
Descrizione

Ruota in Poliammide del diametro 300mm disponibile nella versione con 
cuscinetti a sfere standard schermati o inox (2RS).
Per ordinare con cuscinetti a sfere aggiungere “CC” al codice prodotto.
Per ordinare senza cuscinetti aggiungere “SC” al codice prodotto.

Punti di forza

• Il diametro 300mm permette un facile superamento degli ostacoli
• Bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento
• Eccellente scorrevolezza su pavimenti industriali lisci
• Elevata resistenza all’abrasione 
• Facile da pulire
• Igienica 
• Non segna il pavimento: non lascia traccia sui pavimenti industriali

 

Accessori

Distanziali esterni e 
anelli parapolvere 

Utilizzati in coppia, uno o più su ciascun 
lato della ruota, la mantengono centrata 
sulla bussola in acciaio o in acciaio 
inossidabile. Il materiale è idoneo per 
ambienti umidi.   

Semiboccole

Utilizzate in coppia sostituiscono la 
bussola di riduzione e i distanziali 
esterni. Realizzate in Polyammide, sono 
utilizzabili sia per ambienti normali, che 
per ambienti umidi. 
Sono idonee per ruote con cuscinetti 
a sfere di 20 mm (4010/20CC o 
4010x20CC), ampliano la larghezza del 
mozzo da 56mm a 64 o 74mm.
Non stringere eccessivamente quando 
si effettua il serraggio del bullone 
dell’assale. 
Non idonee per ruote con un battistrada 
duro e per carichi superiori a 1400 kg. 

Dati Tecnici

Art. N.
Cuscinetti STANDARD 4010/20 4010

Cuscinetti INOX 4010x20 4010x

Diametro (D) 300mm

Larghezza fascia (E) 55

Larghezza mozzo (L) 60

Sedi cuscinetto (s x t) 52 x 17

Foro cuscinetti (d) 20mm 25mm

Scartamento esterno cuscinetti (V) 56

Diametro mozzo (M) 80

Portata kg 1200
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Mercati/applicazioni

Industria alimentare, 
macelli

Industria chimica e 
farmaceutica

Settore nautico o 
ambienti costieri 

Art. N. 010 012 014 016

d 20 25 25 25

S 46 46 46 52

t 4 5 7.5 3

Art. N. P2509 P2500

D 20 20

d 14 14

S 46 46

t 4 9


