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Made

Quality since 1872in Germany

CinGHie TraPezOiDaLi e KraFTBanD 
BenDaTe aD aLTe PresTaziOni OPTiBeLT

Le cinghie trapezoidali e Kraftband ad alte 
 prestazioni optibelt RED POWER 3 sono state 
sviluppate appositamente per le applicazioni 
dell'industria meccanica.

" Precisione per la 
 vostra trasmissione."
Norbert, 42, caposquadra
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OPTiBeLT CinGHie 
TraPezOiDaLi e 
KraFTBanD aD 
aLTe PresTaziOni

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 

CON LA NUOVA GENERAZIONE DI CINGHIE TRAPEZOIDALI E KRAFTBAND 
AD ALTE PRESTAZIONI optibelt RED POWER 3 SI POSSONO RAGGIUNGERE 
DEI RISULTATI VERAMENTE TANGIBILI. QUESTI ECCEZIONALI RISULTATI SI 
 OTTENGONO GRAZIE A PROCESSI DI FABBRICAZIONE OTTIMIZZATI E A UN 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.

optibelt  reD POWer 3 Classic s=C Plus 
optibelt reD POWer 3 s=C Plus
optibelt KB reD POWer 3



senza 
 manutenzione
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mescola di fi bre in 
direzione trasversale 
in policloroprene

cuscinetto con strato 
di fi bre in direzione 
trasversale

trefolo in poliestere, 
privo di manutenzione

tessuto di ricopertura 
resistente all'abrasione 
e fl essibile

optibelt RED POWER 3 S=C Plus
Sezione trasversale 

optibelt 
reD POWer 3 s=C Plus

vanTaGGi aPPLiCaTivi

•  S=C Plus, utilizzabili 
in set senza ulteriori
misurazioni

•  prive di manutenzione; 
 tensione ottimale per tutto 
il corso della vita utile

•   antistatiche conformemente 
a ISO 1813

•  fi no al 50 % di capacità di 
trasmissione in più rispetto alla 
versione tecnica standard

•  interazione omogenea: cinghia 
– fi anco – pulegge trapezoidali

•  resistenza termica superiore 
da –30 °C a +100 °C

Le cinghie trapezoidali e Kraftband ad 
alte prestazioni optibelt RED POWER 3 
S=C Plus offrono fi no al 50 % di 
prestazioni in più e contemporane-
amente un risparmio fi no al 35 % già 
solo nei costi di esercizio.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Le cinghie a sezione stretta ad alte 
prestazioni optibelt RED POWER 3 
S=C Plus sono state
 sviluppate appositamente per 
l'industria meccanica. Gli ambiti 
di impiego sono, tra gli altri, 
i compressori, le pompe, le presse, 
gli impianti di ventilazione e le 
trasmissioni con carichi elevati. 

CinGHie a seziOne sTreTTa aD aLTe PresTaziOni, 
BenDaTe, Prive Di ManUTenziOne 
conformi a DIN 7753 Parte 1, ISO 4184 e ARPM/MPTA IP-22

PrOFiLi e LUnGHezze

SPZ
SPA
SPB
SPC
3V
5V
8V

 1202 –   3550 mm
 1207 –   4000 mm
 1250 –   8000 mm
 2000 – 10 000 mm
 47,5 – 140 in
 53   – 315 in
100   – 475 in

Altre lunghezze su richiesta



senza 
 manutenzione

mescola di fi bre in 
direzione 
trasversale in 
policloroprene

cuscinetto con mescola 
di fi bre in direzione 
 trasversale

banda 
superiore

tessuto di ricopertura 
resistente all'abrasione

trefolo in poliestere, 
privo di 
 manutenzione

optibelt KB RED POWER 3 
Sezione trasversale

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 
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optibelt 
KB reD POWer 3

vanTaGGi aPPLiCaTivi

•  fi no al 50 % di capacità di 
trasmissione in più rispetto alla 
versione tecnica standard

