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al nuovo catalogo relativo alle «Tenute radiali 
per alberi rotanti» redatto dalla Pantecnica 
SpA di Rho (MI), emerge questo prodotto 
«salva ripara albero» ideale per salvare o 
riparare l’ albero rotante soggetto a subire 
l’incisione provocata dall’usura conseguente 
all’attrito dell’anello di tenuta in elastomero.

Generalità
Questi elementi sono sempre più 
frequentemente impiegati per evitare l’usura 
dell’albero rotante, provocata dall’attrito 

dell’anello di tenuta; soluzione pratica ed economica sia in 
sede di primo montaggio e sia in sede manutentiva. 
Nel primo caso la boccola funge da elemento sacrifi cale, 
proteggendo l’albero dal formarsi di scanalature in 
corrispondenza della fascia di strisciamento dell’anello di 
tenuta; nel secondo caso, coprendo le rigature formatesi 
sull’albero o altri tipi di danneggiamenti superfi ciali, ripristina 
le condizioni originali per consentire l’impiego ottimale di un 
nuovo anello di tenuta. Queste boccole, essendo di sottile 
spessore, non alterano in misura sostanziale il diametro 
dell’albero e, in generale, non richiedono il cambiamento del 
diametro interno nominale dell’anello di tenuta previsto. 
Quest’ultima non è una regola assoluta, in quanto il pur limitato 
aumento del diametro dell’albero può provocare un minimo 
aumento dell’attrito e, conseguentemente, un minimo aumento 
del riscaldamento; in tale situazione un’adeguata disamina 
delle effettive condizioni di esercizio è sempre consigliabile, in 
special modo nelle applicazioni di primo impiego.

LA PANTECNICA 
PROPONE DUE 
NOVITÀ UTILI PER 
GESTIRE AL MEGLIO 
MACCHINE E 
SISTEMI MECCANICI

D
Soluzioni per 
macchine 
effi cienti a lungo

Descrizione del prodotto
Queste boccole sono di forma tubolare cilindrica, di sottile spessore 
e a una estremità presentano una fl angia ricurva (v. fi g. 1 e 2); 
questa fl angia, in corrispondenza della sua base, presenta un 
intaglio perimetrale che ne facilita la rimozione, se necessaria. La 
rimozione può essere eseguita con l’impiego di un tronchesino; con 
il quale tagliare la fl angia in una qualunque posizione e strapparla 
lungo l’intaglio. Realizate in acciaio inossidabile (normalmente 
AISI 304), con spessore di 0.254 mm, fi nitura superfi ciale-Ra: 
0.25÷0.5μm (subordinata alla dimensione), durezza 95 HRB; la 
gamma standard viene prodotta per alberi con diametri compresi 
tra 12 e 203 mm (tra 0.469 e 7.995 pollici). A fronte di effettiva 
necessità viene fornita la tabella aggiornata delle dimensioni. Per 
applicazioni gravose, la boccola può essere aumentata di spessore 
con ri-vestimenti specifi ci adeguati alle esigenze.

Scelta delle dimensioni
Nella generalità delle applicazioni, la gamma dimensionale 
normalizzata soddisfa le esigenze riferibili agli standard dei 
cuscinetti volventi e degli anelli di tenuta dimensionalmente 
conformi alla norma DIN 3760. Nell’impiego di primo montaggio 
la scelta della dimensione è relativamente semplice: optando per 
la boccola il cui range «diametro albero-min/max» comprende il 
valore del diametro dell’albero da calzare. Nell’impiego manutentivo 
procedere come segue: sull’albero privo di asperità effettuare 
tre misurazioni diametrali su tre punti diversi e defi nire la media 
aritmetica delle quote rilevate. La boccola idonea sarà quella il 
cui range diametrale «min/max» comprende il diametro medio 
riscontrato. In tal modo la boccola avrà un accoppiamento 
suffi cientemente serrato sull’albero e non ruoterà rispetto a 
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esso anche senza l’applicazione di adesivo. Raramente risulterà 
necessario modificare il diametro dell’albero e, conseguentemente, 
dell’anello di tenuta.

