


Fornibili nella versione Inox e in acciaio alta resistenza - Esecuzioni speciali o trattamenti superficiali su richiesta
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GIUNTI E TRASMISSIONI A PERNI

Also available in stainless steel - Custom designs and surface treathments on request
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PINS UNIVERSAL JOINTS



A partire dalla grandezza 10.22 questa serie è fornibile nella versione a rullini per velocità elevate
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GIUNTI SECONDO DIN 808

Starting from the size 10.22 this serie is available in needle joints for high speed
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DIN 808 UNIVERSAL JOINTS



Fornibili nella versione Inox e in acciaio alta resistenza - Esecuzioni speciali o trattamenti superficiali su richiesta
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GIUNTI A RULLINI

Also available in stainless steel - Custom designs and surface treathments on request
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NEEDLE UNIVERSAL JOINTS



Per le versioni flangia maggiorata, alto angolo e con attacco a mozzo: consultare il catalogo sul ns. sito www.protecsrl.com

Disponibili nella versione con flangia di tipo Sae
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TRASMISSIONI A FLANGIA



Further flange shafts are included in our online catalogue in the website www.protecsrl.com

Also available the flange “Sae” series
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Mdb  = Maximum torque (Nm)

b = Maximum joint angle
Jm = Moment of inertia in Kg cm2

M = Weight (Kg)

Lz = Minimum lenght (indicate the lenght requested)

La = Max extension (Indicate the stroke requested)

CARDAN SHAFTS



Per le versioni flangia maggiorata, alto angolo e con attacco a mozzo: consultare il catalogo sul ns. sito www.protecsrl.com

Disponibili nella versione con flangia di tipo Sae
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TRASMISSIONI A FLANGIA



Further flange shafts are included in our online catalogue in the website www.protecsrl.com

Also available the flange “Sae” series
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Mdb  = Maximum torque (Nm)

b = Maximum joint angle
Jm = Moment of inertia in Kg cm2

M = Weight (Kg)

CARDAN SHAFTS
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ALLUNGHE CARDANICHE SWC
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CARDAN SHAFTS SWC

* Le flange possono essere maggiorate di 1-2 grandezze rispetto all’esecuzione standard e a richiesta eseguite su disegno.

** Escursione (corsa) superiore allo standard eseguibile a richiesta.

* Flange shafts can be increased of 1-2 sizes from the standard series, custom flange shaft are available on request.

** Custom stroke available on request.
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CROCIERE CARDANICHE

CROSS AXEL

* Ingrassatore sulla boccola a richiesta - Dimensioni non comprese nella lista fornibili su richiesta

* Grease nipple on the outside snap ring on request - Further dimensions are available on request.
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CROCIERE PER ALLUNGHE SWC

CROSS AXEL FOR SWC SERIES



HLG progetta e realizza una gamma completa di giunti
e trasmissioni cardaniche a flangia e a mozzo.

La gamma è ampia e parte da foro Ø 5mm per arrivare a flangia Ø 550mm.

ci consentono di essere un valido interlocutore per tutti gli Uffici Tecnici
e per i progettisti. Questo catalogo è molto sintetico, per maggiori dettagli

invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo www.protecsrl.com

HLG designs and creates a wide range of cardan joints and drive shafts.

HLG your partner in Power Transmission

PROTEC SRL

Via Serio 10 - 20090 Opera (MI)
Tel. +39 0257607174 - Fax +39 0257607183

Internet: www.protecsrl.com

L’esperienza maturata dal nostro team, la conoscenza del prodotto

E-mail: vendite@protecsrl.com

This range starts from the diameter of 5mm and reaches the flange dimension of 550mm.
  Our team’s experience and products know-how 

This is a short brochure, further details can be found in our website www.protecsrl.com
allow us to be a reliable partner for all Technical Departments and designers.


