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CATENE CON O-RING
RING LEADER®

La catena con anelli di tenuta RING LEADER è progettata espressamente per quelle applicazioni
nelle quali la lubrificazione periodica è difficile, costosa o addirittura impossibile; in impieghi nei quali
il buon funzionamento dipende dalla lubrificazione iniziale del fabbricante.

La RING LEADER può avere una durata fino a 10 volte maggiore rispetto ad una normale catena a rulli.

In industrie come quella agricola, alimentare, dell’imballaggio, della stampa, tessile, chimica, vi sono
ambienti di lavoro dove contaminanti e abrasivi possono danneggiare una normale catena.
Sporco, fango, particelle di alimenti o di cellulosa, polvere ed umidità, penetrando in una catena a rul-
li standard, possono incepparla, rovinando di fatto la superficie dei perni e delle bussole.

La catena O-Ring RING LEADER prevede l’inserimento in ogni snodo DI UN PICCOLO ANELLO DI
TENUTA (O-Ring) che trattiene all’interno uno speciale lubrificante, in modo da rendere minima l’usu-
ra delle superfici di contatto perno - bussola.

Questi O-Ring inoltre, impediscono l’entrata dall’esterno di piccoli detriti, sporcizia ed umidità, impe-
dendo a perni e bussole di essere danneggiati per abrasione o corrosione.
Poiché la catena RING LEADER ha una durata fino a 10 volte superiore a quella di una normale ca-
tena, l’economia generale dell’impianto risulta migliore:

Con il lubrificante già introdotto e sigillato nella catena, anche i costi di manutenzione diminuiscono.
La catena RING LEADER presenta un minore allungamento per usura durante l’impiego garantendo 
una maggiore durata

In tal modo il costo dell’intero ciclo di vita di una catena RING LEADER può risultare in certi impieghi
estremamente più basso di quello che si avrebbe utilizzando catene normali.

Caratteristiche tecniche della catena RING LEADER

Gli O-Ring tengono il lubrificante dentro e gli agenti contaminanti fuori.
Bussole speciali aventi uno spessore estremamente uniforme, sono sottoposte a trattamenti termici di 
precisione, per ottenere una condizione ottimale di resistenza, durezza e velocità.
Le bussole sono più lunghe del normale e fuoriescono dalle piastre interne.
Questa caratteristica consente agli O-Ring di restare in posizione e nello stesso tempo offre maggior 
supporto al perno, dal momento che si traduce in una maggiore superficie di alloggio per il perno stesso.
I perni sono costruiti in acciaio legato speciale, sono temperati e finiti in una rettifica senza centri.
Severe specifiche di qualità garantiscono un preciso controllo della durezza per maggior resistenza 
all’usura.
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CATENE CON O-RING
RING LEADER®

MONTAGGIO DELLA MAGLIA DI GIUNZIONE

SERIE DESIGNAZIONE Passo Largh. Diametro Diametro Lungh. Lungh. Spess. Carico Peso 
ANSI STANDARD (mm) interna rullo perno perno perno G. piastre di rottura (kg/mt) 

p b1 Dr Dp l1 c g max T medio (N)

50 XLO 5/8” x 3/8” 15,88 9,53 10,16 5,08 22,61 24,13 15,00 2,03 29.000 1,07

50H XLO 5/8” x 3/8” 15,88 9,53 10,16 5,44 24,38 25,91 15,00 2,39 41.684 1,39

60 XLO 3/4” x 1/2” 19,05 12,70 11,91 5,94 28,70 30,73 18,00 2,39 34.500 1,50

80 XLO 1” x 5/8” 25,40 15,88 15,88 7,93 35,81 38,35 23,10 3,18 60.500 2,63

100 XLO 1”1/4 x 3/4” 31,75 19,05 19,05 9,53 44,20 46,48 28,70 3,96 98.600 3,79

120 XLO 1” 1/2 x 1” 38,10 25,40 22,23 11,10 53,85 56,90 35,10 4,75 134.466 5,59

140 XLO 1” 3/4 x 1” 44,45 25,40 25,40 12,70 59,69 63,25 39,60 5,56 188.160 7,59

160XLO 2” x 1” 1/4 50,80 31,75 28,58 14,28 71,63 75,18 46,00 6,35 232.960 9,92

C2050 XLO 1”1/4 x 3/8” 31,75 9,53 10,16 5,08 22,61 24,13 15,00 2,03 29.000 0,88

C2060H XLO 1”1/2 x 1/2” 38,10 12,70 11,91 5,94 30,73 32,26 18,00 3,18 34.500 1,74


