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Caratteristiche

Brevetti Stendalto, adeguandosi al continuo

sviluppo dei processi produttivi ad alta

tecnologia, propone la gamma di cavi flessibili

ed extra flessibili, costruiti secondo le più

recenti tecnologie. Questi cavi garantiscono un

impiego continuativo su impianti o macchinari

con lavorazioni a più turni e sollecitazioni a

flessione estremamente elevate (1), come ad

esempio su robot industriali, macchine utensili

e per la lavorazione del legno, impianti

automatizzati etc.

Il controllo di protezione secondo le normative

DIN VDE, documenta l’elevato standard di

qualità dei cavi Brevetti Stendalto.

L’ampia gamma composta da diverse tipologie

di cavi, ci permette di rispondere alla crescente

domanda proveniente da tutti i campi della

tecnica di produzione e di impiego.

Cavi flessibili
per catene portacavi

(1) I cavi Brevetti Stendalto sono
stati testati con accelerazioni
superiori a 20m/s2 e velocità di
scorrimento di 6m/s.
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L’operazione di svolgimento dalla bobina
deve avvenire in maniera che il cavo non
venga danneggiato. A tale scopo seguire le
indicazioni come indicato nella Figura 1.
In presenza di matasse, non sfilare il cavo
dal centro ma posizionare la matassa su un
cavalletto o utilizzare un piano girevole e
svolgere il cavo partendo dall’estremità
esterna.

Controllare il raggio di curvatura minimo
consentito per il tipo di cavo selezionato e
confrontarlo con il raggio di curvatura della
catena. Per una installazione corretta,
quest’ultimo deve essere superiore rispetto
al raggio di curvatura del cavo.

Deve essere assicurata un’abbondanza di
almeno il 10% - 20% tra il diametro dei
cavi/tubi e la sezione utile della catena. Per
applicazione con diversi cavi nella stessa
catena, alloggiare i cavi in modo simmetrico
rispetto ai loro pesi e dimensioni: all’esterno
quelli di maggior peso, all’interno i più leggeri.
È inoltre necessario separare i cavi
utilizzando i separatori disponibili per tutte le
catene o i traversini con fori dimensionati in

base al diametro esterno del cavo. (Fig. 2)
L’eventuale sovrapposizione dei cavi l’uno
sull’altro è da evitare in applicazione con
velocità di scorrimento ed accelerazione
elevate.
Evitare assolutamente all’interno della
catena giunture tra spezzoni di cavi e di tubi.

I cavi/tubi devono essere posati e fissati in
modo che durante il movimento della catena
possano muoversi liberamente in direzione
longitudinale e che nel raggio di curvatura
non esercitino alcuna trazione nella catena
portacavi.

I cavi/tubi devono essere fissati mediante gli
appositi accessori (vedi pagine 226/227) ad
entrambe le estremità della catena. 

Verificare con l’ufficio tecnico Brevetti
Stendalto l’alloggiamento dei cavi nella
catena o richiedere un progetto
personalizzato mediante l’apposito modulo
di richiesta (pag. 229).

Installazione

1- 

2-

3-

4-

5-

6-

Per una corretta installazione dei cavi nella
catena portacavi, si devono seguire le
indicazioni qui elencate:

Fig. 1 Fig. 2

Cavi flessibili
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Sistemi preassemblati
con cavi elettrici

A richiesta è possibile fornire catene portacavi
complete di cavi ed eventuali connettori.
Contattare il ns. ufficio commerciale per ulteriori
informazioni.

Con tubi oleodinamici

A richiesta è possibile fornire catene portacavi
complete di tubi oleodinamici o idraulici 
completi di relative flangiature. Brevetti
Stendalto si avvale della collaborazione dei
principali costruttori di tubi oleodinamici
flessibili.