• prive di manutenzione
•   antistatiche conformemente a 

ISO 1813, 
solo per pulegge e tenditori 
interni

•  adatte a rulli tendicinghia sul 
dorso

•  vita utile e tempi di funziona-
mento macchina più lunghi

•  Intervallo di temperatura da 
–30 °C a +100 °C

Le cinghie Kraftband ad alte 
 prestazioni optibelt KB RED POWER 3 
sono costituite da cinghie a sezione 
stretta bendate ad alte prestazioni 
optibelt RED POWER 3, unite da una 
banda superiore altamente resistente 
all'usura.
Il tessuto di ricopertura resistente 
all'usura, la mescola di gomma di alta 
qualità e lo speciale trefolo in 
poliestere con allungamento ridotto 
assicurano un carico dinamico elevato 
e trasmissioni che non necessitano 
manutenzione. Per utilizzare più 
cinghie Kraftband contemporane-
amente su una trasmissione è necessa-
rio ordinare un set.

Le cinghie Kraftband ad alte 
 prestazioni optibelt KB RED POWER 3 
sono effi cienti, ad allungamento 
ridotto, convenienti e non inquinanti.

PrOFiLi e LUnGHezze

SPB KB
SPC KB
3V KB
5V KB 
8V KB

2000 – 10 000 mm
3000 – 10 000 mm
  50 – 140 in
  56 – 315 in
 100 – 475 in

Altre lunghezze su richiesta

CinGHie KraFTBanD aD aLTe PresTaziOni, 
BenDaTe, Prive Di ManUTenziOne
conformi a DIN 7753 Parte 1, ISO 4184, ARPM/MPTA IP-22 o, per pulegge 
 trapezoidali, conformi a DIN 2211 Parte 1, ISO 4183 o ARPM/MPTA IP-22

AMBITI DI APPLICAZIONE
Questo compatto elemento di trasmis-
sione viene impiegato principalmente 
in caso di sollecitazioni d'urto 
estreme, grandi interassi e alberi 
verticali. 



prive di 
 manutenzione

prive di prive di 
 manutenzione manutenzione

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 
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optibelt 
reD POWer 3 Classic s=C Plus

vanTaGGi aPPLiCaTivi

•  S=C Plus, utilizzabili in set 
senza ulteriori misurazioni

•  prive di manutenzione; 
tensione ottimale per tutto il 
corso della vita utile

•   antistatiche conformemente a 
ISO 1813

•   possibili diametri di pulegge 
inferiori rispetto alle cinghie a 
sezione stretta

•   fi no al 20 % di effi cienza in più 
rispetto alla versione tecnica 
standard

optibelt RED POWER 3 Classic S=C Plus 
presenta un profi lo cinghia classico e 
sostituisce le classiche cinghie in 
versione tecnica standard delle 
trasmissioni esistenti. Grazie alla loro 
struttura più piatta rispetto alle cinghie 
a sezione stretta, questi profi li 
consentono l'utilizzo di pulegge con 
diametri inferiori a parità di larghezza 
superiore. Anche i diametri minimi 
della puleggia sono di conseguenza 
inferiori.

Le cinghie optibelt RED POWER 3 
Classic presentano i noti ridotti valori 
di tolleranza rispetto alla misura 
nominale S=C Plus e sono pertanto 
utilizzabili in set senza ulteriori 
misurazioni. 
 

CinGHie TraPezOiDaLi CLassiCHe aD aLTe PresTaziOni, 
BenDaTe, Prive Di ManUTenziOne
conformi a DIN 2215, ISO 4184, per pulegge trapezoidali conformi 
a DIN 2211 Foglio 1, DIN 2217 Foglio 1, ISO 4183 o RMA/ARPM IP20

