TSUBAKI
CATENA A RULLI RS LAMBDA
LA CATENA AUTOLUBRIFICANTE PIÙ AVANZATA SUL MERCATO EUROPEO

MADE IN JAPAN
Situato a Kansai Science City, l’impianto di Kyotanabe incarna il nostro vasto spettro di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare questo
impianto ecocompatibile per farlo diventare l’impianto per catene numero uno al mondo.
Inoltre, il Centro Tecnico di Kyotanabe gioca un ruolo vitale nell’ambito di Tsubaki Group con
le sue attività R&D e di distribuzione della conoscenza. L’impianto di Kyotanabe è un eccellente
esempio di struttura costruita sulle fondamenta dell’esperienza tecnica di Tsubaki.
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L’IMPEGNO DI TSUBAKI
NEI CONFRONTI DI UNA QUALITÀ
SENZA PARI

Boccola sinterizzata Lambda
Le boccole Tsubaki Lambda sono
state migliorate con una nuova
composizione di materiali sinterizzati.
Le specifiche relative ai lubrificanti
e i metodi di impregnazione con
olio sono stati rivisti e ulteriormente
migliorati.
Inoltre, sono stati migliorati il
trattamento termico e la geometria
delle boccole, per garantire
prestazioni ottimali.

GAMMA DEI PRODOTTI
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Software di scelta delle catene
Il software di scelta delle catene di
Tsubaki offre un programma di calcolo
sviluppato in azienda grazie al quale è
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c. Una Lambda termoresistente fino a 230ºC è disponibile a richiesta.
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TSUBAKI DI NUOVA GENERAZIONE
CATENA A RULLI RS AUTOLUBRIFICANTE – LAMBDA
Fin dal 1917, la Tsubakimoto Chain Company fornisce costantemente catene industriali di
massima qualità. Leader globale nell’innovazione, Tsubaki è diventato il primo produttore al
mondo a introdurre sul mercato le catene autolubrificanti con il marchio Lambda nel 1988.
La catena Lambda è l’ideale per ambienti in cui la lubrificazione della catena risulti difficile,
impossibile o indesiderabile. Applicazioni tipiche si trovano in industrie in cui sono richiesti
ambienti puliti (ad es. industria alimentare, packaging) e in ambienti in cui la contaminazione
abrasiva sia prominente (ad es. lavorazione del legno, industria cartiera).
Tsubaki è ora orgogliosa di presentare la Catena Lambda BS/DIN autolubrificante di 6ª
generazione premium.
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CARATTERISTICHE DELLA CATENA:
1	Boccola sinterizzata impregnata di olio
	I pori microscopici a livello della boccola sinterizzata
sono riempiti sotto vuoto con lubrificanti dalle
elevate prestazioni di grado alimentare NSF-H1, che
garantiscono un aumento del 30% nelle prestazioni di
durata contro l’usura.

2

2

Perno dal rivestimento speciale

	Lo speciale rivestimento applicato alla superficie del
perno migliora la lubrificazione interna a lungo termine.
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Ribattitura "Easy Cutting"

	Il design unico del perno centrale offre uno smontaggio
facile della catena e i segni sulla testa del rivetto
consentono di individuare la rotazione del perno.
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Maglia di giunzione "Ring Coin"

	La maglia di giunzione brevettata "Ring Coin" garantisce
che la catena possa essere utilizzata fino al massimo
della sua capacità.
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