
CINGHIA DEI FRENI TESSUTA 
NON AMIANTO
INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

La cinghia dei freni tessuta rappresenta un tessuto multistrato, realizzato 
da fibre misti possedenti le proprietà frizionali, fissato con un polimero 
termoresistente.

IMPIEGO
Si impiega principalmente per il ritardo di frenatura e trasmissione di potenza 
(frizioni) alle macchine di alta potenza come escavatori di rotore, motori 
navali ed ancoraggi, argani marini/paranchi/, gru portuali, trapani/sonde/, 
macchine edili sollevamento, i lift, scale mobili rotanti, macchine agricole e forestali ecc. Si impiega principalmente 
nella industria mineraria, industria di cemento, industria navale ecc. 

I VANTAGGI
La cinghia dei freni è costruita per garantire il lavoro affidabile nei gruppi di frenatura delle macchine di alta potenza. 
Ogni elemento contribuisce per raggiungere questo scopo. Per esempio la composizione delle fibre è stata selezionata 
da assicurare il costante coefficiente di frizione ed il soft stop. Le intrecciate fibre di rame ne contribuiscono per la 
maggiore rimozione termica dalla zona contatto di frizione. Il tessuto è di struttura multistrato, a risultato di che 
la cinghia per freni ottiene l’alta durabilità, elasticità e resistenza a distruzione in profondità durante tutta la vita 
operativa. Questo sia uno dei vantaggi principali davanti alle laminate cinghie per freni. L’impregnazione si effettua 
tramite un speciale materiale termoresistente, per cui si tiene la struttura e si mantiene la flessibilità del prodotto, I 
fattori importanti per il montaggio, e stabilizza nello stesso tempo il coefficiente di frizione.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:  max 200ºС
Assorbimento d’acqua per 24 ore: <3,5%
Assorbimento d’olio per 24 ore:  <2%
Coefficiente di frizione verso lo ghisa:  min 0,30 in 200 ºС
Usura lineare per 2 ore:   max 0,20 mm/2h
Dimensioni standard:    
 - altezza:    20 a 250 mm   
 - spessore:    5 a 22 mm
 - lunghezza:    5 m
 - trattabili fino    a 10 m 
Durezza  Brinel:    10-14

METODO DI PROVA PER USURA LINEARE
Asperità di corpo in ghisa - >5; pressione specifico sotto la prova 2,7 daN/cm²; velocità lineare - 7÷7,5 m/s; temperatura 
superficie di contatto 100-135ºС.

I STANDARD
La cinghia dei freni si produce secondo il standard aziendale AVKO-C-2500-0.
Ogni 2 anni si effettua la verificazione e certificazione nel Agenzia di stato.

QUALITÀ
L’intero processo di produzione si realizza sotto un controllo rigoroso, in corrispondenza delle esigenze di ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 
IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
Non è constatato.
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