DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE DELLA FRIZIONE DISINSERITA (DIN 709) E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD-C VERSIONI DFD-C / DFD-M
Il DFD è un sistema azionato da due leve combinate, che agisce sulla frizione della macchina, prevalentemente utilizzato per controllare l’avanzamento della macchina
stessa. Il DFD è applicato su macchine con frizione disinserita in stato di riposo. In specifico il DFD consente di regolare il carico della frizione, per evitare danni
da slittamento o, all’opposto, evitare azionamenti inutilmente faticosi.
L’adozione delle due leve ha lo scopo di esaltare la praticità d’uso e la sensibilità d’azionamento.
In funzione del posizionamento, il DFD è realizzato nella versione C, se montato vicino al cambio ed in asse con la levetta della frizione (DFD-C),
oppure nella versione M se montato sul manubrio (DFD-M).
Nel primo caso, il collegamento DFD-C/frizione è realizzato tramite cavo; nel secondo caso, il collegamento DFD-M/frizione è realizzato tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

GO

STOP

Rappresentazione di frizione disinserita
in stato di riposo

STOP

Rappresentazione di frizione inserita:
posizione azionata

DFD

Leva superiore
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Leva inferiore
in posizione di riposo

GO
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Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore
in posizione di riposo
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DFD

Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore
in stazionamento
o mantenuta azionata
dall’operatore

GO

DFD

Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore rilasciata:
avanzamento
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DISPOSITIVI MECCANICI
ELEMENTO DI CONTROLLO CARICO DELLA FRIZIONE
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

Il DFD garantisce il corretto mantenimento del carico
della frizione e ne consente l’ottimale funzionamento.
A leva azionata, l’anello rosso è visibile,
se la regolazione del carico non è corretta.
In questo caso la frizione potrebbe slittare.

Il DFD garantisce il corretto mantenimento del carico
della frizione e ne consente l’ottimale funzionamento.
A leva azionata, l’anello rosso non è visibile,
se la regolazione del carico è corretta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

DFD-C, dispositivo montato vicino al Cambio, in asse con levetta della frizione.
Collegamento tramite cavo.

DFD-M, dispositivo montato sul Manubrio. Collegamento tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
DFD (Dispositivo per Frizione Disinserita) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M
Caratteristiche:
DFD-M:
Montaggio: prevalentemente su tubo tramite supporto
munito di collare oppure a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24
(Le molle interne al dispositivo servono a garantire il
carico di mantenimento sulla fune)
Materiale: nylon, metallo
Colore nylon: nero

DFD-C:
Montaggio: a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24
(Le molle interne al dispositivo servono a garantire il
carico di mantenimento sulla fune)
Materiale: nylon, metallo
Colore nylon: nero

Montaggio a parete

Accessorio per montaggio su tubo

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DFD

DFD-C (montaggio vicino al cambio): C
DFD-M (montaggio sul manubrio): M
Montaggio a parete: 1
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 22: 2
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 25: 3
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 26: 4
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 27: 5
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 28: 6
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DISPOSITIVI MECCANICI
FUNI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-C
Caratteristiche:
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza fune: a richiesta
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza della fune
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE FUNI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-C
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una fune Ø 1,9 mm e vuoi come terminale un perno filettato M5, riporta il codice 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo

Lunghezza fune (L) in mm:
Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 1
Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 2
Perno filettato P1: 3
Perno filettato P2: 4
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:
Forcella F1: 5
Forcella F2: 6
Forcella F3: 7
Snodo angolare S1: 8
Testa a snodo T1: 9

Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-M
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = sporgenza con leve montate in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-M
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un terminale registro pressato M6, riporta il codice 01.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo

Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Registro pressato 2 dadi RP1: 01
Registro pressato 2 dadi RP2: 02
Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 03
Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 04
Perno filettato P1: 05
Perno filettato P2: 06
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:
Forcella F1: 07
Forcella F2: 08
Forcella F3: 09
Snodo angolare S1: 10
Testa a snodo T1: 11

Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva superiore) PER AZIONAMENTO DFD-C / DFD-M
MODELLO DS 33B
Caratteristiche:
Azionamento: con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale, per soddisfare la normativa DIN 709)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Tipologia leva: tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33B

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva inferiore) PER AZIONAMENTO DFD-C / DFD-M
MODELLO LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 oppure 25 mm Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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