =  i •

dove
where

2

Pm

2

Pm

T = [daN]
Dp

D
•  Fa • z •  a • Gd

Gd = (Pu • nc) + (Pr • n1) + Pm
dove
where

N = T • [kW]
D

Dp

100  •   η

v
•

N = [kW]
D

Dp

z

T

100  •   η

v
••

η = 0,75 (mediamente)
(typically)

dove
where

S = K •   Fa •     (Pu • nc + Pr • n1)   [daN]

i



Indicazione di impiego e criteri di progettazione
Application indications and design criteria

57

La tabella seguente riporta i valori di «Fa» 
per ogni tipo di rullo presentato da pag. 174 a
pag. 189.

Il fattore di riduzione «K», che tiene conto della
resistenza all’avviamento, ha valori più alti per
colli con base d’appoggio rigida e regolare, più
bassi per colli con base d’appoggio cedevole (in
rapporto al carico) o irregolare.

I valori di «Fa» e di «K» sono stati ricavati da prove
di laboratorio, simulando le varie condizioni di
impiego, e considerando le possibili situazioni, ma
sono comunque suscettibili di variazioni, perché la
forza di trascinamento dei rulli e la spinta in
accumulo dipendono da vari fattori tipo umidità,
temperatura, elementi lubrificanti ecc.

Di seguito sono raffigurati schematicamente i rulli
frizionati presentati da pag. 174 a pag. 189.

Rullo frizionato ad una estremità del lato pignone
serie 138 (fig. 1). Rullo frizionato alle due
estremità serie FDN (fig. 2). 

The following table indicates the «Fa» values for every
type of roller presented from page 174 to page 189.

The reduction factor «K», which takes into account the
starting resistance, has higher values for units with
rigid and regular contact surfaces, lower for the
contrary.

The «Fa» and «K» values are the result of laboratory
tests, simulating the various application conditions but
they are however subject to variations, because the
roller pulling force and the accumulating pressure
depend on various factors as humidity, lubricating
elements etc.

Frictioned rollers presented from page 174 to page
189 are below schematically represented.

Roller frictioned at one end from pinion side serie 138
(fig. 1).  Roller frictioned at the two ends serie FDN (fig.
2).

Fa Vedere valori Fa pagina 184
See Fa values at page 184

pignone in Poliam.
polyamide pinion

0,070

pignone in acciaio
steel pinion

D
76

0,060

89

Serie
Series

138 FDN-FDR(*)

(*) per il rullo FDR, le formule sopra riportate valgono solo se non precaricato (vedere pagina 189).
(*) for the FDR roller, the above listed formulas are valid if it is not pre-loaded (see page 189).

K 0,3 ÷ 0,5

cartone / cardboard legno / wood metallo / metal

0,6 ÷ 0,80,4 ÷ 0,7

Superficie dei colli a contatto col rullo / Unit load surfaces in contact with the rollersFattore di riduzione
Reduction factor

fig. 1 fig. 2
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Sistema a tapparulli

Questo sistema prevede l’impiego di rulli folli
montati su catene parallele a perni o maglie forate.
L’avanzamento dei colli è identico a quello con rulli
frizionati ma l’impianto è molto diverso e
complesso, simile invece al sistema a tapparelle,
perché ha più organi in movimento, un numero
doppio di rulli, possibilità di allungamento diverso
delle catene e un consumo energetico superiore.
Tuttavia viene talvolta preferito per garantire il
movimento anche di colli con fondo sconnesso o
poco rigido rispetto al carico, con sentendo anche
l’impiego di rulli a passo con tenuto.

I colli si spostano appoggiati sui rulli folli
trascinati dalle catene. Se si interpone un arresto
la catena continua a trascinare i rulli che,
ruotando all’indietro sotto i colli in accumulo,
generano una spinta.
Per evitare la difficoltà dei colli a ripartire in fase
di accelerazione, e per resistere alle maggiori
sollecitazioni derivanti dal sistema, si consiglia di
impiegare rulli con capacità di carico superiore a
quella effettivamente necessaria.
La scelta dei rulli è analoga a quella per un
trasportatore a rulli folli, preferibilmente in
esecuzione asse con molla ma con sporgenza
maggiorata, mentre per la scelta delle catene
sono da preferirsi quelle con fori di diametro
compatibile con quello degli assi dei rulli; si
consiglia lo scorrimento su guide in Polietilene ad
alta densità molecolare (PeHD).

Roller accumulator conveyor - Roller flight

This system employs idle rollers supported by
parallel chains with holes at pins in the links.
The units flow is similar to the friction roller one but
the system is more complicated and quite different,
similar to a roller shutter system, because it has
more than one item in movement, the number of
rollers is double, the elongation of the two chains
can be different and power consumption is higher.
Nonetheless, it is sometimes preferred to guarantee
the flow of loads with irregular or flexible surfaces,
allowing also the use of rollers at small pitch.

The loads are moved by idle rollers pulled by
chains. If an end stop is put the rollers start to rotate
under the loads in accumulation, generating a
pressure.
To avoid the difficulty of the units restarting in the
acceleration phase, and to the resist to the
increased stress generated by the system, rollers
with a higher load capacity than necessary are
recommended.
The choice of the rollers is simular to one made for
an idle rollers conveyor, with preference for a shaft
execution with spring but with longer protrusion,
chains with holes diameter in compliance with the
rollers shafts, and chain guides in Polyethilene high
density (PeHD).

Part. "A"
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Il calcolo del tiro su ogni catena risulta sommando
alla forza «Tm», che imprime il movimento al carico,
la resistenza al rotolamento «Ta» con i colli in
accumulo.

La potenza da installare equivale:

Dove  η = rendimento motoriduttore

Si deve prestare particolare attenzione al
rendimento del motoriduttore, perché si richiede
una velocità angolare bassa e coppia motrice
elevata, essendo i rinvii catena ottenuti con
pignoni di diametro primitivo relativamente
elevato.
È importante curare il parallelismo e l’ortogonalità
dei rulli, perché i colli, sfregando contro le guide di
contenimento, avrebbero difficoltà a ripartire; a tale
scopo possono servire dei tenditori a vite che
mantengano le catene tese e aderenti alle loro
guide di scorrimento.

The pull calculation of every chain results adding
the rotation resistance «Ta» with the loads in
accumulation, to the «Tm» force, which gives the
motion to the load.

The power to be installed is equal to:

Where  η = gearmotor efficiency

Particular attention should be given to the
gearmotor efficiency, because a low angular speed
and high motor torque are requested, as the gear
transmission is obtained from pinions with a
relatively big diameter.
It is important to take particular attention to the
parallelism and squareness of the rollers, because
the loads, rubbing against the containment
guides, could have difficulties in restarting; for this
purpose, screw tensioning system, that maintain
the chains stretched and close fitting to their
guides, may be useful.

T =

Tm = 0,15  • (Pm + Pt  • n1 + Pu • nc)  [daN]

Ta = 0,05  • (Pu • nc)                         [daN]

[daN]
N. catene
N. chains

Tm + Ta

N = [kW]
(Tm + Ta) •  v

100  •   η




