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-Trasporto – Stoccaggio - Condizioni di fornitura - 

 
Trasporto 

Le nostre Tavole Girevoli vengono 
imballati in modo tale da non subire 
danni durante il trasporto.  

Come tutti gli elementi di macchina le 
Tavole Girevoli devono 
essere manipolate con precauzione 
evitando ogni urto. 

I sollevamenti si effettuano tramite 
accessori appropriati al peso, non 
trasportare mai il gruppo in verticale 

 Condizioni normali di fornitura      
(In assenza di prescrizioni particolari) 
 
             Superfici esterne 
Superfici trattate con olio protettivo, 
lavabile con detergenti per grasso.  
 

         Sistema di rotolamento 
Pre-ingrassato 

 

 - Struttura e funzionamento- 
 

 

  

 
 

Per le Tavole di Rotazione della 
serie SDL i due motori devono girare 
in sincronismo e con senso opposto. 

Un non sincronismo determina il 
bloccaggio della tavola con gravi 
danni alle dentature elicoidale. 

 

 

 
 
 
 
Le Tavole Girevoli servono per generare un moto rotatorio 
e nello stesso tempo supportare forze assiali, radiali e 
momenti di rotolamento. 
 
Sono composti da una Ralla a sfere o a rulli con dentatura 
elicoidale, da un albero a vite supportato da cuscinetti con 
attacco per motore elettrico o idraulico(opzionale) il tutto 
racchiuso completamente in una carcassa. 
La trasmissione della forza alla struttura di collegamento 
avviene tramite viti, a tal fine sono previsti fori passanti o 
filettati sul anello esterno che su quello interno.  
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Montaggio- 
-Disimballo e preparazione- 

Al disimballo della Tavola di Rotazione prendersi cura di non tagliare le guarnizioni di protezione nel togliere la carta 
d'imballo. Tagliare la carta preferibilmente sul diametro esterno, e non sulla superficie. 
Per Sgrassare la ralla utilizzare solo solventi a freddo, i diluenti contenenti solventi clorati sono da evitare 
assolutamente.  
Prendersi cura di non introdurre diluente sotto le guarnizioni e nel gruppo di rotazione. 

-Posizionamento della ralla- 
Per provvedere al corretto posizionamento, consentirne il buon funzionamento e la durata, bisogna tener conto di 
alcuni contrassegni che sono rilevabili sulle Ralle FA.RE.MEC  

Raccordo di inizio e fine tempra o Tappo introduzione corpi volventi:  
La zona non temprata di raccordo, fra l’inizio ed il termine della tempra sulla pista di rotolamento contrassegnata con 
una "S" o la posizione del tappo introduzione corpi volventi, in fase di montaggio è necessario che i punti sopra 
descritti non si trovino nella zona soggetta ai carichi massimi. 

Ingrassatori: 
Tutti gli ingrassatori devono essere ben accessibili. 
Predisporre eventualmente condotti di ingrassaggio, per rendere possibile la lubrificazione attraverso i punti previsti. 
L'utilizzo di un impianto di lubrificazione centralizzato è sempre auspicabile 

  Attenzione 
Prima di procedere con il montaggio, verificare l'integrità ed il corretto posizionamento della guarnizione. 
Non è ammesso fissare la Tavola di Rotazione tramite saldatura, né effettuare saldature in prossimità della stessa, per le possibili deformazioni 
indotte dal riscaldamento. 
È inoltre assolutamente da evitare l’utilizzo della Tavola di Rotazione come elemento di passaggio di corrente, per effettuare saldature, poiché si 
può provocare il danneggiamento delle sfere o rulli e delle piste di rotolamento. 

-Montaggio- 
-Superfici d’appoggio- 

Una superficie d'appoggio piana costituisce la prima premessa per un corretto montaggio. 
I piani d’appoggio superiore ed inferiore devono essere perfettamente complanari e lavorati di macchina utensile, in 
modo che la rotazione delle Tavole di Rotazione non venga bloccata al momento del serraggio dei bulloni di 
fissaggio. Si richiede inoltre una perfetta pulizia delle superfici d'appoggio, che elimini eventuali scorie di saldatura, 
bave dovute alle lavorazioni meccaniche, macchie di vernice, ecc. Le Tavole di Rotazione FA.RE.MEC, grazie alla 
loro specifica capacità di portata, sono in grado di trasmettere carichi molto elevati, pur avendo diametri e spessori 
relativamente contenuti. Ne consegue che le Tavole di Rotazione devono essere necessariamente montati su una 
struttura di collegamento rigida, priva di svergolamenti e che, per quanto possibile, impedisca attraverso 
collegamenti bullonati ad alta resistenza, le deformazioni dovute alle sollecitazioni dei carichi d’esercizio. La 
rigidezza e la deformazione sotto carico devono essere uniformi, senza brusche variazioni, in modo che le forze 
siano trasmesse adeguatamente distribuite alla Tavola di Rotazione, evitandone la concentrazione in settori limitati. 
Consigliamo di eseguire rinforzi sulle strutture di collegamento sotto forma di nervature verticali posizionate in 
corrispondenza del diametro della pista di rotolamento, in modo da contenere entro limiti ammissibili (tabella 01) la 
flessione delle superfici d’appoggio sollecitate dal massimo carico d’esercizio. 
Tabella 01 

