
copyright   Strickland Tracks Ltd Nov-2004, The Heath Works, Cropthorne, Pershore, Worcs. WR10 3NE.     Tel +44 (0)1386 862800    Fax: +44 (0)1386 862801
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com       Web: www.stricklandtracks.com

MANUALE DI INSTALLAZIONE, 
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 

                    AVVISO 
Non tentare di azionare questi sistemi cingolato

prima di avere letto e compreso 
le seguenti istruzioni. 
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SEZIONE: 1
INFORMAZIONI GENERALI 
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1.1 DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Rilevante per l’integrazione dei sistemi cingolati nelle macchine. 

Il sistema a sottocarro cingolato è progettato come unità modulare per l’integrazione in una macchina.  
Questo sistema non è studiato per essere sottoposto a cicli, guidato o azionato autonomamente. 

Strickland Tracks Ltd non sarà ritenuta responsabile del metodo di collegamento alla macchina e/o di 
eventuali guasti al sistema cingolato relativi a tali procedure, salvo in caso di autorizzazione scritta di 
Strickland Tracks Ltd.

Eventuali modifiche o errato utilizzo del progetto originale potrebbero annullare la garanzia del prodotto 
e potrebbero creare dei conflitti con gli standard sulla salute e la sicurezza; tali modifiche o usi non 
devono essere posti in essere senza aver prima consultato il produttore.  Per una garanzia completa, 
eventuali modifiche o collegamenti devono essere autorizzati in forma scritta da Strickland Tracks Ltd.

Il presente manuale di installazione, funzionamento e manutenzione deve essere fornito all’operatore
che utilizzerà la macchina; Strickland Tracks Ltd non sarà responsabile per l’eventuale errato utilizzo 
dovuto a mancanza di manutenzione del sistema cingolato in accordo alle istruzioni riportate in questo 
manuale. La mancata fornitura del presente manuale all’operatore che utilizzerà la macchina costituirà 
motivo di annullamento della garanzia.

Per maggiori dettagli, consultare la sezione 18 del contratto di vendita sui Termini e le Condizioni. Non 
verrà accettata alcuna richiesta di risarcimento di qualsiasi natura per il lavoro eseguito con un 
sottocarro cingolato Strickland nel periodo di garanzia senza la preliminare autorizzazione scritta per il 
lavoro o le sostituzioni da apportare. 

La linea di assistenza è disponibile da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, per le procedure relative a 
collegamenti, sicurezza, funzionamento o manutenzione. 



copyright   Strickland Tracks Ltd Nov-2004, The Heath Works, Cropthorne, Pershore, Worcs. WR10 3NE.     Tel +44 (0)1386 862800    Fax: +44 (0)1386 862801
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com       Web: www.stricklandtracks.com -Pagina 2- 

Rev. 280211

1.2 INTRODUZIONE

Lo scopo del presente manuale è consentire ai clienti di porre in essere una corretta installazione, 
funzionamento e manutenzione del sottocarro con sistema cingolato sulla macchina appropriata. 

Leggere con attenzione il presente manuale prima di effettuare qualsiasi lavoro di 
manutenzione sul sottocarro fornito da Strickland Tracks Ltd.
I continui miglioramenti apportati ai carrelli prodotti da Strickland Tracks Ltd possono 
comportare delle leggere differenze delle illustrazioni del presente manuale rispetto ai 
componenti effettivamente utilizzati. 
Quando si richiedono dei pezzi di ricambio, è necessario indicare tutti i numeri di serie relativi 
al sottocarro. 
Per un supporto tecnico completo, contattare la sede centrale all’indirizzo: 

Strickland Tracks Limited 
Heath Park 
Main Road 
Cropthorne, Pershore 
Worcestershire
WR10 3NE 
ENGLAND 

Tel.: +44 (0)1386 862800
Fax:  +44 (0)1386 862801 
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com
Sito Web: www.stricklandtracks.com

Nota:  Per un elenco completo dei componenti con informazioni tecniche/di installazione e 
idrauliche/sui guasti per il sistema cingolato, consultare il documento Elenco dei componenti 
e Specifiche idrauliche (Parts List and Hydraulic Specifications).  
Le versioni in formato elettronico sono disponibili sul sito Web www.stricklandtracks.com con 
accesso tramite password, che verrà fornita su richiesta inoltrata a Strickland.

Di seguito sono riportate alcune immagini riportate nei documenti Elenco dei componenti e Specifiche 
idrauliche.

1.3
Elenco componenti 

Elenco componenti 
idraulici e informazioni 
sull’installazione

Informazioni su flusso, 
pressione operativa e comandi 
di trazione 

Guasto componenti
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IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOCARRO

Tutti i sistemi cingolati prodotti da Strickland Tracks Ltd possono essere identificati attraverso un 
numero seriale di 6 cifre.  Il numero seriale viene riportato, con altre informazioni, sulla Targa di 
identificazione. Di seguito è riportata l’immagine di una comune targa di identificazione. 

La targa di identificazione è collocata sulla facciata esterna di ciascun lato, destro e sinistro, dei telai del 
cingolato, in avanti dall’estremità di trasmissione dei cingolati.  In caso di perdita o danneggiamento 
della targa di identificazione, sarà possibile trovare il numero seriale impresso anche nella protezione 
sottoscocca (skid plate) di ciascun telaio. 

               Targa di identificazione inserita qui 

Numero seriale impresso qui
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1.4 SICUREZZA GENERALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Verificare che tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza vengano poste in essere durante 
l’installazione, il funzionamento e/o l’esecuzione della manutenzione sui sistemi cingolati. 

