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Stramazzo a profilo Thomson

PARTICOLARE STRAMAZZI

Guarnizione

Stramazzo liscio

9 - Tralicci di sostegno regolabili in altezza

11 - Tiranti di sostegno

1 - Travata in lamiera zincata a caldo

2 - Lama di rimozione surnatanti

6 - Scum-box

7 - Ringhiera con corrimano

10 - Sistema di asportazione surnatanti

8 - Piano di camminamento in grigliato

5 - Carrelli di traslazione

4 - Gruppo motoriduttore

3 - Lama raschiante di fondo

ELEMENTI COSTITUTIVI
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Travata mobile in lamiera zincata a caldo S235JR sp. 4 mm

piegata a freddo e profilati di acciaio elettrosaldati, con funzione

di passerella, larghezza mm. 1.000, completa di grigliato zincato a

caldo, parapetti e fermapiede a norma ISPESL. La struttura è

calcolata per sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq e freccia

massima di 1/750 della luce.

La travata poggia al centro su supporto rotante in acciaio e alla

periferica su carrello di trazione, il tutto zincato a caldo.

Supporto centrale costituito da un robusto cuscinetto reggispinta

lubrificato a grasso,

montato su apposita piastra di fissaggio, perni orizzontali di

sostegno della travata mobile.

Carrello periferico di trazione a doppio asse costruito in lamiera di

acciaio al carbonio

S235JR zincata a caldo, completo di ruota motrice in ghisa con

rivestimento in poliuretano Ø300x100 mm calettata direttamente

sull’asse del riduttore e ruota folle Ø300x100 mm su cuscinetti a

sfere lubrificati a vita, motoriduttore ad ingranaggi lubrificati in

bagno d’olio, accoppiato ad una delle ruote del carrello.

Collettore a spazzole per la distribuzione dell’energia elettrica

del tipo ad anello chiuso con spazzole, portaspazzole e morsetti

per il collegamento del cavo di alimentazione del motoriduttore

e coperchio parapioggia.

Cilindro deflettore di calma, realizzato in lamiera calandrata e

pressopiegata sp. 2,5 mm, staffato alla travata.

Lama trascina-schiume di superficie, costituita da:

o lamiera a L sp. 4 mm in Aisi 304;

o ancoraggio al carroponte con struttura di sostegno realizzata

in profilati in Aisi 304;

o collegamenti tra lama ed i relativi sostegni realizzato con fori

asolati bullonati, per la

regolazione dell’immersione in Aisi 304;

- Struttura basculante di trascinamento e convogliamento delle

schiume nella vaschetta di raccolta (scum-box), realizzata in

profilati di acciaio inox Aisi 304; la struttura deve sormontare la

vaschetta con salita-discesa sugli scivoli; la struttura basculante

avrà una fascia sostituibile in neoprene.

Struttura sommersa avente funzione di braccio raschiante di

fondo, costituito da:

o calate verticali e diagonali laterali di sostegno realizzate in

tubi di acciaio inox Aisi 304 da 1”1/2 sp.3, opportunamente

incernierata alla travata mobile e alla lama raschia fondo;

o lama di fondo realizzata in lamiera di acciaio inox Aisi 304 di

spessore 5 mm, sez. ad L, dotata per tutta la lunghezza e sul

bordo esterno di gomma telata in neoprene, sezione mm

10x120 fissata con contropiatto e bulloni M8x30 ogni 20cm.

Esecuzione interamente in Aisi 304.

Stramazzo seghettato di sfioro a profilo Thomson sp.25/10 e

bordo paraschiuma sp.15/10 completi di staffe di supporto e

regolazione, realizzati in Acciaio Inox Aisi 304.

Vaschetta scum-box di tipo regolabile con setto di sfioro

incernierato, azionabile dall’esterno del bacino a mezzo di

manovellismi, il tutto realizzato in Acciaio Inox Aisi 304.

Pulsantiera a bordo macchina per blocco di emergenza.
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