 
  
 
 
 

Diametro pista rotolamento Deformazione di flessione assiale max. ammissibile  
Fino 100 mm. 0,13 mm. 
Fino 250 mm. 0,16 mm. 
Fino 500 mm. 0,21 mm. 
Fino 750 mm. 0,24 mm. 

Fino 1000 mm. 0,29 mm. 
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-Montaggio- 
-Superfici d’appoggio- 

 
L’errore massimo di planarità della superficie d’appoggio inferiore o superiore "P" (mm), è la somma di una 
componente circonferenziale e di una componente radiale (conicità) 
Ed è anche in funzione della forma costruttiva della Tavola di Rotazione e del diametro medio della pista di 
rotolamento.  
Questo errore, in totale, non deve superare i valori limite riportati nella tabella 02 
Qualora questi valori siano superati è necessario prendere contatto con il nostro ufficio tecnico. 
 
L’errore di conicità delle superfici d’appoggio lavorate, va riferito ad una larghezza convenzionale della fascia pari a 
100 mm. Per evitare scostamenti maggiori ed il verificarsi di valori di punta concentrati in piccoli settori, l’eventuale 
errore in un campo di 0°, 90°, 180° è ammesso solo se a gradiente costante in aumento o in diminuzione. 
 
 
Tabella 02 Errori massimi di planarità "P" inclusa la conicità, delle superfici di appoggio lavorate di macchina 
 

Diametro pista di rotolamento mm. Errore di planarità "P", compresa conicità(mm.)  
Fino a 100 0,06 
Fino a 250 0,08 
Fino a 500 0,10 
Fino a 750 0,11 
Fino a 1000 0,12 

 

-Fissaggio dei bulloni- 
 

Prima di iniziare il collegamento tra la ralla e le strutture di 
supporto, bisogna assicurarsi che la bulloneria di fissaggio 
corrisponda alla qualità 10.9.  

I bulloni devono essere leggermente oliati   

È consentito utilizzare rondelle piane bonificate, mentre è 
tassativamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di rondelle elastiche, 
pena l'annullamento di qualsiasi garanzia.                                                                                    

Montare tutti i bulloni sul anello della carcassa e serrarli 
leggermente, procedere poi al serraggio con valore coppie sotto 
riportate secondo il metodo evidenziato nella figura 1 
Fare girare l’anello non ancora fissato quindi procedere a montare 
tutti i bulloni del anello girevole e serrare come avete fatto per 
l’anello carcassa. 

 

                                                                                                                                       
Figura 1 
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-Montaggio- 
 -Coppie di serraggio-                          

Il serraggio deve essere realizzato mediante chiavi dinamometriche o con sistemi idraulici. Nella tabella 03 i valori 
delle coppie di serraggio per bulloni in classi di qualità 10.9 
Tabella 03 

Classe di resistenza secondo DIN/ISO 898 10.9 
Filetto metrico secondo ISO DIN 13 Coppia di serraggio * per chiave dinamometrica (Nm) 

M 6 12 
M 8 28 
M 10 56 
M 12 98 
M 16 247 
M 18 337 
M 20 481 
M 22 662 
M 24 830 
M 27 1230 
M 30 1660 

 

 

 -Lubrificazione- 
- Premessa - 

Una lubrificazione adatta è indispensabile per la longevità del cuscinetto e delle parti dentate. Le sollecitazioni 
imposte, carichi, temperature, velocità, vibrazioni ecc. determineranno la scelta del lubrificante e della frequenza di 
lubrificazione. 

Dopo aver eseguito il montaggio, effettuare un PRIMO INGRASSAGGIO del sistema di rotolamento e della 
dentatura. 