PrOFiLi e LUnGHezze

A
B

52 – 120 in
52 – 148 in

Altre misure su richiesta

optibelt RED POWER 3 Classic S=C Plus 
Sezione trasversale 

mescola di fi bre in 
direzione trasversale in 
policloroprene

cuscinetto con strato 
di fi bre in 
direzione trasversale

trefolo in poliestere, 
privo di manutenzione

tessuto di ricopertura 
resistente all'abrasione

AMBITI DI APPLICAZIONE
optibelt RED POWER 3 Classic, 
in quanto modello classico tra le 
cinghie trapezoidali, trova diverse 
applicazioni nell'industria meccanica 
in generale soprattutto nelle 
 trasmissioni esistenti in America e in 
Asia. Qui sono infatti ancora molto 
diffusi i profi li cinghia classici.

sOLO 
sOLO senza ulteriori misurazioni

sOLO senza ulteriori misurazioni
•  

sOLO •  prive di manutenzione; 

sOLO prive di manutenzione; 
tensione ottimale per tutto il sOLO 
tensione ottimale per tutto il struttura più piatta rispetto alle cinghie sOLO 

struttura più piatta rispetto alle cinghie 

a riCHiesTa

a riCHiesTa
prive di manutenzione; 

a riCHiesTa
prive di manutenzione; 
tensione ottimale per tutto il 

a riCHiesTatensione ottimale per tutto il 
corso della vita utile

a riCHiesTacorso della vita utile
•   

a riCHiesTa
•   antistatiche conformemente a 

a riCHiesTa
antistatiche conformemente a 
ISO 1813

a riCHiesTa
ISO 1813

consentono l'utilizzo di pulegge con 

a riCHiesTa
consentono l'utilizzo di pulegge con 
diametri inferiori a parità di larghezza 

a riCHiesTa
diametri inferiori a parità di larghezza 

a riCHiesTa
superiore. Anche i diametri minimi a riCHiesTa
superiore. Anche i diametri minimi 
della puleggia sono di conseguenza a riCHiesTa

della puleggia sono di conseguenza 



senza 
 manutenzione
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optibelt 
reD POWer 3 Classic s=C Plus

optibelt 
KB reD POWer 3 Classic

vanTaGGi aPPLiCaTivi

•   fi no al 20 % di capacità di 
trasmissione in più rispetto alla 
versione tecnica standard

•  prive di manutenzione; 
 tensione ottimale per tutto il 
corso della vita utile

•   antistatiche conformemente 
a ISO 1813, solo per pulegge 
e tenditori interni

•  possibili diametri di pulegge 
inferiori rispetto alle cinghie 
Kraftband con cinghie a 
sezione stretta

CinGHie KraFTBanD aD aLTe PresTaziOni, 
BenDaTe, Prive Di ManUTenziOne

mescola di fi bre 
in direzione 
trasversale in 
policloroprene

cuscinetto con mescola 
di fi bre in 
direzione trasversale

banda 
superiore

tessuto di ricopertura 
resistente all'abrasione

trefolo in polieste-
re, privo di 
manutenzione

optibelt KB RED POWER 3 Classic 
Sezione trasversale

PrOFiLi e LUnGHezze

B KB 144 – 240 in

Altre misure su richiesta

Merce non in deposito
Fornitura solo su richiesta

optibelt KB RED POWER 3 Classic è 
costituita da cinghie trapezoidali 
singole bendate di alta qualità, unite 
una all'altra da una banda superiore. 
A seconda dell'applicazione, si 
utilizzano fi no a cinque cinghie 
trapezoidali classiche per ogni 
cinghia Kraftband. In casi speciali, 
siamo in grado di fornire anche 
cinghie Kraftband con più di cinque 
cinghie trapezoidali. Per utilizzare più 
cinghie Kraftband su una trasmissione 
è necessario ordinare un set. 

Le cinghie optibelt KB RED POWER 3 
Classic sono effi cienti, ad allunga-
mento ridotto, convenienti e non 
inquinanti.