1.4.1 Apparecchiature di protezione

Utilizzare sempre abbigliamenti e calzature di protezione, come 
richiesto nelle condizioni lavorative previste per questo prodotto.  
Utilizzare degli appositi paraocchi in caso di rischio di scheggiamenti.  
Utilizzare dei guanti per saldature, protezioni per viso/occhi e altre 
apposite forme di protezione per effettuare le operazioni di saldatura.  
Evitare abbigliamenti larghi.

1.4.2 Modifiche non autorizzate

È importante non apportare modifiche al sistema cingolato che 
potrebbero compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza.  
Strickland Tracks Ltd non sarà responsabile di alcun tipo di lesione o 
danno causato da modifiche non autorizzate. 

1.4.3 Elementi pressurizzati

Evitare di effettuare saldature vicino alle tubazioni idrauliche 
pressurizzate, al tenditore cingolato, ai paracolpi o ad altri materiali 
infiammabili. L’eccessivo riscaldamento in prossimità delle tubazioni 
idrauliche pressurizzate può causare guasti, generando spruzzi 
infiammabili che potrebbero causare gravi lesioni alle persone vicine. 

1.4.4 Sollevamento

Per il sollevamento di componenti pesanti più di 23 kg (50 lb), utilizzare 
un paranco.  Verificare che tutti i ganci, le catene, le brache, ecc. siano 
in buone condizioni e testate per un appropriato e sicuro carico di 
lavoro. Verificare anche che i ganci o le brache siano posizionate 
correttamente.
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1.5 MANIPOLAZIONE E SOLLEVAMENTO SICURI DEL SISTEMA CINGOLATO

Controllare sempre il peso riportato nella targa di identificazione prima di 
sollevare o spostare il sistema cingolato. 

1.5.1 Utilizzo del carro ponte 

Quando si utilizza un carro ponte per sollevare o spostare un sistema cingolato, occorre utilizzare una 
catena di aggancio. Avvolgere le catene di aggancio intorno alla parte superiore del gruppo cingolato 
inserendo un occhiello di sollevamento della catena attraverso l’occhiello opposto, come illustrato 
nell’immagine di seguito. 

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre due catene di aggancio nelle posizioni mostrate di seguito, 
per ottenere una distribuzione più omogenea del peso del sistema cingolato. 

Verificare che la braca adiacente, che collega le catene di aggancio al sollevatore, possieda una 
tolleranza di carico appropriata.  
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Le seguenti immagini descrivono il sollevamento sicuro di un sistema cingolato in aria mediante un 
carro ponte con catene di aggancio. 

PRECAUZIONI 
Le catene, le brache e i sollevatori sono identificati in base alle rispettive 
capacità di sollevamento sicuro di carichi. 
Non sollevare carichi superiori alla capacità consentita per le catene, le 
brache o i sollevatori. 
Sollevare e abbassare i sistemi cingolati lentamente evitando avvii o 
arresti troppo veloci. 
Quando si sposta il sistema cingolato sollevato, tenerlo sempre ad 
un’altezza il più possibile vicina al suolo. Se il carico inizia a oscillare, 
fermare immediatamente la gru per evitare danni accidentali al sistema 
cingolato o lesioni alle persone che lavorano nelle vicinanze. 
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1.5.2 Utilizzo dell’elevatore a forca 

Quando si utilizza un elevatore a forca per sollevare il sistema cingolato, posizionare sempre le forche 
sotto le piastre di montaggio del rullo. Verificare che le forche siano posizionate in modo omogeneo tra i 
rulli inferiori per bilanciare correttamente il sistema cingolato, come mostrato di seguito. 

Verificare che le forche, passando attraverso il sistema cingolato, raggiungano l’altro lato delle piastre 
di montaggio dei rulli, sostenendo completamente il sistema cingolato, come mostrato di seguito. 

L’immagine riportata di seguito descrive il sollevamento sicuro di un sistema cingolato e il corretto 
utilizzo dell’elevatore a forca. 

PRECAUZIONI 

Verificare che il peso totale del sistema cingolato non superi la capacità di 
carico sicura prevista per l’elevatore a forca. 
Verificare che ciascun sistema cingolato sia sollevato singolarmente e 
non in coppia. 
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1.6 PRECAUZIONI OPERATIVE

Durante la guida in salita, i cingoli devono essere azionati in avanti (vale a dire, prima gli ingranaggi folle 
e il pignone motore dietro). Durante la guida in discesa, i cingoli devono essere azionati con il pignone 
motore per primo. 

PROCEDERE SEMPRE NEL MODO SEGUENTE:
Parcheggiare la macchina su una superficie piana e livellata.  Se è necessario parcheggiare la 
macchina in pendenza, i cingoli dovranno essere bloccati in modo sicuro. 
Controllare che il terreno sul quale lavora la macchina sia abbastanza sicuro da sostenere 
adeguatamente la macchina. 
Accertarsi che la macchina sia guidata con i cingoli per almeno 10 m in ogni direzione per 
ridurre i rischi di grippaggio della catena del cingolato. Questa verifica deve essere effettuata 
tutti i giorni. 
Verificare che nei sistemi cingolati non siano presenti detriti prima di spostare la macchina. 
Accertarsi che i cingolati non siano bloccati al suolo prima di spostare la macchina. 
Verificare che non siano presenti perdite di olio dalla scatola del cambio prima e durante il 
cigolamento.
Arrestare la macchina per 30 minuti dopo il cigolamento continuo per 30 minuti, per consentire 
il raffreddamento dei componenti. 

NON EFFETTUARE IN ALCUN CASO QUANTO SEGUE: 
Cercare di spostare la macchina se è presente qualsiasi tipo di materiale intorno ai cingoli e ai 
pignoni motore. 
Cercare di cingolare la macchina se i cingoli sono bloccati dal gelo al suolo. 
Spingere o rimorchiare la macchina quando non è in grado di staccarsi autonomamente. 
Cingolare la macchina continuamente per oltre 30 minuti senza appropriate pause di fermo. 

