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I valori proposti in questo documento sono indicativi delle caratteristiche medie del prodotto. Non sono da considerarsi validi per lo specifico batch di prodotto consegnato al cliente.
Se necessario è possibile avere misure specifiche per il singolo lotto di prodotto fornito,
specificando contestualmente all’ordine quali misure debbano essere specificate.
Possono comportare un costo aggiuntivo.
The values proposed in this document are indicative of the average characteristics of the
product. They are not to be considered valid for the specific batch of product delivered to
the customer. If necessary you can have specific measures for the individual batch of product
supplied, with order specifying what measures shall be specified.
They may incur additional charges.

FLEX-LAG WELD-ON
Flex-Lag Weld-On è un prodotto FLEXCO. Flex-Lag Weld-On Pulley Lagging vanta un brevetto per la geometria
ad ingranaggio, questa soluzione elimina il problema di corsie preferenziali tipiche dei prodotti standard. Con questa
geometria si riducono notevolmente anche i problemi associati alle vibrazioni della struttura e dei raschianastri. FlexLag Weld-On è disponibile in varie versioni, dal rivestimenti in gomma pura al rivestimento ceramizzato, in formati
compatibili con le pulegge standard CEMA.
Flex-Lag Weld-On is a FLEXCO product. Flex-Lag Weld-On Pulley Lagging features a patented gear tooth design. This
eliminates the wide gutters present in conventional weld-on lagging products and also helps minimize problems associated
with vibration, cleaner chatter and overall belt cleaner compatibility. Available in rubber and ceramic, Flex-Lag Weld-On
Pulley Lagging is pre-cut to standard CEMA pulley widths for fast, easy installation.

Dimensioni Standard / Standard dimensions
Per la selezione della striscia di dimensioni corrette è necessario verificare le dimensioni della puleggia e del nastro. La
larghezza del nastro determina la larghezza della striscia, in tabella sono riportate le massime larghezze di nastro accettabili per ogni striscia. Il numero di strisce necessarie a rivestire una puleggia è determinato dalla sua circonferenza, tale
numero è calcolato dividendo la circonferenza (in mm) per 157.
Selection of proper strips depends on belt and pulley dimensions. The length of the strips must be selected to fit the full width
of the belt. The number of strips necessary to protect one pulley depends on the diameter of the pulley itself, the number is
calculated dividing the circumference (in mm) by 157.

PROPRIETÀ FISICHE/PHYSICAL PROPERTIES

PROPRIETÀ FISICHE/PHYSICAL PROPERTIES

PROPRIETÀ / PROPERTY

VALORE / VALUE

LARGHEZZA NASTRO / BELT WIDTH

LUNGHEZZA STRISCIA / STRIP LENGTH

Composizione ceramica / Plugs composition

Allumina 92 /Alumina 92

mm

pollici / inches

mm

pollici / inches

Composizione matrice / Matrix composition

Gomma SBR /FRAS / SBR/NBR blend

450

18

500

20

Durezza / Hardness Alumina

9 Mohs

600

24

650

26

750

30

800

32

Temperature di esercizio / Working temperatures

-15 °C /85 °C

900

36

950

38

Norme di rifermento (dimensioni pulegge)
Standard complied

CEMA

1050

42

1100

44

1200

48

1275

51

Spessore in gomma / Thickness (rubber type)

14 mm

1350

54

1425

57

Spessore con ceramica / Thickness (ceramic type)

11 mm

1500

60

1475

63

1800

72

1875

75

TRAZIONE 4WD

4 wd traction