AMBITI DI APPLICAZIONE
La cinghia optibelt KB RED POWER 3 
Classic , in quanto modello classico tra 
le cinghie Kraftband, trova applicazio-
ne nelle macchine agricole, nelle 
macchine edili e nei frantumatori.
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s=C Plus
seMPre UTiLizzaBiLi in seT,
seMPre aLLa MisUra nOMinaLe! 
OPTIBELT S=C Plus – TRASMISSIONE DELLA FORZA PER PERFEZIONISTI! IL NON PLUS 
ULTRA DELLE CINGHIE TRAPEZOIDALI SEMPRE UTILIZZABILI IN SET. LE RIDOTTISSIME 
TOLLERANZE DI LUNGHEZZA DI QUESTO PRODOTTO STRAORDINARIO DERIVANO 
DA PROCESSI DI PRODUZIONE MODERNI, DALLA PLURIENNALE ESPERIENZA 
NEL SETTORE DI TECNICI SPECIALIZZATI E DA MATERIE PRIME CONTINUAMENTE 
MIGLIORATE.

S=C Plus
SEMPRE UTILIZZABILI 
IN SET, SEMPRE ALLA 

MISURA 
NOMINALE!
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s=C Plus
optibelt RED POWER 3 S=C Plus
•  S=C Plus, utilizzabili in set 

senza ulteriori misurazioni
• rendimento del 97 %
• senza manutenzione

optibelt SK S=C Plus
•  S=C Plus, utilizzabili in set 

senza ulteriori misurazioni
• rendimento del 97 %

optibelt VB S=C Plus
•  S=C Plus, utilizzabili in set 

senza ulteriori misurazioni
• rendimento del 97 %

CinGHie TraPezOiDaLi, BenDaTe
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s=C Plus

SI TRATTA DI CINGHIE TRAPEZOIDALI BENDATE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE 
IN UN SET SENZA ULTERIORI MISURAZIONI. CHE SIANO VENTILATORI, MACCHINE 
UTENSILI O FRANTUMATORI DI PIETRE,LA REGOLA DA APPLICARE È SEMPRE LA 
STESSA: LA TRASMISSIONE DETERMINA LA PRESTAZIONE!

Nelle trasmissioni a cinghie a più gole, le cinghie sono raggruppate 
in un set. 
In questo caso si applica quanto segue:
lo scostamento della lunghezza non deve superare i 6 mm: si vedano 
le tolleranze per i set misura B. Nei limiti della tolleranza per cinghia 
singola A, la lunghezza della cinghia può variare liberamente tra 
4950 mm - 4956 mm e 5044 mm - 5050 mm. Con una tolleranza 
sulla lunghezza garantita e sempre esatta di soli ± 2 mm rispetto alla 
misura nominale, OPTIBELT S=C Plus presenta valori ben inferiori ai 
due valori prescritti per le tolleranze dalla relativa norma.

La tolleranza di lunghezza massima ammessa per cinghie singole con 
una lunghezza nominale di 5000 mm è di ± 50 mm in conformità a 
DIN/ISO: si veda la tolleranza per cinghia singola misura A.

Per esigenze particolari, abbiamo sviluppato OPTIBELT S=C Plus, una cinghia trapezoidale incredibilmente resistente in 
grado di soddisfare i requisiti più elevati anche alle condizioni più diffi cili, con risultati perfetti, precisi e affi dabili. 
Riportiamo un esempio per le tolleranze di lunghezza S=C Plus in una cinghia a sezione stretta ad alte prestazioni con 
una lunghezza indicativa di 5000 mm. La tolleranza delle cinghie trapezoidali optibelt S=C Plus è considerevolmente 
più bassa rispetto a quella consentita per i set dalla relativa norma.
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MENTRE CON LE CINGHIE STANDARD CON AD ES. UNA VITA UTILE  TEORICA 
CALCOLATA DI 25 000 ORE SI DEVONO ESEGUIRE FINO A 10  OPERAZIONI 
DI  RITENSIONAMENTO, CON LE CINGHIE TRAPEZOIDALI  optibelt RED POWER 3 
S=C Plus E LE CINGHIE KRAFTBAND optibelt RED POWER 3 NON È PIÙ 
 NECESSARIO EFFETTUARE QUESTI LAVORI. NON RICHIEDONO ALCUN ULTERIORE 
COSTO.