Vantaggi
L’impiego delle boccole «Salva/Ripara Albero» offre diversi vantaggi, 
dei quali citiamo i più evidenti. 
f Nel primo montaggio consente risparmi nel materiale, nel 
trattamento e nella lavorazione dell’albero.
f Nelle applicazioni manutentive evita di dover procedere a 
complessi smontaggi e rimontaggi delle parti coinvolte, alla 
eventuale rimetallizzazione e a riprese di lavorazioni dell’albero; il 
tutto con conseguente sensibile riduzione dei costi diretti e indiretti 
(«fermo macchina»).
f In generale, il sottile spessore della boccola non comporta il 
cambiamento del diametro interno nominale dell’anello di tenuta.
f Facile il montaggio: pochi minuti sono sufficienti per riparare 
l’albero danneggiato.
f Predefinita e perfetta finitura superficiale della boccola.
f Prolungata resistenza all’usura.
f Su sistemi cuscinetto/supporto la flangia può fungere da 
efficace elemento centrifugatore dello sporco che non deve 
invadere la zona del cuscinetto volvente.

Procedura di montaggio e smontaggio
Queste boccole essendo di spessore sottile, tendono a riprodurre 
tutte le irregolarità dell’albero; pertanto, prima di procedere al loro 
montaggio, eseguire un’accurata pulizia dell’albero, eliminando 
sporco, bave, ecc. La rigatura provocata dal precedente anello 
di tenuta, se profonda, deve essere ripianata con idoneo stucco 
metallico; in questo caso la boccola va posizionata prima 
dell’indurimento dello stucco. In ogni caso la boccola va applicata 
con la flangia in avanti e spinta lentamente nella posizione prevista 
servendosi del rispettivo utensile cilindrico di montaggio (fig.3) fornito 
insieme alla boccola stessa. Asportare la flangia strappandola lungo 
l’intaglio perimetrale, solo se necessario e dopo il posizionamento 
definitivo della boccola. Per facilitare il montaggio dell’anello di tenuta, 
lubrificare la superficie esterna della boccola, con l’avvertenza 
che il lubrificante risulti compatibile con l’elastomero dell’anello di 
tenuta. L’eventuale smontaggio può essere eseguito in tre diversi 
modi: scaldando la boccola e provocando la sua dilatazione termica; 
a strappo con cesoia; provocandone l’espansione con delicato 
martellamento su tutta la lunghezza della generatrice.

Con i livellatori stop alle vibrazioni
Un altro prodotto proposto da Pantecnica sono gli zoccoli 
GUMMIMETALL®, che provvedono all’isolamento delle vibrazioni 
meccaniche generate dalla macchina installata e livellata 
con gli stessi elementi. Questi elementi sono costituiti da due 
piastre in acciaio, trattato contro la corrosione ambientale e con 
interposto uno strato, di spessore idoneo, di gomma naturale 
vulcanizzata e solidamente collegata alle piastre stesse. La piastra 
superiore, sagomata a campana, è dotata di un foro filettato e 
di una robusta vite per il fissaggio alla macchina da isolare e 

per eseguire le regolazioni di livellamento della macchina o del 
sistema soprastante. Per tale funzione la vite è corredata da 
idonei accessori, come dadi esagonali per un’agevole regolazione 
in altezza e per un perfetto e duraturo livellamento. La piastra 
inferiore, di forma troncoconica è solidale con una flangia ovale 
o quadrata dotata di due o quattro fori per il fissaggio al piano di
base. Grazie alla struttura a cono/troncocono, lo strato in gomma 
isola le vibrazioni verticali (a compressione) e orizzontali (a taglio). 
L’originalità di questi elementi consiste nel fatto che il cedimento 
elastico verticale, dovuto al carico e all’energia vibratoria, è più 
ampio rispetto a quello in direzione orizzontale; questa differenza è 
anche funzione dello spessore e della durezza della gomma (40°-
60°-70° ShA) che consente varie soluzioni per soddisfare varie 
necessità. Anche la varietà dimensionale offre un’ampia gamma di 
singole portate: da 40 a 2.000 kg. z

Fig. 1 - Schema boccola “salva/ripara albero”

Fig. 2 - Schema di utilizzo

Fig. 3 - Sequenza di montaggio - L’utensile di montaggio viene fornito 
insieme alla relativa bocola
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