Imballi speciali

In particolari applicazioni, come ad esempio gru,
piattaforma off-shore, impianti siderurgici etc., la
movimentazione e il fissaggio della catena
rappresenta spesso un problema. Brevetti Stendalto

realizza a richiesta imballaggi speciali che permettono
la risoluzione di questi problemi. Catena tipo 7000
con struttura in acciaio che permette il fissaggio
diretto alla piattaforma off-shore.
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Cavi flessibili

Staffe in acciaio per il
fissaggio dei cavi

Le staffe in acciaio consentono il fissaggio dei

cavi all’estremità della catena.

La sella in materiale plastico, collegata ad una

vite, agisce a pressione sul cavo evitando così

che esso si possa muovere.

La forma arrotondata e le dimensioni della sella

garantiscono una notevole tenuta evitando

rotture o danneggiamenti dei cavi.

Eventuali versioni speciali sono fornibili a

richiesta.

Il sistema di fissaggio con staffe è composto dai

seguenti componenti:

• Staffa in acciaio con sella di pressione

• Controsella

• Sella doppia per staffe doppie e triple

• Profilato di fissaggio in acciaio

Fig. A

Pettini fissacavo in nylon

Per permettere il fissaggio dei cavi all’estremità

della catena, Brevetti Stendalto è in grado di

fornire uno speciale pettine fissacavo in plastica

che viene fissato, mediante un apposito profilo in

acciaio, unitamente all’attacco terminale.

Tale sistema è disponibile per le catene portacavi

della serie Heavy, Sliding e Protection.
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Profilato di fissaggio

Codice Lunghezza

6000002 Standard 1000 mm; 
oppure secondo richiesta

Kit staffa fissacavo singola in acciaio zincato completa di 1 piastra
di pressione e 1 controsella di base

Codice Diametro mm L H max~

6000614C 06-14 20 64

6001418C 14-18 22 73

6001822C 18-22 26 77

6002226C 22-26 30 81

6002630C 26-30 34 85

6003034C 30-34 38 90

6003438C 34-38 43 100

6003842C 38-42 47 113

6004246C 42-46 52 120

6004650C 46-50 58 130

6005054C 50-54 68 139

6005458C 54-58 75 147

6005864C 58-64 82 155

6006470C 64-70 90 163

Kit staffa fissacavo doppia in acciaio zincato completa di 1 piastra
di pressione, 1 controsella doppia e 1 controsella di base

Codice Diametro mm L H max~

6020608C 06-08 20 64

6020810C 08-10 20 88

6021014C 10-14 20 88

6021418C 14-18 21 94

6021822C 18-22 26 110

6022226C 22-26 30 121

6022630C 26-30 34 128

6023034C 30-34 38 134

6023438C 34-38 43 156

6023842C 38-42 47 165

Kit staffa fissacavo tripla in acciaio zincato completa di 1 piastra di
pressione, 2 controselle doppie e 1 controsella di base

Codice Diametro mm L H max~

6031012C 10-12 16 87

6031214C 12-14 17 97

6031416C 14-16 19 102

6031618C 16-18 22 112

6031820C 18-20 24 116

6032022C 20-22 26 129

6032224C 22-24 28 133

6032426C 24-26 31 143

6032628C 26-28 33 150

6032830C 28-30 35 158

Controsella di base
Codice Diametro mm Codice Diametro mm

6100612 06-12 6103842 38-42

6101214 12-14 6104246 42-46

6101618 14-18 6104650 46-50

6101822 18-22 6105054 50-54

6102226 22-26 6105458 54-58

6102630 26-30 6105864 58-64

6103034 30-34 6106470 64-70

6103438 34-38

Controsella doppia per staffe doppie triple
Codice Diametro mm Codice Diametro mm

6201012 10-12 6202426 22-26

6201214 12-14 6202830 26-30

6201416 14-16 6203034 30-34

6201618 16-18 6203438 34-38

6201822 18-22 6203842 38-42

Controsella di pressione per staffe triple
Codice Diametro mm Codice Diametro mm

6300612X 10-12 6201822X 20-24

6301214X 12-14 6202226X 24-26

6301416X 14-16 6202630X 26-30

6301618X 16-20

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto
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