Alte prestazioni

High settings

ANELLO DI TENUTA RMT C64D

SEALING RING RMT-C64D

Questo tipo di Anello è stato sviluppato specificatamente per le esigenze particolari di impieghi gravosi nell’industria pesante.

This type of ring has been developed specifically for particular heavy-duty requirements in heavy industry.

La particolare costruzione del labbro rende l’anello resistente ai movimenti assiali importanti(disassamento,eccentricità, flessioni) che generano carichi radiali. il labbro
di tenuta molto flessibile con molla a pettine integrata
dalla molla a spirale, compensa il movimento assiale
senza accentuare il carico radiale. Il funzionamento e la
durata sono quindi migliori rispetto al labbro di costruzione tradizionale.
composizione
1. Molla a spirale in Aisi 302
2. Labbro di Tenuta in NBR-FPM-SILICONE secondo richiesta
3. Molla A pettine in ACX260 AISI 316L 2D
4. Anello di rinforzo in FE37, aumenta la rigidità dell’anello ed assicura la stabilità nella sede
5. Scatola metallica in FE-P04

The particular construction of the lip makes the ring resistant to important axial movements (offset, eccentricity,
bending) that generate radial loads.
The sealing lip is very flexible and has a comb spring by
the spiral spring, it compensates for the axial movement
without accentuating the radial load. The operation and
duration are therefore improved compared to the construction lip.
composition
1 spiral spring in Aisi 302
2. Elastomer NBR - FPM - SILICONE sealing lip - according to request
3. Comb Spring in ACX 260 AISI 302 2D
4. Reinforcement ring in FE37, increases the rigidity of
the ring and ensures stability in the seat.
5. Canister in FE-P04
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La Rubber srl produce guarnizioni di tenuta speciali per
alberi rotanti
Da oltre trent’anni progettiamo e realizziamo guarnizioni
metallo-gomma finalizzate alle piu’ svariate applicazioni
e al servizio della clientela più esigente e piu’ qualificata.
La Ns. produzione è in grado di offrire un programma di
elevata qualità tecnica garantendo affidabilità ai massimi livelli. L’ufficio di Progettazione altamente qualificato permette di offrire una vasta gamma di guarnizioni a
labbro in metallo per tipologie e gamma dimensionale,
costruendo stampi a disegno, per dimensioni da un diametro interno minimo di 80mm a oltre 1200mm.

Qualita’

L’anello per alberi rotanti è costituito da un elastomero
e da un inserto metallico. Per favorire una maggiore tenuta , sul labbro del paraolio è situata una molla elicoidale. L
anello di Tenuta puo’ essere realizzato in ogni tipo di mescola sintetica e puo’ avere profili diversi a seconda delle varie esigenze di tenuta. Sono usati per fare tenuta su
elementi di macchine in una vasta varietà di applicazioni
industriali, in settori come eolico, in laminatoi, edilizia ,
agricoltura dove le condizioni di utilizzo sono estreme e
le applicazioni esigono intervalli di manutenzione molto
lunghi adattabili per caratteristiche differenti e condizioni
di lavoro estremo come in presenza di alte
temperature, acidi oli e frammenti sassosi, acqua marina
oppure alte velocità. Il suo compito principale è impedire
perdite e ridurre l’attrito e il riscaldamento in prossimità
dell’albero motore.

L’azienda definisce tra i propri principali obiettivi il corretto livello qualitativo dei prodotti. La costante ricerca
della massima qualità dei prodotti e materie prime di lavorazione porta la Rubber srl indiscutibilmente ad essere
Leader del settore.
Al processo produttivo dedichiamo grande attenzione,
consapevoli che sono proprio le sue diverse fasi, definite ad hoc, a contribuire alla
qualità del prodotto. Dall’analisi del progetto del cliente, alla scelta del materiale adeguato sino alla creazione dello stampo, dallo stampaggio alle lavorazioni
successive fino all’imballaggio. L’intero processo è intervallato da azioni di verifica, controllo e selezione.
In ogni fase il cliente non è mai lasciato solo e viene
costantemente affiancato da tutta l’organizzazione. La
RUBBER SRL opera in regime di Sistema di Qualità certificata secondo le Norme
ISO9001:2015. Tutti i processi produttivi della RUBBER
SRL sono dunque gestiti secondo procedure conformi
agli standard
previsti da tale norma. Sono inoltre conformi agli standard tutte le attività di servizio Pre -sale e Post- sale

Ambiente
Non ultimo l’interesse per l’ambiente che ci circonda
riducendo al minimo gli impatti ambientali attraverso il
corretto smaltimento dei rifiuti.

