
ELBO
Dispositivo di 

attacco elastico
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Edizione Febbraio 2019

Il presente catalogo ELBO annulla e sostituisce in parte 
la documentazione precedente relativa ai prodotti ELBO. 
Tutte le misure in millimetri.

Con riserva di modifi che 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 autorizzati. 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 specifi che esigenze. In questi casi, la loro costruzione ricorre a componenti modulari, in 

modo da mettere a punto soluzioni effi cienti ed effi caci. La stretta collaborazione tutta speciale con i nostri partner 
va dalla consulenza allo sviluppo, al dimensionamento, alla produzione, all’integrazione negli ambienti già esistenti 
fi no a soluzioni di produzione e logistica specifi che 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 fi losofi a aziendale di REICH-KUPPLUNGEN si basano in maniera determinante sulla soddisfazione 
del cliente, sulla fl essibilità, 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 ELBO sono dispositivi di attacco elastici che compensano gli spostamenti radiali, assiali ed angolari 
dell’albero. Essi trasmettono le coppie di rotazione ed il numero di giri ad accoppiamento geometrico, e ammortizzano 
gli impulsi angolari e le vibrazioni. Il lato di azionamento e quello di uscita del giunto sono identici dal punto di 
vista costruttivo. Grazie alla disposizione alternata degli elementi del giunto, è possibile disporre sulla fl angia il 
massimo numero possibile di elementi del giunto sul minimo diametro. Il particolare design degli elementi del giunto 
vulcanizzati sulla bussola interna e sull’anello esterno consente la compensazione assiale della lunghezza con forze 
antagoniste molto ridotte. Di facile manutenzione, gli elementi del giunto possono essere sostituiti senza spostare 
le parti accoppiate della macchina.

La serie ELBO comprende giunti per un intervallo di coppia compreso tra 200 000 e 1 300 000 Nm. Sempre in linea 
col principio “D2C- Designed to Customer”, REICH-KUPPLUNGEN è in grado di sviluppare soluzioni ottimali anche 
per le strutture costruttive speciali. 

Le caratteristiche e i vantaggi principali del giunto ELBO:

• Struttura costruttiva modulare

• Trasmissione di coppia fi no a 1 300 kNm

• Versione standard del collegamento albero-mozzo sotto forma di 
collegamento della linguetta. Altri tipi di collegamento, come ad es. 
collegamenti per serraggio interno o esterno di anelli calettatori, 
sono possibili su richiesta del cliente

• Compensazione degli spostamenti assiali, radiali e angolari

• Elementi del giunto disponibili in diversi gradi di rigidità

• Semplice da montare grazie alla possibilità di innesto assiale

• Ridotte forze antagoniste assiali grazie al cuscinetto scorrevole

• Resistente alle perforazioni

• Privo di manutenzione

• Idoneo per temperature ambiente comprese tra -40 °C e +80 °C

• Esempi di applicazione: funivie, mulini, frantoi, compressori di grandi dimensioni
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Dati tecnici

Dimensioni Versione 
elemen-

to

Coppia 
nomi-
nale

Coppia 
massima

Coppia 
di fatica 
perma-
nente

Rigidità 
dinami-
ca della 
molla di 
torsione

Smorza-
mento 
relativo

Max. 
numero 
di giri

Max. spostamento dell’albero

assiale radiale angolare

TKN TKmax TKW CTDyn
1) Ψ nmax ΔKa ΔKr ΔKw

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm/rad] [-] [min-1] [mm] [mm] [°]

ELBO 200
NN 140 280 42 30000 0,8 1100 ± 10 1,5 0,09

SN 200 400 60 42000 0,9 1100 ± 10 1,5 0,09

ELBO 250
NN 175 350 53 37000 0,8 1000 ± 10 1,5 0,08

SN 250 500 75 52000 0,9 1000 ± 10 1,5 0,08

ELBO 350
NN 245 490 74 61200 0,8 850 ± 10 1,5 0,07

SN 350 700 105 86400 0,9 850 ± 10 1,5 0,07

ELBO 500
NN 350 700 105 91200 0,8 800 ± 10 1,5 0,07

SN 500 1000 150 126400 0,9 800 ± 10 1,5 0,07

ELBO 750
NN 525 1050 158 160000 0,8 700 ± 10 1,5 0,06

SN 750 1500 225 224000 0,9 700 ± 10 1,5 0,06

ELBO 1000
NN 700 1400 210 124000 0,8 650 ± 10 1,5 0,06

SN 1000 2000 300 173000 0,9 650 ± 10 1,5 0,06

ELBO 1300
NN 910 1820 273 178800 0,8 600 ± 10 1,5 0,05

SN 1300 2600 390 248400 0,9 600 ± 10 1,5 0,05

1)  I valori indicati in tabella per la rigidità dinamica della molla di torsione valgono per uno sfruttamento del 50 % di TKN, 
un’ampiezza del 50 % di TKW con una frequenza di 10 Hz ad una temperatura ambiente di 20 °C.

Equilibratura

Tutti i giunti ELBO possiedono di norma una qualità di bilanciamento di G =40 per n = 600 min-1 a norma ISO 1940, 
suffi ciente per intervalli di numeri di giri normali. Altre qualità di bilanciamento su richiesta.

Dimensioni LW L1 L2 DA D3 D1 max.
o

D2 max.

S Numero 
elementi

Momento 
di inerzia

Massa 
totale

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [kg/m²] [kg]

ELBO 200 730 340 50 1025 420 280 50 10 110,04 1030

ELBO 250 770 360 50 1100 450 300 50 10 145,01 1200

ELBO 350 930 440 50 1250 540 360 50 12 255,81 1750

ELBO 500 1010 480 50 1300 600 400 50 16 330,03 2130

ELBO 750 1210 580 50 1500 720 480 50 20 637,10 3280

ELBO 1000 1342 630 100 1635 780 520 82 10 1292,21 5040

ELBO 1300 1522 720 100 1760 900 600 82 12 1941,30 6730
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