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800. 

AVVISO
La mancata osservazione delle precauzioni riportate potrebbe causare pericoli 

per le persone e danni ai sistemi cingolati, nonché 
annullare la garanzia.
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1.7 CONDIZIONI DI LAVORO

1.7.1 Materiale di lavoro

Se la macchina verrà messa in funzione con materiali che potrebbero causare la corrosione del 
carbonio tropicalizzato, occorre sostituire le catene cingolate standard con catene lubrificate per evitare 
il grippaggio dei giunti dei cingoli. Le catene con cingoli lubrificati sono disponibili come opzione extra 
per versioni nuove o precedenti per i clienti che lavorano in condizioni non ottimali. 

1.7.2 Temperatura di servizio

La temperatura di servizio per i sistemi cingolati deve essere compresa tra - 10°C e +40°C. Consultare 
sempre Strickland Tracks Ltd nel caso in cui le temperature non rientrino nei valori sopra indicati; in tal 
caso saranno necessari componenti con diverse specifiche tecniche. 
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SEZIONE: 2
INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI 

TRACCIAMENTO
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2.1 INSTALLAZIONE DEI SISTEMI CINGOLATI

2.1.1 Installazione del sistema di tracciamento saldato

I sistemi cingolati saldati vengono installati nelle macchine saldando la struttura cingolata ai componenti 
principali dello chassis. Durante la saldatura del sistema cingolato allo chassis della macchina, occorre 
considerare quanto segue: 

Il sistema cingolato deve essere saldato sullo chassis nell’area di saldatura ritenuta opportuna. 
Di seguito sono evidenziate in rosso le posizioni di saldatura consigliate.
Si consiglia in particolare di saldare i componenti strutturali dello chassis dietro la piastra 
divisoria del telaio. La piastra divisoria divide l’alloggiamento dell’unità dal corpo principale del 
telaio. Di seguito, sono riportate le posizioni di saldatura consigliate evidenziate in rosso. 

Verificare che i componenti strutturali dello chassis siano saldati sul sistema cingolato in linea 
con le piastre di rinforzo per distribuire uniformemente il carico della macchina. 
Per una corretta distribuzione del carico, si consiglia specificamente di saldare le connessioni 
lungo la parte superiore dell’imbutitura a U e la parte inferiore delle piastre di montaggio rulli, 
come mostrato di seguito.

Chassis saldato sulle piastre di montaggio 
del rullo inferiore 

Chassis saldato sulla parte 
superiore della pressione a U 

Piastra di rinforzo interna 
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2.1.2 Installazione del sistema cingolato bullonato

Strickland Tracks Ltd offre un’ampia gamma di sistemi cingolati bullonati da assemblare su macchina 
mediante bullonatura su piastre di montaggio, piastre di accoppiamento e piastre di contrapposizione 
sullo chassis. L’immagine seguente mostra un comune bullonaggio su sistema cingolato con piastre di 
montaggio.

Nella maggior parte dei casi vengono usate le piastre di montaggio, quindi è  
necessario ridurre la sezione dell’alloggiamento unità. A causa della conseguente
riduzione di resistenza, l’alloggiamento unità deve essere collegato allo chassis  
usando una staffa, come mostrato nell’immagine precedente.    Tenendo conto della progettazione 
della staffa, occorre sempre accertarsi che non vengano usate delle tacche sul piano orizzontale; in tal 
modo, la cassa riduttore verrà rinforzata correttamente garantendo la rigidità della trasmissione. 

PRECAUZIONI
 Prima del montaggio dei sistemi cingolati, rimuovere qualsiasi presenza di grasso 

o ruggine rimasta sulla superficie delle staffe per garantire il corretto 
assemblaggio.

 Le piastre di montaggio dello chassis devono presentare una planarità che rientri 
nella tolleranza prevista per le dimensioni, di ±1 mm, sulla superficie di 
lavorazione e corrispondente alla tolleranza di planarità riportata sulla piastra di 
montaggio del sistema cingolato. La mancata osservanza della tolleranza potrebbe 
causare errori di allineamento nell’installazione del sistema cingolato. 

Nessuno slot in posizione
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2.2 INSTALLAZIONE IDRAULICA

L’installazione idraulica di ogni sistema cingolato singolo viene descritta in dettaglio nel documento 
Elenco dei componenti e Specifiche idrauliche. Questo documento contiene anche le seguenti 
informazioni:

Kit di montaggio e tubazione idraulica 
Dimensioni e identificazione dei punti di accesso per la trazione cingolata 
Collegamenti idraulici necessari 
Schema idraulico 
Direzione di rotazione dell’unità di trazione 
Flussi e pressioni di servizio 
Tipo,quantità e temperatura di servizio per l’olio della scatola del cambio, e 
Pulizia e filtraggio idraulico. 

Le versioni in formato elettronico sono disponibili sul sito Web www.stricklandtracks.com con accesso 
tramite password, che verrà fornita su richiesta inoltrata a Strickland. 

2.2.1 Trazioni cingolate idrauliche 

I sistemi cingolati Strickland sono installati principalmente con scatole del cambio per unità di trazione 
con due tipi di motori idraulici. 

Doppia cilindrata (2 velocità) 
Cilindrata fissa (velocità singola) 

2.2.1.1 Unità di trazione montate con motore a doppia cilindrata

Le unità di trazione a doppia cilindrata sono fornite di motori a 2 velocità con comando idraulico, che 
consentono di passare da una cilindrata all’altra applicando una distinta pressione sulla porta di 
variazione della cilindrata.  Possono utilizzare sia motori a 2 velocità che a singola velocità, a seconda 
dei collegamenti effettuati, come mostrato di seguito.