Mercato
Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo e siamo orgogliosi di contribuire al successo del Made in Italy. Mettiamo a disposizione dei clienti competenze appropriate
e un rigoroso sistema di procedure, adeguato in particolare al settore automotive, comparto particolarmente severo in materia. Due punti di forza che ci permettono di
affrontare con metodo tutti i settori.

Company

Environment

RUBBER SRL produces and markets all over the world
SEALING RINGS FOR ROTATING SHAFTS
for over thirty years we have been designing and manufacturing metal-rubber gaskets aimed at the most varied
applications and at the service of the most demanding
and qualified customers.
Our production is able to offer a program of high technical quality, guaranteeing reliability at the highest levels.
The highly qualified planning office allows us to offer
solutions, building molds based on design, for types and
dimensional range from an internal diameter of 80mm to
over 1200mm.

Not least the interest of RUBBER SRL for the environment
that surrounds us, minimizing the environmental impacts
through proper waste disposal.

Quality
The company defines among its main objectives the correct quality level of the products .
The constant search for the highest quality of products
and raw materials of processing brings RUBBER SRL unquestionably to be a leader in the sector. Maximum attention is paid to the production process, knowing that
it is precisely these different phases, defined ad hoc, that
contribute to the quality of the product From the analysis of the customer’s project, to the choice of the appropriate material until the creation of the mold and then to
the processing of the product and packaging. The entire
process is interspersed with verification, control and selection actions. In every phase the customer is constantly
supported by the whole organization. RUBBER SRL operates under a Quality system certified according to the
ISO9001: 2015 Standards. All the production processes
of RUBBER SRL are therefore managed according to procedures compliant with the standards set by this standard all Pre-sale and Post-sale service activities are also
compliant with the standards
.

Materie prime utilizzate

conda dell’impiego, possiede grandissima alle temperatura
(210°) e ottima tenuta a contatto con elementi acidi fortemente corrosivi.

NITRILE NBR
mescola impiegata per resistere ad oli e benzine, garantendo una soddisfacente elasticità e buona resistenza meccanica.

MESCOLA EPDM
Mescola largamente impiegata per tubazioni particolari
di tenuta in presenza d’acqua e vapori caldi. Tale mescola rappresenta un buon compromesso tra caratteristiche
fisiche-meccaniche elevate e buona resistenza agli agenti
atmosferici e all’ozono

MESCOLA HNBR
Paragonabile alla NBR, con il quale condivide la stessa
composizione molecolare con l’aggiunta dell’idrogeno che
ne determina la resistenza all’ozono, maggior resistenza
alle temperature. viene impiegata massicciamente nel settore automobilistico e del condizionamento.
FPM (VITON)
Rappresenta quanto di piu’ tecnologico si possa chiedere
ad una gamma sintetica. Questa mescola, modificata a se-

MESCOLA SILICONICA
il silicone viene abitualmente impiegato per le ottime caratteristiche di resistenza al calore e di elasticità. In alcune
formulazioni questa macchina viene richiesta dai settori
alimentari, farmaceutici e nella produzione di apparecchiature sanitarie.

Tipi fondamentali di guarnizioni per alberi rotanti
Fundamental types of rubber oil seals for rotating shafts

Market
We export our products all over the world and we are
proud to contribute to the success of Made in Italy.
We provide customers with appropriate skills and a rigorous system of procedures, particularly suited to the
automotive sector. particularly severe sector in the field.
Two strengths that allow us to approach all sectors with
method.