 
-Lubrificanti- 

Per tale operazione, come per ogni successiva, usare solo i grassi con caratteristiche indicate nella tabella 04 e 
dopo aver verificato che il campo di variazione della temperatura sia conforme. 
Tabella 04 

Tipo di grasso consigliato 
Grasso Minerale o Sintetico 

In caso di utilizzo di grasso sintetico, assicurarsi che sia al 100% compatibile con 
qualsiasi grasso minerale 

EP (Estrema Pressione) SI 
Consistenza NLGI (ISO2137) Grado 2 

Protezione dalla corrosione e dall'acqua Si 
Addensanti accettabili Solfati di calcio, litio o alluminio 

Intervallo di temperatura in ºC -20°C / +125°C 
Viscosità olio base (a 40ºC) >125mm2 /s 

La lubrificazione completa ha lo scopo di ridurre l’attrito, fare tenuta e proteggere dalla corrosione. 
Si raccomanda quindi di ingrassare in modo tale che un film di grasso si veda uscire lungo l’intera periferia delle 
guarnizioni di protezione. 
Per facilitare la distribuzione del grasso è consigliabile far ruotare la tavola durante l'ingrassaggio. 
 

Si consiglia di predisporre un impianto di lubrificazione automatico delle piste di rotolamento e delle parti dentate in 
questo modo si agevola notevolmente la lubrificazione migliorando la sicurezza funzionale e l’usura delle parti 
L’impiego a basse temperature richiede lubrificanti specifici.  
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-Frequenza delle lubrificazioni - 
 

Deve essere scelta in funzione delle condizioni di esercizio. In genere l’operazione di lubrificazione deve essere 
effettuata ogni 100 ore d’esercizio o almeno ogni quattro mesi. 
Si raccomandano lubrificazioni più frequenti in ambienti tropicali, in luoghi molto umidi, polverosi, impregnati di 
impurità e soggetti a forti sbalzi termici oppure in presenza di una rotazione continua. 
 
Prima e dopo un periodo di inattività è assolutamente necessaria un’accurata lubrificazione eseguita con la tavola in 
rotazione. Fare attenzione che durante le operazioni di lavaggio nessun detergente penetri nel sistema di 
rotolamento o danneggi le guarnizioni di protezione, che vanno in ogni caso controllate ogni 6 mesi. 

 

 

ATTENZIONE ALLA PRIMA MESSA IN SERVIZIO INGRASSARE  

 

Nel caso siano utilizzati grassi diversi da quelli indicati nella tabella 04, è compito del cliente procurarsi la 
conferma dal produttore del grasso, che la tipologia utilizzata è compatibile ed idonea con i materiali da 
noi utilizzati per distanziali e guarnizioni. 

 
-Manutenzione- 

- Controllo guarnizioni - 

Un esame visivo permette di verificare l’integrità delle guarnizioni di protezione. Assicurarsi che non siano presenti 
tensioni eccessive, lacerazioni o strappi che abbiano un posizionamento corretto inoltre controllare l’usura del labbro 
flottante delle guarnizioni. 
Se necessario, sostituire le guarnizioni. Dopo un re ingrassaggio, eliminare i rigetti di grasso usato e verificare 
l'assenza di inquinamento da sabbia, carbone, particelle metalliche ed eventualmente analizzare presenza di corpi 
estranei. 

-Controllo fissaggio bulloni- 

Per compensare i fenomeni di assestamento, è necessario verificare che il serraggio dei bulloni di fissaggio sia 
sempre conforme ai valori di coppia descritti nella sezione “Montaggio fissaggio bulloni”. 
Durante questa operazione i bulloni devono essere scaricati da sollecitazioni provocate da forze esterne. 
Questo controllo deve essere eseguito entro le prime 100 ore d’esercizio ed in seguito è consigliabile che avvenga 
circa ogni 250 ore, di funzionamento o dopo un anno dall’ installazione. 
L’intervallo di controllo è da ridurre nel caso in cui prevalgano condizioni particolari d’esercizio, o si siano verificati 
fenomeni di allentamento, oppure si tratti di applicazioni per i quali siano previste specifiche norme di controllo. 
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-Manutenzione- 
 

-Controllo gioco di ribaltamento- 
 
FA.RE.MEC. fornisce le proprie Tavole di Rotazione con un gioco di ribaltamento che garantisce ottimali condizioni di 
funzionamento. 

Durante la vita del prodotto per una normale condizione di usura, i giochi aumentano per cui consigliamo di eseguire 
le procedure sotto riportate ogni 250 ore di funzionamento. 

-Metodologia della Misurazione del gioco di ribaltamento- 

Eseguire un controllo del gioco di ribaltamento alla messa in funzione, che servirà come valore di riferimento per i 
controlli successivi. 

E’ importante che nei controlli successivi al primo sia sempre utilizzato lo 
stesso metodo. 