Nota: La linea di scarico, collegata alla porta T, deve essere installata in modo che 
l’alloggiamento motore non possa svuotarsi quando è in posizione eretta, vale a dire 
che la linea di scarico deve trovarsi sul punto più alto possibile. 

B. Connessioni di trazione a velocità unica A. Connessioni motore a doppia velocità



copyright   Strickland Tracks Ltd Nov-2004, The Heath Works, Cropthorne, Pershore, Worcs. WR10 3NE.     Tel +44 (0)1386 862800    Fax: +44 (0)1386 862801
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com       Web: www.stricklandtracks.com -Pagina 13- 

Rev. 280211

2.2.1.2 Unità di trazione montate con motore a cilindrata fissa

2.2.2 Comandi dell’unità di trazione e Funzioni dei comandi

2.2.2.1 Comandi del flusso principale, A & B o V1 & V2

Applicando la pressione e il flusso dell’olio idraulico a queste porte, viene raggiunta la 
trazione principale. L’accoppiamento e la velocità dipendono dalla pressione e dal flusso 
applicato. 

2.2.2.2 Sfiato serbatoio, T

Lo sfiato serbatoio consente di far rifluire l’eventuale olio idraulico in eccesso al tank. 

2.2.2.3 Sblocco freno, F

Facendo pressione su questo sblocco, viene rilasciato il freno di parcheggio multi-disco 
consentendo la rotazione dell’unità di trazione. Se non viene applicata alcuna trazione, il 
freno di parcheggio è bloccato. 

2.2.2.4 Cambio cilindrata, X

Regolatore di pressione pilota per il controllo del cambio di cilindrata del motore tra 
massimo e minimo, con una relativa influenza sulla velocità in uscita della trasmissione 
finale.

2.2.2.5 Dispositivi di misurazione, MA & MB

I dispositivi di misurazione vengono usati per misurare le pressioni in esecuzione a fini di 
test, se necessario. I dispositivi vengono disattivati durante il normale funzionamento. 

A.  Unità di trazione a cilindrata fissa senza 
valvola di controllo movimento montata. 

B.  Unità di trazione a cilindrata fissa con valvola
di controllo movimento montata. 
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2.2.3 Valvole di rilascio freni / controllo movimenti

Le valvole di rilascio freni / controllo movimenti sono progettate per l’uso esclusivo in circuiti idraulici a 
sistema aperto. In genere queste valvole sono fornite montate e collegate alla flangia del motore 
idraulico, come nell’immagine precedente, sezione 2.2.1.2. 
La valvola presenta due funzioni principali:  

Trarre l’alimentazione dalla linea di pressione principale per pressurizzare lo sblocco freno della 
scatola del cambio con un pressione controllata, rilasciando il freno di parcheggio multi-disco 
ogni volta che viene applicato un flusso/pressione ai motori idraulici, prima di azionare la 
scatola del cambio. 
Per evitare il sovraccarico del motore mentre la macchina scende una pendenza, evitando 
l’eccessiva velocità e, quindi, condizioni di perdita di controllo. Questa funzione di controllo dei 
movimenti funziona in entrambe le direzioni di rotazione. 

PRECAUZIONI 
Prima di collegare le unità di trazione a qualsiasi circuito 
idraulico, verificare che tutti i tubi vengano rimossi e lavati in 
modo approfondito tramite il sistema idraulico prima del 
collegamento.
Per verificare il corretto funzionamento del motore idraulico, il 
filtraggio dei fluido di pressione deve fornire un livello di pulizia 
pari almeno allo standard 20/18/15 in accordo a ISO 4406
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SEZIONE: 3
MANUTENZIONE DI BASE 
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3.1 PROCEDURA DI MANUTENZIONE CORRETTA

Per mantenere l’affidabilità dei sistemi cingolati, è essenziale una manutenzione regolare. È importante 
che i cingoli vengano mantenuti secondo le indicazioni riportate nella presente sezione sulla 
manutenzione.
PROCEDERE SEMPRE NEL MODO SEGUENTE: 

Effettuare la manutenzione su superfici piane e robuste. 
Verificare che il sistema cingolato sia sostenuto in modo fermo e sicuro in caso di lavori sotto i 
sistemi cingolati. 
Rimuovere qualsiasi formazione di grasso, olio o detriti. 
Riparare tutti i guasti e sostituire subito le parti usurate o rotte. 
Controllare l’eventuale presenza di perdite di olio o danni ai tubi idraulici. 
Utilizzare solo i lubrificanti specificati. Non combinare marche o tipi di lubrificanti diversi. 
Prestare molta attenzione durante la manutenzione del sistema idraulico: l’olio potrebbe 
essere molto caldo se la macchina è stata in funzione da poco. 
Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio forniti/approvati da Strickland Tracks Ltd.
L’utilizzo di pezzi non approvati comporterà l’annullamento della garanzia. 
Smaltire i lubrificanti in modo appropriato. 
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3.2 VERIFICHE SULLA MANUTENZIONE

Gli intervalli di manutenzione specificati di seguito sono relativi ai sistemi cingolati messi in funzione in 
condizioni operative normali.  Se il sistema cingolato viene usato in condizioni di lavoro disagiate, la 
manutenzione e i controlli sulla sicurezza devono essere effettuati con maggiore frequenza. 

