
Prozesskosten Getriebe

100 % 100 %

Prozesskosten Zubehör

Zwei Lieferanten

Komplettlieferung
WITTENSTEIN alpha

Bis zu 80 % 
Prozesskostenersparnis

 Die erzielte Prozesskostenersparnis 
    amortisiert den Warenwert der Zubehörkomponente
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Per una panoramica sull'ampia gamma di calettatori (ad esempio in acciaio inossidabile 
o nichelati), dati e disegni tecnici, consultate il nostro sito: www.wittenstein.it

Serie preconfigurate di calettatori

Calettatori
I calettatori sono un elemento di connessione tra le diverse parti della trasmissione. 
In combinazione  con i nostri riduttori ad albero cavo o albero con codolo per caletta-
tore per il montaggio diretto sugli alberi di carico è possibile realizzare macchine con 
ingombri estremamente ridotti.

I vantaggi:
· facilità di montaggio e smontaggio
· rapida selezione in modo facile e pratico
· opzionale: versione resistente alla corrosione

Accessori – Integrazioni ingegnose per aumentare le prestazioni

Ottimizzazione della vostra catena del valore
Un pacchetto completo composto da riduttore e accessori 
vi permetterà di snellire i vostri processi interni.

Riduttori, accessori e consulenza da un 
unico fornitore

Risparmiare sui costi di processo permette di 
ammortizzare il valore degli accessori

Costi di processo 
riduttore

Due fornitori

Fornitura completa da WITTENSTEIN alpha

Fino all’80% in meno
sui costi di processo

Costi di processo
accessori
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Soluzioni
WITTENSTEIN alpha:

perfettamente integrabili
tutto da un unico fornitore
assolutamente affidabili
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Selezione rapida del calettatore

*   Con calettatore non serrato.
** Coppia massima senza forze assiali.
Disponibili a richiesta calettatori per XP e riduttori PKF.

*   Con calettatore non serrato.
** Coppia massima senza forze assiali.
Disponibili a richiesta calettatori per XP e riduttori PKF.

Per il funzionamento è sufficiente un calettatore per ciascun riduttore.
Per un corretto montaggio del calettatore consultare le istruzioni di montaggio
del riduttore contenute nell’imballo.

Istruzioni di montaggio consultabili su www.wittenstein.it/download

Raccomandazione per l’albero di carico:
Tolleranza h6
Rugosità della superficie ≤ Rz 16
Limite elastico minimo Rp 0,2 ≥ 385 N/mm2

Il riduttore non viene fornito con calettatore
(ad eccezione del riduttore V-Drive, v. codice
d'ordine) che deve essere ordinato come
accessorio separatamente (v. Tabella).




