
Cinghia trapezoidale a metraggio
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Per trasmissioni con cinghia trapezoidale 
Optimat, a metraggio, perforata



Cinghia trapezoidale a metraggio, 
perforata – DIN 2216
Le cinghie trapezoidali Optimat sono aperte; 
dopo averne deÞ nito la lunghezza, vengono accoppiate
con un sistema ß essibile.

Le cinghie trapezoidali sono facilmente 
adattabili in lunghezza a tutti gli interassi. 
Le cinghie possono essere fornite a 
qualsiasi lunghezza a seconda delle 
esigenze delle diverse trasmissioni.
Lo stoccaggio è semplice ed economico. 
Con le cinghie Optimat  non è necessario 
stoccare a magazzino lunghezze di 
cinghia diverse per le varie possibilità 
d�impiego, poiché le cinghie trapezoidali 
Optimat possono essere adattate in 
loco, a seconda della trasmissione, 
accorciando la cinghia alla lunghezza  
richiesta.
Le cinghie trapezoidali Þ nali possono 
essere impiegate anche in presenza di 
interassi Þ ssi. In caso di dilatazione è 
possibile accorciare la cinghia in pochi 
minuti. Le cinghie Optimat permettono 
un�installazione veloce, in particolare con 
trasmissioni chiuse o con accesso limitato. 
In caso di cinghie estraibili la trasmissione 
non deve essere smontata.

Opibelt è lo
specialista degli
elementi di trasmissione di elevata qualità

optimat OE 
Cinghia trapezoidale Þ nale 
DIN 2216, perforata

optimat DK 
Cinghi trapezoidale
doppia Þ nale, perforata

optimat FK 
Cinghia trapezoidale per 
nastro trasportatore Þ nale, 
perforata

optimat



optimat
� Montaggio semplice e 

rapido grazie ad un sistema 
di accoppiamento ß essibile 
(anche in punti di trasmissione 
difÞ cilmente accessibili)

� Sono possibili tutte le 
lunghezze 

� Grazie alla possibilità di 
accorciare le cinghie non è 
più necessario ricorrere a 
dispositivi tenditori costosi 

� basso sviluppo di rumorosità
� scarsa manutenzione
� stock di ricambi ridotto
� trasmissione di potenza 

classica
� utilizzabile su pulegge 

trapezoidali DIN/ISO
� con conducibilità elettrica

(a richiesta)

Vantaggi:

Esempi 
d’applica-
zione:

� Trasportatori a rulli
� Tecnica di aerazione e 

climatizzazione
� Impianti di trasporto per 

palette
� Impianti di trasporto per 

tavole in legno o plastica
� Impieghi particolari in 

situazioni di emergenza



optimat

Peso
(≈ kg/m)

Larghezza 
x altezza

(mm)
ProÞ lo*

Accopp. a piastra
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Accopp. snodato
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Diametro
min. pulegge

(mm)

Y/6  6 x  4 0,030 0,1 �   50
8  8 x  5 0,050 0,2 �   63
Z/10 10 x  6 0,070 0,3  0,7   80
A/13 13 x  8 0,120 0,5  1,8 100
B/17 17 x 11 0,200 0,8  2,9 140
20 20 x 12,5 0,270  1,4  4,6 180
C/22 22 x 14 0,340 1,7  5,7 224
25 25 x 16 0,440 2,1  5,7 250
D/32 32 x 20 0,680 5,0 16,0 355
E/40 40 x 25 1,000 10,0 � 500

AA/13 13 x 10,5 0,140 0,6 1,7 140
BB/17 17 x 14 0,250 1,2 2,6 160
20 20 x 16 0,320 1,6 3,7 200
CC/22 22 x 18 0,410 2,2 4,4 224

13 x 20 20 x 16,5 0,320 0,6 2,6 140
17 x 30 30 x 20 0,460 0,9 3,7 160
22 x 40 40 x 24 0,740 1,8 5,4 250
32 x 60 60 x 33 1,300 5,6 5,7 450

optimat OE  Cinghie trapezoidali Þ nali DIN 2216, perforate

optimat DK  Cinghie trapezoidali doppie, Þ nali e perforate

optimat FK  Cinghie trapezoidali per nastro trasportatore Þ nali, perforate

Le cinghie trapezoidali Optimat OE, DK e FK 
vengono prodotte in rotoli da 50 m di lunghezza.

Versioni speciali
 � disponibile tessuto in cloroprene nero
 � con conducibilità elettrica

* Disponibile tessuti di copertura verdi, marroni e bianchi.

* Disponibile tessuti verdi e rossi..

* Disponibile con fasce verdi e rosse.
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Peso
(≈ kg/m)

Larghezza 
x altezza

(mm)
ProÞ lo*

Accopp. a piastra
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Accopp. snodato
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Diametro
min. pulegge

(mm)

Peso
(≈ kg/m)

Larghezza 
x altezza

(mm)
ProÞ lo*

Accopp. a piastra
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Accopp. snodato
Peso

(≈ kg/100 pz.)

Diametro
min. pulegge

(mm)




