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INSTALLAZIONE STANDARD
DEL RINVIO D'ANGOLO

Faccia E: Faccia di fissaggio parallela alla «terra» con tappo
di scarico olio centrale.
Faccia F: Tappo di riempimento con valvola.
Per velocità di rotazione elevate prevedere dispositivi atti ad
evitare l'uscita dell'olio nebulizzato dallo sbattimento: nella
maggior parte dei casi è sufficiente predisporre un tubo di
lunghezza A > 100 mm, per i casi più impegnativi può essere
necessario prevedere un sifone od un dispositivo a paratie.
Per velocità elevate si intendono:
oltre 2000 giri/min per grandezze 27 - 70: oltre 1500 giri/min per
grandezze 85 - 140: oltre 1000 giri/min per grandezze 180 - 250.
Faccia J: Tappo di livello.
NOTA: Per l'installazione del rinvio d'angolo con una diversa
faccia di fissaggio, i tappi previsti sulle facce F e J possono
essere posizionati con la semplice rotazione del coperchio. Il
tappo di scarico della faccia E, diventerà il tappo di livello o di
«riempimento con raccordo a gomito». Il tappo con valvola, è
fornito con il rinvio d'angolo con lubrificazione a olio.

LUBRIFICAZIONE
Sostituzione del lubrificante:
OLIO MINERALE: la prima sostituzione deve essere effettuata
dopo 300-500 ore, le successive ogni 3000 - 5000 ore di utilizzo.
OLIO SINTETICO: la prima sostituzione deve essere effettuata
dopo 300 - 500 ore, le successive ogni 10000 ore di utilizzo.
GRASSO: 10000 ore dopo il primo avviamento.

STANDARD INSTALLATION POSITION OF THE
ANGULAR TRANSMISSION

Face E: Fixing side parallel to the ground with central drain
plug.
Face F: Fill-plug with vent. At higher speed we advice to fit
devices to avoid leak of atomized oil. In most cases is sufficient
to fit a > 100 mm length pipe.
When this does not solve the problem please use an «S» trap
or a baffle separator.
«Higher speed» is meant:
over 2000 rpm for size 27 to 70 - over 1500 rpm for size 85 to
140 - over 1000 rpm for size 180-250.
Face J: Level check plug.
NOTE: When installing transmission units with different fixing
sides, the plugs on sides F and J can be positioned by simply
turning the cover. The drain plug on side E will become the
level plug or «filling with elbew bend».
The vent plug is supplied with all oil lubricated angular
transmission units.

LUBRICATION
Lubricant change
MINERAL OIL: fist change after 300-500 hours, next changes
every 3000-5000 running hours.
SYNTHETIC OIL: first change after 300-500 hours, next
changes every 10000 running hours.
GREASE: 10000 hours after first start-up.
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INDICAZIONI TECNICHE
PER L'INSTALLAZIONE

TECHNICAL INDICATIONS
FOR INSTALLATION

ATTENZIONE: non cambiare tipo di lubrificante durante la
vita del rinvio, non mescolare oli sintetici e minerali, i
paraoli in gomma NBR non sono generalmente compatibili
con gli oli sintetici a base di PoliGlicoli mentre sono
generalmente accettabili le basi di PoliAlfaOlefine.

ATTENTION: do not change lubricant sort in the gear unit
lifetime, do not mix mineral with synthetic oil. NBR oil seals
are not compatible with poliglicol basis oil while PAO basis
oil is generally right.

with reference to the facescon riferimento alle facce