Una vOLTa MOnTaTe, nienTe PiÙ riTensiOnaMenTO

senza ManUTenziOne



92

100

98

96

94

rendimento 
del %

Cinghie trapezoidali comunemente 
in commercio

CINGHIE TRAPEZOIDALI OPTIBELT 
S=C Plus

90

Valore  
dell'energia utilizzabile
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renDiMenTO DeL 97 %
LE CINGHIE TRAPEZOIDALI COMUNEMENTE IN COMMERCIO RAGGIUNGONO 
UN RENDIMENTO DEL 94 %. CON optibelt RED POWER 3 S=C Plus SI OTTIENE 
 MOLTO DI PIÙ – FINO AL 97 %. IN QUESTO MODO POTETE RISPARMIARE TEMPO, 
DENARO ED ENERGIA.

PresTaziOni sUPeriOri Grazie a Un FaTTOre 
D'eFFiCienza PiÙ eLevaTO

97 %



vULCanizzaziOne

rOTaTiva
IL PROCESSO DI PRODUZIONE ORV DI OPTIBELT, COMPROVATO 
IN  INNUMEREVOLI OCCASIONI, GARANTISCE TOLLERANZE INVARIABILI 
ED  ESTREMAMENTE RIDOTTE.

•  Eliminazione dei codici set, nessun costo di immagazzinamento 
aggiuntivo, nessuna ulteriore cura richiesta dall'articolo 

•  sono richiesti solo una regolazione minima e uno spazio 
di montaggio ridotto; maggiore libertà costruttiva 

• speciale processo di produzione
• qualità comprovata
•  non è necessario effettuare misurazioni aggiuntive 

e mettere insieme dei set

vanTaGGi DeL PrODOTTO

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 
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optibelt reD POWer 3
LE COMUNI CINGHIE TRAPEZOIDALI PERDONO TENSIONE NEL TEMPO. È QUINDI 
NECESSARIO PROVVEDERE SU BASE REGOLARE AL RITENSIONAMENTO, AL FINE 
DI GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE E UNA VITA UTILE MASSIMA. 
IN MOLTI CASI NON SI ESEGUE ALCUN RITENSIONAMENTO, CON UN 
 CONSEGUENTE AUMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA, UNA VITA UTILE DELLA 
CINGHIA RIDOTTA E UNA ELEVATA FREQUENZA DI GUASTI NELLA PRATICA. 
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optibelt reD POWer 3
risParMiO COsTi

16 ore al giorno, 260 giorni all'anno 
– l'impiego continuo di un elemento di 
trasmissione in una pressa per la 
pellettizzazione nella produzione di 
mangimi. 
Partendo da una vita utile 
di 25 000 ore, si ha una durata di 
funzionamento di oltre 6 anni.

Elemento di trasmissione in una pressa per la pellettizzazione nella produzione 
di mangimi

Un eseMPiO in PraTiCa

8 CinGHie TraPezOiDaLi sTanDarD sPB 3750 Ld

Puleggia di trasmissione a 8 gole, Ø 170 mm

Puleggia di trasmissione a 8 gole, Ø 900 mm

Larghezza bordo puleggia 158 mm

Vita utile calcolata 25 000 h

Ritensionamento 10 volte

5 CinGHie TraPezOiDaLi 
optibelt reD POWer 3 s=C Plus sPB 3750 Ld

Puleggia di trasmissione a 5 gole, Ø 170 mm

Puleggia di trasmissione a 5 gole, Ø 900 mm

Larghezza bordo puleggia 100 mm

Vita utile calcolata 25 000 h

Ritensionamento mai

LO sTessO LUOGO Di iMPieGO, La sTessa aPPLiCaziOne, Ma Da 
Ora COn Un ULTeriOre sviLUPPO: optibelt reD POWer 3 s=C Plus

iL risParMiO sUi COsTi Per iL sisTeMa Di TrasMissiOne 
È Pari aL 35 % CirCa 
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in TUTTO iL MOnDO
Un sUCCessO 

