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Nota: Tutti i valori della capacità di carico nominale, momento statico nominale e rigidezza sono riferiti alla base 1 della serie U - SER.

SOLO SU RICHIESTA
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SOLO SU RICHIESTA
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Modello  H-TR * FORNITO SOLO SU RICHIESTA
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Modello  H-EB • H-LEB
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Modello  N-TR
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* FORNITO SOLO SU RICHIESTA
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CAM CLUTCHES TSUBAKI

Le ruote libere sono efficaci dispositivi meccanici che 
sfruttano le differenze nella direzione di rotazione e la 
velocità per evitare l’inversione del moto e garantire la 
sicurezza.
Al fine di creare un dispositivo sempre più affidabile, 
gli ingegneri hanno speso molti anni per sviluppare e 
migliorare le ruote libere, partendo dal tipo a cricchetto 
per arrivare al tipo a rulli.
TSUBAKI ha concluso la ricerca con la cam clutch, la 
ruota libera a cams, che è diventata la più diffusa e 
ricercata ruota libera a cams del mercato.

RUOTE LIBERE
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RUOTE LIBERE SERIE BB

esecuzione fornibili

installazione ed utilizzo

lubrificazione
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RUOTE LIBERE SERIE BB

dimensioni e capacità

tolleranza per l’albero e la sede

dimensioni delle sedi chiavetta
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RUOTE LIBERE SERIE TSS

dimensioni e capacità

installazione ed utilizzo

lubrificazione
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RUOTE LIBERE SERIE TFS

dimensioni e capacità

installazione ed utilizzo

lubrificazione
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TSUBAKI offre la gamma più completa e 
versatile di ruote libere per il settore
industriale.

Le ruote libere sono dispositivi di precisione che bloccano gli 
anelli interni ed esterni, attraverso l’azione di posizionamento 
delle cams, per trasmettere la coppia in una direzione di 
rotazione, e supero di velocità nella direzione opposta. 
Le ruote libere sono utilizzate nelle applicazioni di supero di 
velocità, antiritorno ed intermittenza.

CAM CLUTCHES TSUBAKI

La serie MZ è prelubrificata con grasso 
speciale ed è esente manutenzione. Adatta 
per applicazioni generiche. 
La serie MZ-G ha l’anello esterno 
rettificato. 
La serie MZEU è costruita secondo gli 
standard europei.

La serie 200 è prelubrificata con grasso 
speciale; è senza anello interno e perciò 
viene montata direttamente sull’albero. 
L’albero necessita del supporto di due 
cuscinetti.

La serie MDEU è costruita secondo gli standard 
europei. Non sono necessari cuscinetti di 
supporto in quanto è costruita con cams e 
rulli. Facilità di installazione per gli organi 
di trasmissione utilizzando gli anelli elastici 
posizionati sull’anello esterno, ciò permette di 
evitare la costruzione di flangie per il fissaggio. 
Ideale per applicazioni medio-pesanti.

La serie PB è prelubrificata con grasso speciale. 
Adatta per applicazioni generiche. L’anello 
esterno è predisposto per il montaggio di organi 
di trasmissione in genere.

gamma fori d.15 – 70 mm.
range coppia 186 – 3.040 Nm
gamma fori d.15 – 70 mm.
range coppia 186 – 3.040 Nm
gamma fori d.12 – 150 mm. 
range coppia 60 – 33.800 Nm

PO: gamma fori d.15 – 70 mm.
        range coppia 44 – 441 Nm
PG: gamma fori d.15 – 70 mm.
        range coppia 19 – 58 Nm
PS:  gamma fori d.12 – 150 mm. 
        range coppia 196 – 392 Nm

Gamma fori  d. 16,5 – 79,3 mm.

Range coppia  39 – 1.390 Nm

Gamma fori d. 15 – 80 mm.

Range coppia 70 – 2.300 Nm

Gamma fori d. 10 – 45 mm.

Range coppia 29 – 2.110 Nm

La serie MX è specifica per applicazioni di 
intermittenza e garantisce una lunga vita ed 
un preciso moto intermittente all’albero.

La serie LD è prelubrificata con grasso 
speciale, ed è esente manutenzione. E’ un 
modello di semplice installazione, adatta 
per applicazioni medio leggere

La serie MI-S è costruita con cams con uno 
speciale trattamento superficiale che la rendono 
specifica per applicazioni di intermittenza ad alta 
frequenza.