Componenti Checklist Controlli
giornalieri

Controlli
settimanali

Controlli
mensili

Perdita di olioIngranaggio
folle Limiti di usura

Dadi e bulloni allentati
Perdita di olioRullo inferiore
Limiti di usura

Dadi e bulloni allentatiPignoni Limiti di usura

Dadi e bulloni allentati
Livello dell’olioUnità di 

trazione
Perdita di olio

Eventuali danni a cingoli, 
perni e pattini
Dadi e bulloni allentati
Giunti dei cingoli troppo 
stretti o troppo larghi
Tensionamento dei cingoli
Limiti di usura sui 
collegamenti cingolati

Gruppo di 
trazione

Limiti di usura sui pattini

Costruzione
del sistema 
cingolato

Danni o guasti strutturali

Dopo avere individuato eventuali problemi, effettuare subito le correzioni appropriate; fissare bulloni 
e dati sulla coppia corretta, sostituire componenti danneggiati o usurati e riempire l’olio ai livelli 
consigliati. 

AVVISO
NON azionare i cingoli con componenti danneggiati o difettosi. 

. Se il problema persiste, contattare il produttore della macchina. 
.
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3.3 VERIFICA DELLA TENSIONE DEI CINGOLI

Arrestare la macchina su un suolo solido e livellato e guidare per 2 metri (almeno) in avanti.  Misurare il 
cedimento sulla parte superiore del cingolo sulla sezione più lunga del cingolo non supportato come 
mostrato di seguito. 

Il cedimento del cingolo deve essere compreso tra 5 mm e 15 mm. 

Le condizioni indicate devono essere seguite su un nuovo sistema cingolato.  Inoltre, il sistema deve 
essere controllato regolarmente e corretto se necessario, aggiungendo del grasso all’apposito tenditore, 
come descritto nella Sezione 3.4. 

(Rullo carrello o sottoscocca, a seconda del 
montaggio) Cedimento del cingolo
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3.4 REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEI CINGOLI

I sistemi cingolati utilizzano un cilindro di ingrassaggio per mantenere ogni catena in tensione. 
All’estremità del cilindro di ingrassaggio, è avvitato un apposito raccordo che consente di pompare il 
grasso nell’apposita camera e di rilasciarlo, serrando e allentando il cingolo. 

Il grasso all’interno del tenditore cingoli (Litio EP2) viene pressurizzato, quindi è necessario prestare 
attenzione quando si allenta il raccordo per l’ingrassaggio. 

Se i cingoli si allentano frequentemente, effettuare i seguenti controlli: 
1. Controllare la presenza di eventuali perdite sulla facciata esterna del raccordo per 

l’ingrassaggio; se presenti, sostituire il raccordo. 
2. Controllare la presenza di eventuali perdite di grasso a contatto con la superficie tra il 

tenditore e il raccordo; se presenti, sostituire la guarnizione adesiva. 
3. Accertarsi che le guarnizioni del tenditore non siano danneggiate. Per sostituirle, è 

sufficiente svitare il raccordo, spingere o tirare il cilindro interno in modo da esporre la 
guarnizione con la linguetta e la guarnizione interna. 

La sostituzione delle guarnizioni deve essere effettuata del produttore della macchina, se 
necessario. Prima di sostituire le guarnizioni del tenditore, posizionare un bordo dritto lungo la 
canna del cilindro, come mostrato sopra, per accertarsi che il manicotto esterno non si sia gonfiato 
a causa del sovraccarico. Se il tenditore è danneggiato, tutta l’unità del tenditore deve essere 
sostituita.

In caso di rischio di sovratensionamento o sovraccarico del tenditore grasso, è possibile usare una 
valvola di sicurezza. Per ordinare le valvole di sicurezza, contattare Strickland Tracks Ltd indicando il 
numero di serie del sistema cingolato. 

Valvola di sicurezza per tenditore 

Bordo dritto 
Raccordo 
grasso

Guarnizioni tenditore

Ventola sovraccarico 

Grasso 

Regolazione catena 

Ugello su tenditore grasso 
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3.4.1 Serraggio dei cingoli

1. Allentare le tre viti e girare il coperchio di accesso liberando l’apertura sul lato del telaio del 
cingolato.

2. Verificare che il raccordo per l’ingrassaggio e l’adattatore a pistola siano puliti; l’entrata di 
sporco nel raccordo per l’ingrassaggio potrebbe causare danni.  Collegare un ingrassatore a 
siringa e aggiungere il grasso fino a quando la tensione dei cingolo rientra nei valori specificati 
indicati nella Sezione 3.3. 

3. Guidare in avanti per 50 metri e indietro per 50 metri, quindi ripetere la procedura riportata 
sopra se il cingolo si allenta. 

3.4.2 Allentamento dei cingoli

1. Allentare le tre viti e girare il coperchio di accesso liberando l’apertura sul lato del telaio del 
cingolato.

2. Allentare il raccordo per l’ingrassaggio girandolo in senso anti-orario, con incrementi graduali 
fino a quando il grasso viene espulso.  Prestare attenzione a non allentare il raccordo per 
l’ingrassaggio troppo velocemente. 

3. Dopo aver raggiunto la tensione appropriata, serrare il raccordo per l’ingrassaggio girando in 
senso orario ed eliminando tutte le tracce di grasso estruso.  Accertarsi di non serrare 
eccessivamente il raccordo per l’ingrassaggio. 

Se il cingolo non si allenta dopo avere allentato il raccordo per l’ingrassaggio, NON tentare di rimuovere 
i cingoli o smontate il tenditore e NON rimuovere il raccordo per l’ingrassaggio dal tenditore.  È possibile 
che mettendo in funzione i cingoli per una breve distanza in entrambe le direzioni con il raccordo 
allentato il grasso riuscirebbe ad essere espulso. 

AVVISO
       La procedura indicata riguarda l’utilizzo di grasso contenuto ad alta pressione e deve 

essere eseguita soltanto da tecnici qualificati.
.