MULTiCraCKer raCCOManDa 
optibelt reD POWer 3 s=C Plus

CinGHie TraPezOiDaLi senza ManUTenziO-
ne Per iMPieGHi GravOsi
L'azienda Multicracker produce macchine che frantuma-
no materie sfuse utilizzando una tecnologia innovativa. 
A questo scopo sono state sviluppate macchine e tecno-
logie speciali, avanzate ed effi cienti. Il ricorso alle tecno-
logie per la frantumazione più moderne consente un 
utilizzo di queste macchine veramente versatile ed effi -
ciente – per la frantumazione di cereali e di prodotti 
misti nell'industria mangimistica e alimentare o per la 
frantumazione/fi occatura dei semi oleosi per l'industria 
dell'olio vegetale.

Per attrezzare questi macchinari altamente tecnologici 
con le giuste cinghie di trasmissione, sono state scelte le 
cinghie trapezoidali di alta qualità e senza manutenzio-
ne optibelt RED POWER 3 S=C Plus. Sono 2 trasmissioni 
con 3 cinghie trapezoidali ad alte prestazioni con profi lo 
SPA ciascuna ad azionare la macchina. 

Anche durante i processi di frantumazione più diffi cili, 
le cinghie senza manutenzione optibelt RED POWER 3 
S=C Plus si dimostrano all'altezza della situazione – 
 indipendentemente dal tipo di materiale che deve essere 
frantumato o fi occato.



Made

Quality since 1872in Germany
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in TUTTO iL MOnDO
Un sUCCessO 

LMF PUnTa sU optibelt reD POWer 3 s=C Plus

sisTeMi Di COMPressOri a PisTOni Per aLTa 
PressiOne
L'azienda Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) è uno dei 
produttori leader nel mondo di sistemi di compressori a 
pistoni per alta pressione per aria, metano e gas tecnici e 
industriali (gas di processo) per un intervallo di potenza da 
20 a 6200 kW e per valori di pressione fi no a 600 bar. 
Con oltre 50 anni di esperienza nella costruzione di com-
pressori, LMF offre ai suoi clienti servizi di sviluppo, proget-
tazione, produzione, test di impianto a pieno carico, instal-
lazione e assistenza, il tutto da un solo fornitore.

L'assortimento di prodotti spazia dai compressori a pistoni 
per alta pressione raffreddati ad aria o ad acqua e dalle 
versioni lubrifi cate o senza olio nei modelli verticale, boxer 
o a V, agli impianti speciali che soddisfano le specifi che 
esigenze del cliente. Per trasmettere in modo sicuro la 
potenza motrice – come nel caso presente – di un gruppo 
elettrogeno a motore diesel CAT al compressore, LMF 
utilizza principalmente le cinghie senza manutenzione 
optibelt RED POWER 3 S=C Plus della ditta OPTIBELT. Le 
straordinarie caratteristiche di queste cinghie sono molto 
apprezzate sia per gli impianti mobili che per quelli fi ssi. 

Queste soluzioni tecniche trovano applicazione negli 
impianti di estrazione del petrolio, nella compressione 
del metano (GNC), nella produzione di bottiglie in PET 
nonché nell'industria in generale.



OsservaziOni
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Titolare di tutti i diritti d'autore e diritti connessi nonché di altri diritti di uso e di utilizzazione economica:  
Gruppo Arntz OPTIBELT, Höxter/Germania. Qualsiasi uso, utilizzazione economica, riproduzione o qualsivoglia inoltro a terzi richiede la previa 
 autorizzazione scritta da parte del gruppo Arntz OPTIBELT, Höxter/Germania.

Stampa: 32-1730/0515Hux
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