Queste serie sono state progettate principalmente 
per utilizzo su macchine da stampa ma sono 
adatte anche per applicazioni generiche. Sono 
provviste di un braccio di reazione.

Gamma fori d. 22 – 70 mm.

Range coppia 78 – 784 Nm

Gamma fori d. 10 – 30 mm.

Range coppia 5 – 49 Nm

Gamma fori d. 20 – 30 mm.

Range coppia 43 – 196 Nm
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Caratteristiche di progettazione

Pieno riempimento di cams
il pieno riempimento di cams, ottiene il massimo contatto 
fra le cams e gli anelli, producendo così la massima coppia 
trasmissibile.
Il risultato è una maggiore capacità di coppia con dimensioni 
solitamente minori rispetto alle altre ruote libere.

Design delle cams
Le cams sono componenti di precisione costruite con uno 
speciale acciaio legato per garantire un’eccellente resistenza 
all’usura e durata a fatica.

Componenti di alta qualità
Gli anelli delle cam clutches sono realizzati in acciaio legato di 
alta qualità, con elevata durezza superficiale e tenacità.
Gli anelli sono rettificati di precisione, fornendo concentricità 
eccellente ed elevata finitura superficiale per ottenere un’accurata 
rotazione delle cams.

La serie BS è esclusivamente utilizzata per 
applicazioni antiritorno su trasportatori 
ed elevatori; la serie BS-HS è adatta per 
applicazioni ad alta velocità mentre la serie 
BSEU è costruita secondo gli standard 
europei.

La serie BR è utilizzabile per applicazioni 
antiritorno ma principalmente per applicazioni 
di supero di velocità con l’anello interno ad alta 
velocità. La serie BR-P è la serie BR completa 
di cuscinetti, tenute a labirinto e coperchio 
integrata in un’unica unità. La serie BREU è 
costruita secondo gli standard europei.

gamma fori d.20 – 450 mm.
range coppia 294 – 686.000 Nm
gamma fori d.100 – 450 mm.
range coppia 39.200 – 980.000 Nm
gamma fori d.20– 90 mm. 
range coppia 216 – 4.700 Nm

gamma fori d.20 – 70 mm.
range coppia 323 – 3.040 Nm

gamma fori d.19 – 160 mm.
range coppia 314 – 33.800 Nm

Range coppia 314 – 5.880 Nm Range coppia 3.140 – 24.500 Nm
Potenza motore 0,75 – 22 kW
Rapporto riduzione 10:1 – 60:1

Range coppia 3.140 – 40.200 Nm

gamma fori d.20 – 240 mm.
range coppia 306 – 62.034 Nm
gamma fori d.20 – 240 mm.
range coppia 306 – 62.034 Nm
gamma fori d.30 – 150 mm. 
range coppia 607 – 33.908 Nm

Queste serie sono i tipi già descritti 
precedentemente con l’aggiunta di un giunto a 
catena con possibilità di avere un coperchio di 
protezione.

La serie OB-ON è un’unità che comprende ruota 
libera ed alberi in uscita, adatta per applicazioni 
di supero di velocità ad alta velocità. La 
lubrificazione è a bagno d’olio

La serie TB è un’unità che comprende ruota 
libera e riduttore a vite senza fine, adatta per 
applicazioni di intermittenza.

Questa serie è come la precedente ed ha diverse 
possibilità di lubrificazione: SF autolubrificata 
con raffreddamento ad acqua, SN autolubrificata, 
S lubrificazione forzata esterna, PN a bagno 
d’olio

La serie MG è adatta per applicazioni di 
supero di velocità con velocità medio-basse 
dell’anello interno. La serie MI è adatta per 
applicazioni di intermittenza. La serie MR è 
adatta per applicazioni di supero di velocità 
con alte velocità dell’anello interno.

La serie MG-R ha un serbatoio d’olio è può 
essere utilizzata in applicazioni di antiritorno o 
di supero di velocità con alta velocità costante 
dell’anello interno.

gamma fori d.19 – 250 mm.
range coppia 314 – 176.400 Nm

gamma fori d.85 – 160 mm.
range coppia 9.510 – 33.800 Nm

Gamma fori d. 19 – 250 mm.
Range coppia 314 – 176.400 Nm



44

RUOTE LIBERE A GABBIA 

MADE IN GERMANY

Serie metrica

Tipo                  Di              Da            a min         b min     n. perni      coppia max    D min

Serie in pollici




