COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI
ORTOGONALI CON DENTATURA SPIROIDALE

La serie degli ingranaggi conici con dentatura spirale sistema
“GLEASON” costituisce una sistemazione della assortimento
di coppie coniche unificate del quale condivide gli intenti e le
finalità dichiarate.
Per il dimensionamento di massima e per la definizione delle
caratteristiche geometriche i criteri adottati risultano quanto
più possibile aderenti alla Normativa Internazionale mentre
per la scelta dei dati nominali qualificanti è stata adottata una
progressione secondo la serie dei numeri normali stabiliti
dalle norme DIN 323 ed ISO R3/R17.
La dentatura spirale conforme al sistema “GLEASON” è frutto
di un progetto specifico mirato al conseguimento di
caratteristiche funzionali ottimizzate rispetto a parametri
geometrici spesso in contrasto tra di loro.
Il dimensionamento qualificante della dentatura, riguarda in
particolare:
- La scelta di una altezza del dente ribassata.
- La correzione con spostamento di profilo
- L’adozione di un fondo dente costante: ?n = 20°
- l gioco di fondo dente costante lungo la fascia dentata ed
altri accorgimenti di natura geometrica.
La presente serie di ingranaggi conici con dentatura spirale
è destinata all’impiego generico nell’impiantistica e nella
meccanica generale per cui il progetto è stato concepito per
privilegiare le prestazioni meccaniche normalmente
richieste da questo settore e particolare cura è stata posta
nella definizione degli elementi geometrici che determinano
il fattore di ricoprimento della dentatura e le reazioni vincolari
da cui dipende il carico sui supporti della coppia dentata.
Per la loro natura gli ingranaggi conici con dentatura spirale
sono destinati ad un impiego più qualificante che non quello
delle coppie coniche a denti diritti per cui nell’intento di fare
cosa gradita agli utilizzatori di questo prodotto, la ditta
CHIARAVALLI Trasmissioni SpA mette a disposizione
la propria gamma di coppie coniche.
Ovviamente e nell’ambito della sua tradizionale collaborazione
tecnica con gli utilizzatori finali, l’ufficio tecnico della
CHIARAVALLI Trasmissioni SpA è a disposizioni per fornire
i suggerimenti riguardanti casi e problematiche più specifiche.

Direzioni e versi delle forze agenti su ingranaggio conico spirale

R. 1:1
pignone con elica sinistrorsa
come ruota motrice

R: 1:2

ruota dentata con elica destrorsa
come ruota mossa
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