La prova va eseguita tramite comparatore analogico con classe di precisione 
0,1 mm. ed a impianto fermo. 
Si rileverà l’oscillazione tra la condizione con momento negativo ed una con 
momento positivo eseguendo il rilievo nel punto di massimo carico ribaltante.  
La prova va eseguita con carichi statici senza urti. 

 
Riportare i valori d’oscillazione misurato alla messa in funzione della Tavola 
di Rotazione sulla scheda manutenzione alla voce Gioco originale che servirà 
come base per il confronto per le ispezioni successive. 
Riportare i valori d’oscillazione misurati rilevati ad intervalli regolari durante la 

vita della Tavola di Rotazione sulla scheda manutenzione alla voce Gioco riscontrato e confrontali con i valori di 
Gioco Originale 
Il valore dell’ultima ispezione sottratto al valore del Gioco Originale non può superare 0,8 mm, se questo avviene la 
tavola di rotazione è usurata e deve essere sostituita o revisionata. 
 

Le misure gioco devono essere effettuate con le stesse condizioni di carico e nello stesso punto di quello 
rilevato alla messa in servizio della ralla 

- Misurazione gioco di rotazione- 
L’usura della dentatura causa aumenti del gioco di rotazione, pertanto è necessario verificare il gioco negli intervalli 
sopra descritti. 
Rimuovere l’ azionamento di modo che l’albero della vite senza fine possa girare agevolmente a mano, determinare 
l’angolo di rotazione in cui la vite non fa presa con la dentatura girando a destra e sinistra il valore riscontrato deve 
essere archiviato, eccessivi incrementi di gioco che rendano secondo le esigenze di applicazione la Tavola di 
Rotazione non più idonea dovranno essere comunicate all’ ufficio tecnico di FA,RE.MEC.      

Le misure gioco devono essere effettuate con le stesse condizioni di carico e negli stessi punti di quelle 
rilevate alla messa in servizio della ralla 
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Qualora l’incremento dei giochi di usura sopra riportati non rendano più idonea la Tavola di Rotazione si consiglia di 
sottoporre la Tavola di Rotazione a revisione.  
FA.RE.MEC. dispone di un settore aziendale dedicato alla rigenerazione. 
 
 

.  

-Garanzia- 
 

-Garanzia ralle d’orientamento FA.RE.MEC- 

La Tavola di Rotazione non deve mai essere sottoposta a carichi superiori alla propria capacità di portata, definita 
dalla documentazione tecnica. La Tavola di Rotazione, essendo un componente importante della macchina, va 
maneggiata con cura e un’attenzione particolare va posta durante tutte le fasi di montaggio e manutenzione, perché 
le migliori condizioni di funzionamento e di durata del prodotto si ottengono applicando quanto contenuto in questo 
manuale.  

Raccomandiamo di far eseguire il montaggio e le manutenzioni a personale specializzato. Si declina ogni 
responsabilità per la mancata applicazione di quanto contenuto in questo manuale, per l'utilizzo non conforme del 
prodotto, per un uso non corretto o manomissioni varie tipo: 

Modifiche sul prodotto quali forature, torniture, saldature.  

Utilizzo di rondelle elastiche per il fissaggio dei bulloni, o di rondelle che non siano piane.  

Utilizzo di bulloni non compatibili con i fori di fissaggio.  

Smontaggio del tappo e/o dei corpi volventi.  

Danneggiamenti causati da incuria o incidenti.  

l materiali reclamati in quanto ritenuti difettosi, dovranno essere ritornati a proprie spese. Se durante la verifica verrà 
riconosciuto un difetto imputabile alla fabbricazione, FA.RE.MEC provvederà alla riparazione o alla sostituzione del 
prodotto senza alcun risarcimento di danni o spese dirette o indirette, per qualsiasi natura o ragione. 
FA.RE.MEC, senza darne preavviso, si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti  e al presente 
manuale possibili modifiche o aggiornamenti dovuti a futuri sviluppi tecnici. 

                                                                                                                                        FA.RE.MEC s.r.l.  
                                                                                                                                          Ufficio tecnico 

 

 

L'opzione di rigenerazione può garantire un risparmio di migliaia di euro e mesi di inattività, oltre a contribuire 
alla salvaguardia dell’ambiente con minori emissioni di co2 e minore energia utilizzata rispetto alla produzione 
del nuovo 

 

La rigenerazione di una Tavola di Rotazione si presenta come una possibilità degna di valutazione da parte 
dell’utilizzatore. A seconda del livello di rigenerazione si ha un significativo risparmio economico che varia dal 
40% al 70%, rispetto al costo di un nuovo componente e una riduzione anche dell’80% sui tempi di consegna 
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