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800. 
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3.5 PERNI PRINCIPALI

Sono presenti due tipi principali di perni master usati nei cingolati Strickland, come descritto di seguito: 

3.5.1 Perno master di tipo a pressione

I perni master di tipo a pressione sono contrassegnati con una X o con il segno di un foro al centro sulle 
facce delle estremità. Per rimuovere o installare i perni master di tipo a pressione, occorre usare una 
pressione idraulica (descrizione nella sezione 3.7.1). Di seguito sono riportate le immagini di due viste 
di un perno master di tipo a pressione con distanziatori. 

3.5.2 Perno master di tipo a chiodo

I perni master di tipo a chiodo sono più comuni e possono essere riconosciuti dal tipo di testa. I perni 
master di tipo a chiodo possono essere installati facilmente utilizzando un martello di rame per un 
accoppiamento libero. L’immagine mostra un perno master di tipo a chiodo inclusi i distanziatori. 

Nota: Per maggiori informazioni sull’installazione del perno master sul sistema cingolato, 
consultare il documento Elenco dei componenti e Specifiche idrauliche fornito con il 
sistema cingolato. 
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3.6 RIMOZIONE DEI CINGOLI

Per annullare l’accoppiamento del gruppo cingolato, seguire la procedura riportata di seguito: 
1. Sollevare la macchina e bloccarla fermamente su un suolo compatto e livellato. 

2. Posizionare il perno master. 
a. Se i cingoli vengono installati con il perno master di tipo a pressione, può essere 

identificato da piccole tacche circolari oppure da una X contrassegnata su ciascuna 
delle facce delle estremità. 

b. Se i cingoli vengono installati con il perno master di tipo a chiodo, la testa piatta del 
perno master o la facciata a fessura dei collegamenti deve essere usata in modo da 
consentirne l’identificazione. 

3. Ruotare il cingolato fino a quando il perno è in posizione vicina (come mostrati sopra) è 
posizionare un blocco sotto la parte anteriore del cingolato. In tal modo si impedisce alla catena 
di cadere dopo aver rimosso il perno master. 

4. Rilasciare la tensione sui cingoli, come descritto nella Sezione 3.4; questa procedura deve 
essere effettuata solo da un tecnico qualificato. 

5. Rimozione del perno master. 
a. In caso di utilizzo del perno master di tipo a pressione, il perno può essere pressato 

fuori dalla catena, separando i cingoli. 
b. Per rimuovere il perno master di tipo a chiodo, rilasciare prima la parte a fessura e 

usare il martello in rame per estrarre il perno master. 

6. A questo punto sarà possibile tirare il cingolo dalla parte sotto la macchina. 

AVVISO
Durante la rimozione del perno master di tipo a pressione, non usare mazze, 

. per evitare di scheggiare il metallo e causare lesioni personali.
.

OPPURE
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3.7 RIAGGANCIO DEI CINGOLI

Per riagganciare il gruppo cingolato, rispettare la procedura riportata di seguito, che deve essere 
eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato: 

3.7.1 Riaggancio dei cingoli mediante il perno master di tipo a pressione

1. Posizionare i collari dei perni nel recesso dei collegamenti per l’accoppiamento. 
2. Verificare che i forni del perno e le boccole siano allineati e inserire un perno fittizio. 
3. Con il perno master in posizione, impostare la pressione sul cingolo. 
4. Utilizzando la pressione sul cingolo, premere il perno master completamente nei collegamenti 

della catena, spingendo il perno fittizio attraverso il collegamento. L’immagine seguente 
mostra un tipico esempio di pressione a C. 

3.7.2 Riaggancio dei cingoli mediante il perno master di tipo a chiodo

1. Posizionare i collari dei perni nel recesso dei collegamenti per l’accoppiamento. 
2. Verificare che i forni del perno e le boccole siano allineati. 
3. Utilizzare il martello in rame per colpire la testa piatta del perno master per tapparlo nei 

collegamenti della catena. 
4. Con il perno master inserito completamente nei collegamenti della catena, fissarlo in 

posizione utilizzando un perno di blocco. L’immagine seguente mostra come utilizzare il 
martello in rame per tappare il perno master. 

AVVISO
Durante la rimozione del perno master di tipo a pressione, non usare mazze 

, per evitare di scheggiare il metallo e causare lesioni personali. 

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800.

posizione errata posizione corretta
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3.8 KIT DI COLLEGAMENTO PER RIPARAZIONE DEI CINGOLI

Di seguito è illustrata una condizione comune per il kit di collegamento per la riparazione dei cingoli e, di 
seguito, è riportato un elenco dei componenti e delle rispettive quantità incluse nel kit. 

Indice Descrizione componente Quantità
1 Collegamento master lato sinistro 1
2 Collegamento master lato destro 1
3 Boccola master 1
4 Perno master con collari (tipo a pressione) 1
5 Perno master con collari (tipo a chiodo) 1
6 Bullone per pattino 4
7 Dado per pattino 4

Nota: il kit viene fornito con la boccola master premuta nei collegamenti di sinistra e di 
destra.

Per ordinare un nuovo kit di collegamento per riparazione dei cingoli, contattare Strickland Tracks Ltd.
Indicando il numero di serie o il numero del cingolo o il numero del kit di collegamento per riparazione 
dei cingoli. Per il numero del kit di collegamento per riparazione dei cingoli, consultare il documento 
Elenco dei componenti e Specifiche idrauliche.
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3.9 UNITÀ DI TRAZIONE CINGOLATE

3.9.1 Riempimento olio

Per il riempimento, muovere la macchina fino a quando l’alloggio della scatola del cambio si trova a 
livello con una presa posizionata “a ore 12”, come mostrato di seguito.  Svitare le due prese e riempire 
dal foro superiore fino a quando l’olio raggiunge il livello del foro inferiore. 

