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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DEL GIOCO ASSIALE 
DIRETTAMENTE SULLA MACCHINA - SISTEMA BREVETTATO 

Regolazione del gioco assiale per movimentazioni normalmente ORIZZONTALI 
con verifica del gioco max tollerabile fino ad 1/4 del passo della filettatura. 

(per mod. Tecnology K e Tecnology J) 

CILINDRO  
PARAPOLVERE  

“CPT” 

MANICOTTO 
CON BUSSOLA 

CONICA 

SUPPORTO 
LK - L J 

VITE TR  
DESTRA 

SENSO DI ROTAZIONE  
CHIAVE PER VITE TR DESTRA 

(CONTRARIO PER VITE TR SINISTRA) 

* CHIAVE A 
SETTORE 

FRONTALE 

* BULLONERIA TCE PER  
SERRAGGIO CHIOCCIOLA 
CON VERIFICA ANNUALE 

* 

La regolazione del gioco assiale si effettua con il dispositivo LK/LJ 
direttamente montato sulla macchina, togliendo il coperchio CPT, 
allentando i bulloni tce disposti sul Manicotto ed inserendo l’apposita 
Chiave a settore frontale su leva dinamometrica str ingendo la 
chiocciola per il senso dell’elica della vite trapezia alla forza (Nm) 
indicata su un fianco della Chiave a settore. Restringere gradualmente 
a croce i bulloni precedentemente allentati fino ad arrivare alla forza 
(Nm) descritta sull’altro fianco della Chiave a settore accertandosi che 
la vite possa girare nel dispositivo senza eccessivo sforzo e senza 
gioco. Qualora l’operazione non dovesse risultare perfetta, ripetere di 
nuovo la procedura e all’occorrenza contattare la Bimeccanica. 
Importante: dopo aver  regolato il dispositivo LK/LJ va collaudato 
lo scorrimento per l’intera corsa occorrente. 
Con impiego standard del dispositivo, consigliamo la verifica annuale 
del serraggio dei bulloni ai “Nm” indicati sul Catalogo tecnico e sulla 
Chiave a settore frontale. 

Bimeccanica S.r.l. 
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 TARGHETTA IN ALLUMIO indicante il la regolazione del gioco assiale delle chiocciole, da applicare sul macchinario. 
La targhetta viene fornita in dotazione al singolo supporto di riferimento oppure insieme al Gruppo di manovra. 

Targhetta per Tecnology K 
Targhetta per Tecnology J 

Fasi di regolazione gioco assiale per mod. K e J. 
 
FASE 1:  
dopo aver tolto il coperchio CPT allentare i bulloni TCE. 

FASE 2:  
inserendo l’apposita chiave CSF stringere la chiocciola ai Nm indicati sulla chiave 
stessa oppure sulla tabella sottostante a “precarico chiocciole” 

FASE 3:  
restringere gradualmente a croce i bulloni TCE ai Nm indicati sulla chiave CSF 
oppure sulla tabella sottostante a “serraggio TCE”. Rimontare il coperchio CPT e 
collaudare lo scorrimento del supporto mobile per l’intera corsa occorrente. 

 mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

PRECARICO CHIOCCIOLE 
(CON CHIAVE CSF)  70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 90 ÷ 100 Nm 90 ÷ 100 Nm 130 ÷ 150 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 

BULLONI TCE 8.8 
PER SERRAGGIO MCB M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.6) M8 (n.6) M10 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) 

SERRAGGIO BULLONI TCE 
(CHIAVE ESAG. CRICCHETTO) 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 40 ÷ 50 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 

Chiave dinamometrica con accessori  
(da noi fornibile su richiesta) 

Chiave dinamometrica predisposta per l’inserimento della nostra  
Chiave a settore frontale art.CSF + chiave esagonale a cricchetto 

Chiavi per regolazione del gioco assiale con codice e articolo dettagliato a pag. 217 

 SISTEMI DI REGOLAZIONE GIOCHI EFFETTUABILI CON I NOSTRI GRUPPI  “TECNOLOGY” 