G

Sealing ring for rotating shafts
it is the machine element that has the purpose of retaining oil, grease or other fluids at certain points and conditions or preventing dust or liquids from entering parts of
machines and preventing leaks and reducing friction and
heating in the vicinity of the motor shaft.
Consisting of a metal part acting as a support and one or
more sealing elements made of elastomeric material and
a tension-based thyroid spring. the lip keeps you made
of every type of synthetic compound with its own characteristics including the most sought after and the fluorocarbon (VITON). I work on machines in a wide variety
of industrial applications, in sectors such as wind, rolling
mills, construction, agriculture where the conditions of
use are extreme as in the presence of high temperatures,
acid oils and stony fragments, sea water or high speeds.
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superficie cilindrica esterna completamente rivestita
in gomma supporto metallico annegato nella gomma
e molla di trazione

anello per applicazioni gravose con cassa in metallo,
molla a pettine + molla a spirale in acciaio,
anello di rinforzo e labbro semplice

external cylindrical surface completely
covered in rubber metal support drowned in the rubber
and tension spring

ring for heavy-duty applications with metal case, small
spring + spiral spring in steel, reinforced iron barrea and
simple lip

C64/D

È il tipo più comune delle tenute a labbro, la faccia
posteriore perpendicolare per le spalle
È disponibile per alberi fino a oltre 1200 mm. fornibili
anche aperti per facilitarne il montaggio in sede
dell’albero

superficie cilindrica esterna completamente rivestita
di gomma supporto metallico annegato, molla di
trazione toroidale. viene aggiunta la presenza del
parapolvere, dove da un lato impedisce all’olio e
al grasso di fuoriuscire e dall’altro impedisce che
polvere e liquidi entrino nel cuscinetto.
external cylindrical surface completely
covered in rubber metal support drowned in the rubber
and tension spring

VA

exposed and rectified metal casing, which facilitates the
positioning of the ring in the seat, simple rubber lip, steel
spiral spring

B

external metal case and internal reinforcement with
PTFE lip washer

C-PTFE

Anello metallico esposto e rettificato, che facilita
il posizionamento dell’anello nella sede, labbro in
gomma supplementare e semplice, guarnizione
antipolvere, molla a spirale in acciaio
exposed and rectified metal casing, which facilitates the
positioning of the ring in the seat, additional and simple
rubber lip, dust seal, steel spiral spring

BSX

cassa metallica esterna e rinforno interno con
rondella in PTFE a labbro con rondella in gomma
external metal case and internal reinforcement with
PTFE lip washer and rubber washer

C-PTFE 2

anello con lamella altamente flessibile in acciaio
armonico ricoperto in gomma con labbro semplice
con molla toroidale. unico pezzo oppure aperto per
facilitare il montaggio anche in condizioni non facili

Cassa metallica scoperta con scatolino
supplementare di rinforzo interno,labbro semplice
con parapolvere e molla a spirale in acciaio

MESCOLA NEOPRENE
Mescola con eccellente resistenza alle intemperie e all’ozono, tale mescola sopporta molto bene i fenomeni di
abrasione, ma no tollera gli idrocarburi e acidi in genere.
ottimo per la tenuta in acqua ad elevate temperature

Discovered metal casing with additional internal
reinforcement box, single lip with dust cover and steel
spiral spring

CS

Armature Metalliche
Armatura Metallica in INOX AISI (302-316) o FE.37 a seconda della richiesta - TAB. UNI 5866/77 - EN10130 EURONORMA 102442-22TAB UNI 5867/78

anello con lamella flessibile in acciaio armonico
ricoperto in gomma con labbro semplice con molla
toroidale. scanalatura sulla base

Discovered metal casing with additional internal
reinforcement box, simple rubber lip

ring with flexible lamella in harmonic steel covered in
rubber with simple lip with spring.
groove on the base

D7

B

cassa in metallo rivestita in gomma con rigature
esterne, semplice labbro, molla a spirale in acciaio
metal case covered in rubber with external ribbing, simple
lip, steel spiral spring

A-X7

D6

ring with highly flexible lamella in harmonic steel covered
in rubber with simple lip with spring. one piece or open to
facilitate assembly even in difficult conditions

Cassa metallica scoperta con scatolino
supplementare di rinforzo interno, labbro semplice
in gomma

C63

A

It is the most common type of lip seals, the rear face
perpendicular to the shoulders
It is available for trees up to over 1200 mm. also available
open to facilitate assembly in the shaft
cassa metallica esterna e rinforno interno con
rondella in PTFE a labbro

Esterno metallico esposto e rettificato, che facilita
il posizionamento dell’anello nella sede, semplice
labbro in gomma, molla a spirale in acciaio.
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Azienda