3.9.2 Scarico olio

Per scaricare, spostare la macchina fino a quando una presa si trova in posizione “ore 6”, come 
mostrato di seguito.  Svitare entrambe le prese e far scaricare tutto l’olio in un apposito contenitore. 
Smaltire l’olio scaricato in modo sicuro e approvato.

NOTA: per il tipo e la quantità di olio necessario, consultare l’Elenco dei componenti e le 
Specifiche idrauliche.  

AVVISO
Non riempire l’olio nell’unità di trazione senza aver prima controllato il livello di olio presente 

all’interno. 
Tutti i sistemi cingolati sono forniti da Strickland Tracks Ltd. con 

una quantità predefinita di olio nell’unità di trazione. 

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800. 

Riemp. olio 

Livello max 

Sfiato

Scarico  



copyright   Strickland Tracks Ltd Nov-2004, The Heath Works, Cropthorne, Pershore, Worcs. WR10 3NE.     Tel +44 (0)1386 862800    Fax: +44 (0)1386 862801
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com       Web: www.stricklandtracks.com -Pagina 25- 

Rev. 280211

3.10 PERDITE E GRIPPAGGI

3.10.1 Componenti generali

Molti componenti montati su sistemi cingolati, quali rulli e ingranaggi folle, sono lubrificati con olio.  
Occorre effettuare dei controlli regolari per verificare che questi componenti non presentino perdite e 
ruotino liberamente quando i cingoli sono in movimento.  Qualsiasi elemento, come i rulli, che mostri 
segni di perdite o non ruoti quando i cingoli vengono azionati, dovrà essere sostituito immediatamente. 

3.10.2 Catene cingolate

È importante essere consapevoli del tipo di condizioni in cui i cingoli sono in funzione. Se i cingoli sono 
in funzione su materiali che causano corrosione al carbonio tropicalizzato, occorre sostituire i cingoli 
standard con cingoli lubrificati per evitare grippaggi dei giunti dei cingoli. I cingoli lubrificati sono 
disponibili come opzione extra perversioni nuove o precedenti per i clienti che lavorano in condizioni 
non ottimali. 

Anche le catene dei cingoli possono allargarsi in condizioni particolari, se restano stazionarie per alcuni 
giorni, causando annodamenti nella catena. Questa condizione può essere prevenuta guidando ogni 
giorno la macchina 50 metri in avanti e 50 metri indietro. Tuttavia, quando si verifica questo problema è 
possibile rimediare applicando un fluido penetrante al perno allargato, lasciandolo per varie ore, quindi 
guidando la macchina vari metri avanti e indietro. 

Se la lubrificazione del perno non funziona, il problema può essere risolto tagliando il collegamento 
allungato, compreso il perno e la boccola, e sostituendolo con un collegamento di ricambio completo. 

Se i collegamenti allentati sono numerosi su una singola catena cingolata, potrebbe essere necessario 
rimuovere il cingolato dalla macchina e farlo riparare presso un negozio specializzato oppure sostituire 
tutta la catena cingolata. 
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SEZIONE: 4
LIMITI DI USURA 
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4.1 LIMITI DI USURA
Per assicurare un uso ottimale dei sistemi cingolati, è importante stabilire l’orario appropriato in cui 
sostituire ogni parte usurata. 

Nella seguente sezione, verranno descritti i metodi più precisi per la valutazione del livello di usura dei 
vari componenti del sistema cingolato.  Monitorando il livello di usura dei componenti ed effettuando le 
dovute sostituzioni, dovrebbe essere possibile garantire il corretto funzionamento del sistema cingolato 
ed evitare danni non necessari e costose spese di rinnovo. 

I limiti di usura precisi dipendono dalle specifiche parti montate sul sistema cingolato fornito.  Per 
reperire i numeri dei componenti richiesti, consultare il Supplemento componenti relativo alle specifiche 
tecniche del sistema cingolato.

AVVISO
Non azionare in nessun caso la macchina in caso di  
usura di qualsiasi componente superiore al 100%.
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4.2 USURA DEL PATTINO
L'usura più importante di un pattino riguarda l'altezza relativa del sovrapattino posto sulla parte 
superiore del pattino.  Per misurare il livello di usura, occorre utilizzare uno spessimetro, come mostrato 
nel seguente schema:

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% Pattino num.

Nuovo
pattino

mm mm

TBG 505X00-12-X 42.5 41.5 40.5 39.5 38.5 

TBG 510X00916-X 22.0 21.2 20.4 19.6 18.8 

TBG 014X00-58-X 25 24.2 23.4 22.6 21.8 

TBG 020X00-18-X 25.3 25 24.7 24.4 24.1 

TBG 026X00-34-X 26.5 25.9 25.3 24.7 24.1 

TBG 532X00-20-X 28 27.3 26.6 25.9 25.2 

TBG 027X00-34-X 26.5 25.9 25.3 24.7 24.1 

Altezza pattino 
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4.3 USURA DELLE MAGLIE DEL CINGOLO
Per misurare il livello di usura, usare uno spessimetro e misurare la profondità dalla base del 
sovrapattino alla superficie in funzione del collegamento del cingolato. 

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% 

Componente
collegamento num.

Nuovo
collegame

nto
mm mm

TLS 040LH/RH-5 70 69.75 69.5 69.25 69 

TLS 045LH/RH-5 
TLS 045LH/RH-XHD 83 82.8 82.6 82.4 82.2 

TLS 007LH/RH-58-1 
TLS 007LH/RH-58-XHD 96 95.6 95.2 94.8 94.4 

TLS 210LH/RH-8 103.2 103 102.8 102.6 102.4 

TLS 013LH/RH-8 121.5 121.1 120.7 120.3 119.9 

TLS 660LH/RH-0 116 115.6 115.2 114.8 114.4 

Altezza
collegamento
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4.4 USARE DELLA BOCCOLA E DEL PERNO INTERNO
Per stabilire il livello di usura medio della boccola e del perno interno, misurare lungo 4 sezione 
della catena cingolata, compresi 4 collegamenti (5 perni). Questa sezione del cingolato non deve 
comprendere il perno master e deve trovarsi sul lato superiore del cingolato. Bloccare il cingolato 
usando la barra in acciaio di 40 mm di diametro nel pignone, prestando attenzione a non sporcare 
il telaio del cingolato o lo chassis della macchina. Invertire la macchina fino a quando il cingolato è 
teso sulla parte superiore del sistema cingolato (max 1/8 di giro del pignone).

