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Perché scegliere Rexnord?
Rexnord offre le soluzioni
più affidabili sul mercato
per la fornitura di prodotti
tecnicamente avanzati,
in grado di migliorare la
produttività e l’efficienza delle
applicazioni industriali in tutto
il mondo. Il nostro impegno,
orientato alla soddisfazione
del cliente e alla creazione di
un valore superiore, tocca ogni
ambito della nostra attività.
Offre il costo di gestione
più basso in assoluto
I prodotti di massima qualità
vengono progettati per
contribuire a ridurre i tempi di
fermo macchina, aumentare
la produttività e assicurare un
funzionamento affidabile.
Esperienza professionale
inestimabile
Un’ampia offerta di prodotti
è abbinata al supporto di
venditori specializzati a
livello globale e da team di
assistenza alla clientela e
manutenzione disponibili in
ogni momento.
Soluzioni che facilitano il
modo di lavorare
Il nostro impegno
all'eccellenza operativa
garantisce ai clienti di ottenere
i prodotti giusti nel posto
giusto e al momento giusto.

Perché scegliere i calettatori per
attrito Rexnord Tollok?
Affidabilità comprovata, solida professionalità, ampia gamma di opzioni
Da oltre trentacinque anni, i prodotti Tollok® sono i leader nel settore dei calettatori per attrito.
La nostra vasta offerta di prodotti presenta un’ampia gamma di opzioni che variano da elementi
semplici e compatti a soluzioni avanzate. La nostra linea completa di calettatori per attrito può
essere personalizzata per rispondere alle esigenze delle applicazioni dei clienti in costante
evoluzione, e rappresenta la soluzione ideale per applicazioni industriali gravose e allestimenti
speciali.

Garantiamo il minor costo di gestione
Tollok progetta i suoi prodotti utilizzando strumenti di analisi all’avanguardia, per garantire la
massima precisione di progettazione. I disegni CAD vengono integrati direttamente nel sistema
di produzione tramite la tecnologia CAD-CAM, che abbinata alle metodologie di produzione più
recenti assicura prodotti di elevata precisione e brevi tempi di consegna.

Abbiniamo tecnologie e soluzioni applicative
Tollok offre una ampia gamma di calettatori per attrito interni, Shrink Discs e giunti di accoppiamento
rigidi in grado di soddisfare le esigenze richieste nei vari settori di applicazione. I calettatori per
attrito Tollok offrono una soluzione alternativa alle tipologie di collegamenti albero-mozzo quali:
chiavette, profili scanalati, connessioni forzate, bussole QD o bussole coniche, Taper Lock.
I prodotti Tollok presentano dimensioni tali da garantire l'intercambiabilità con la maggior parte
delle unità standard del settore.

Abbiniamo tecnologie e servizio di eccellenza
La nostra linea di prodotti è integrata da servizi di assistenza di eccellenza. Tutte le unità
vengono protette, imballate e opportunamente preparate per la spedizione. I prodotti Tollok
sono distribuiti in tutto il mondo. Indipendentemente dalla loro ubicazione, i nostri clienti
possono contare sull’assistenza tecnica di un team di ingegneri esperti nelle varie applicazioni.
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Calettatori per attrito Tollok Scheda dei prodotti

Specifiche dei calettatori per attrito Tollok
• Tempi di montaggio ridotti
• Protezione delle apparecchiature
• Maggiore durata dei componenti di sistema
• Capacità di coppia fino a 1.500.000 Nm
• Capacità fino a 2.500.000 piedi per libbra

Linea di prodotto calettatori per attrito Tollok
Calettatori per attrito interno serie TLK130
•
•
•
•

Autocentrante
Momento torcente elevato
Disponibile con diametro da 18 mm a 240 mm
Tempi di montaggio ridotti

Calettatore interno serie TLK133

• Autocentrante
• Momento torcente medio
• Disponibile con diametro da 20 mm a 200 mm

Calettatore interno serie TLK200
•
•
•
•

Controllo di processi
e movimento
Prodotti e soluzioni
per la Vostra azienda
Supporti
Giunti di accoppiamento
Ingranaggi
Catene industriali
Componenti per nastri
trasportatori
FlatTop
Assistenza prodotti

Settori
industriali
interessati

Calettatore interno serie TLK350
•
•
•
•

Autocentrante
Momento torcente medio-elevato
Disponibile con diametro da 6 mm a 50 mm
Ingombri radiali contenuti

Calettatore interno serie TLK400
•
•
•
•

Trattamento inerti
Agricoltura
Trattamento aria
Cementifici
Prodotti forestali
Minerario
Gas e idrocarburi
Petrolchimica
Estrazione di metalli
primari
Produzione di energia
Trattamento acque

Autocentrante
Momento torcente molto elevato
Disponibile con diametro da 45 mm a 400 mm
Distribuzione uniforme delle pressioni

Calettatore interno Serie TLK450
•
•
•
•

Autocentrante
Momento torcente molto elevato
Disponibile con diametro da 25 mm a 400 mm
Offre vantaggi economici

Shrink discs serie TLK603
•
•
•
•
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Non autocentrante
Momento torcente medio
Disponibile con diametro da 17 mm a 800 mm
Facile smontaggio
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Autocentrante
Momento torcente elevato / molto elevato
Disponibile con diametro da 14 mm a 480 mm
Tempi di montaggio ridotti

