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Il presente catalogo Multi Mont Sella HighSpeed annulla 
e sostituisce in parte la documentazione precedente relativa 
ai prodotti Multi Mont Sella HighSpeed. 
Tutte le misure in millimetri.
Con riserva di modifiche dimensionali e costruttive.

Osservare la menzione di riserva ISO 16016:

Sono proibiti l’inoltro e la riproduzione di questo documento, nonché 
l’uso e la comunicazione del suo contenuto se non esplicitamente au-
torizzati. La mancata osservanza di detta disposizione comporterà il 
risarcimento dei danni. Tutti i diritti riservati in caso di registrazione di 
brevetto, di modello di utilità o di modello ornamentale.  
© REICH-KUPPLUNGEN

D2C – Designed to Customer
Designed to Customer è il pensiero guida che descrive al meglio la ricetta del successo di 
REICH-KUPPLUNGEN. Oltre ai prodotti del catalogo, i nostri clienti possono anche richiedere giunti 
sviluppati per le loro specifiche esigenze. In questi casi, la loro costruzione ricorre a componenti modulari, 

in modo da mettere a punto soluzioni efficienti ed efficaci. La stretta collaborazione tutta speciale con i nostri partner 
va dalla consulenza allo sviluppo, al dimensionamento, alla produzione, all'integrazione negli ambienti già esistenti 
fino a soluzioni di produzione e logistica specifiche per il cliente e di assistenza post-vendita, il tutto a livello globale. 
Questo approccio orientato al cliente vale sia per i prodotti di serie che per gli sviluppi prodotti in piccoli lotti. 

I principi della filosofia aziendale di REICH-KUPPLUNGEN si basano in maniera determinante sulla soddisfazione 
del cliente, sulla flessibilità, sulla qualità, sulla capacità di fornitura e sulla capacità di adattamento alle esigenze 
della clientela. 

REICH-KUPPLUNGEN non fornisce solo giunti, ma soluzioni: Designed to Customer.

 

Descrizione tecnica generale
I giunti MULTI MONT vengono prodotti di serie dal 1958. Questi innesti inseribili a denti frontali dalla qualità ormai 
consolidata sono stati costantemente adeguati allo sviluppo tecnico.

Seguendo con coerenza il principio “Il meglio per il cliente, D2C - Designed to Customer”, Reich ha messo a punto 
una serie di accoppiamenti elastici MMS-HighSpeed.

Le attuali soluzioni di azionamento, come ad es. la mobilità elettrica e i riduttori per l'industria e i veicoli, devono in 
particolare le loro enormi prestazioni e la loro lunghissima durata ai banchi di prova sui quali si effettuano lo sviluppo 
e le prove prima dell'impiego in serie.

I componenti impiegati sui banchi di prova per azionamenti devono soddisfare requisiti estremamente elevati, 
ed è  proprio dalla loro affidabilità e dalle loro prestazioni che dipende il funzionamento dei banchi di prova.  
REICH-KUPPLUNGEN è particolarmente orgogliosa

di essere riuscita a sviluppare il suo ormai consolidato innesto a denti frontali MULTI MONT SELLA in un prodotto 
High-Speed. 

A tal fine sono stati utilizzati modernissimi strumenti di calcolo e sviluppo, come ad es. la struttura ottimizzata dal 
punto di vista della FEM e le verifiche sui propri banchi di prova come pure sul campo.

La versatile gamma di giunti MULTI MONT comprende numerose strutture costruttive, in modo da poter soddisfare 
pressoché qualsiasi esigenza di azionamento. 

Le caratteristiche e i vantaggi principali dell'innesto a denti frontali MM:

• Elevati numeri di giri

• Privo di manutenzione

• Ammortizza urti e oscillazioni

• Compensa gli spostamenti assiali, radiali e angolari

• Inseribile, facile da montare e allineare 

• Facile sostituzione radiale dell'elemento ritirando il tappo di arresto 

• È resistente alle perforazioni e può essere notevolmente sovrasollecitato 

• Alluminio ad alta resistenza

• Peso ridotto

• Può essere adattato a pressoché tutte le situazioni di montaggio

Il giunto dispone di un tappo di arresto avvitato separatamente, che circonda gli elementi in gomma in corrispon-
denza della circonferenza. Il loro avvitamento non partecipa alla trasmissione di coppia. L'allentamento e il ritiro di 
detto tappo di arresto consentono la semplice sostituzione radiale dell'elemento senza la necessità di spostare in 
senso assiale le parti accoppiate della macchina.
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Struttura costruttiva standard

Esempio di ordine 
Versione

Grandezza del giunto
Versione elemento

Struttura costruttiva
Attacco flangia

Lunghezza

Accoppiamenti a flangia

Possibilità di mettere a punto diverse soluzioni di montaggio grazie all'utilizzo delle flange intermedie.

Dati tecnici
Grandezza del 

giunto
Coppia 

nominale 

TKN 
Nm

Coppia mas-
sima 

TKmax 
Nm

Rigidità dinamica della molla di torsione
CTdyn 

103 Nm/rad

Smorzamento 
rel.
ψ

–

Numero di giri 
massimo

nmax  
min-10,25 TKN 0,5 TKN 0,75 TKN 1,0 TKN

MMS - HS 63 630 800 7 10 25 60 1,0 20000

MMS - HS 100 1250 1500 15 25 55 120 1,0 16000

MMS - HS 160 2000 3000 25 35 90 190 1,0 10000

MMS - HS 250 3000 4000 35 55 130 280 1,0 8000

Grandezza del 
giunto DA

mm

D1
H7

mm

D2
H7

mm

D3

mm M *)

L

mm

Momento di 
inerzia
J totale 
kgm2

Peso m totale 

kg

MMS - HS 63 176 65 75 84 M8 90 0,015 4,0

MMS - HS 100 196 65 75 101,5 M10 105 0,030 6,3

MMS - HS 160 230 90 140 196 M16 140 0,079 11,4

MMS - HS 250 257 90 140 196 M16 140 0,106 13,1

MMS - HS 100. SN. F1. 120. 90

* A scelta con svasatura o filettatura
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