La misurazione viene fatta in relazione all’allungamento del passo della catena. È possibile usare 
un nastro in acciaio standard. Misurare come mostrato di seguito: 

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% Componente catena 

num.
Nuova
catena

mm Mm

TCA 040XX-X 560.0 560.5 561.0 561.5 562.0 

TCA 045XX-X 640.0 640.5 641.0 641.5 642.0 

TCA 811XX-X 685.8 686.2 686.6 687.0 687.4 

TCA 640XX-X 702.0 702.6 703.2 703.8 704.4 

TCA 071XX-X 811.6 812.4 813.2 814.0 814.8 

TCA 660XX-X 760.0 761.0 762.0 763.0 764.0 

TCA 077XX-X 811.6 812.4 813.2 814.0 814.8 

4 Sezioni del gruppo collegamenti 



copyright   Strickland Tracks Ltd Nov-2004, The Heath Works, Cropthorne, Pershore, Worcs. WR10 3NE.     Tel +44 (0)1386 862800    Fax: +44 (0)1386 862801
E-mail: tracksystems@stricklanduk.com       Web: www.stricklandtracks.com -Pagina 30- 

Rev. 280211

4.5 USURA DELLA BOCCOLA E DEL PERNO ESTERNI
L’usura delle boccole si verifica a livello del punto di contatto tra la boccola e il dente del pignone.  Per 
misurare il livello di usura, usare una piccola pinza esterna.  

L’usura esterne delle boccole può essere di uno qualsiasi dei 3 tipi illustrati sopra. Le misurazioni 
devono essere effettuate in ogni posizione e occorre valutare l’area in cui l’usura è massima.  

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% Componente catena 

num.
Nuova
catena

mm Mm

TCA 040XX-X 37.0 36.9 36.8 36.7 36.6 

TCA 045XX-X 45 44.9 44.8 44.7 44.6 

TCA 072XX-X 50.8 50.6 50.4 50.2 50.0 

TCA 811XX-X 53.8 53.6 53.4 53.2 53.0 

TCA 640XX-X 58.738 58.6 58.5 58.4 58.3 

TCA 071XX-X 66.675 66.6 66.5 66.4 66.3 

TCA 660XX-X 60.0 59.9 59.8 59.7 59.6 

TCA 077XX-X 66.7 66.6 66.5 66.4 66.3 

forward drive side wearUsura lato trazione avanti 

Usura radiale 

Usura lato trazione 
inverso

Diam. esterno
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4.6 USURA DEL RULLO INFERIORE
L’usura del battistrada del rullo è la più importante area di usura e il livello deve essere misurato in base 
al diametro del rullo.  Lo strumento più adatto è una pinza esterna di grandi dimensioni. 

La misurazione corretta prevede la misurazione del diametro di entrambe le superfici dei battistrada del 
rullo. Considerare il battistrada con il diametro più piccolo. 

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% 

Componente rullo 
num.

Nuovo rullo 
mm

Mm

LRG 000SC003-X 135.0 134.5 134.0 133.5 133.0 

LRG 000SF60B-X 160.0 159.5 159.0 158.5 158.0 

LRG 000SC40A-X 155.0 154.5 154.0 153.5 153.0 

LRG 000SC60A-X 154.0 153.5 153.0 152.5 152.0 

LRG 000VA774-0 172.0 171.5 171.0 170.5 170.0 

LRG 000SC70A-X 180 179.5 179 178.5 178 

Diam. binario 
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4.7 USURA DEL RULLO DI SOSTEGNO
L’usura del battistrada del rullo è la più importante area di usura e il livello deve essere misurato in base 
al diametro del rullo. Lo strumento più adatto è una pinza esterna di grandi dimensioni. 

La misurazione corretta prevede la misurazione del diametro di entrambe le superfici dei battistrada del 
rullo. Considerare il battistrada con il diametro più piccolo. 

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% 

Componente rullo 
num.

Nuovo rullo 
mm

Mm
CRG 130-A 140.0 139.5 139.0 138.5 138.0 

LRG SF60B-SD 135 134.5 134 133.5 133 

Diam. binario 
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4.8 USURA INGRANAGGIO FOLLE ANTERIORE
L'usura del battistrada radiale è il fattore più importante. Il metodo più semplice per misurare il livello di 
usura è calcolare la profondità del battistrada dal centro dell’ingranaggio folle.

Percentuale di usura

25% 50% 75% 100% 
Componente

ingranaggio folle 
num.

Nuovo
ingranaggio

folle
mm Mm

IRT 140-2761-02 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 

IDG 5061-5 
IDG 5061-XHD 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 

IDG 600-A 17.0 17.25 17.5 17.75 18.0 

IDG 502-A 
IDG 502-XHD 26.0 26.25 26.5 26.75 27.0 

IDG 660550-7 
IDG 660550-A 20.0 20.25 20.5 20.75 21.0 

IDG 610-0 20.0 20.25 20.5 20.75 21.0 

IDG 0770-0 22.5 22.75 23 23.25 23.5 

Altezza binario 
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4.9 USURA DEL PIGNONE
L’usura del pignone è molto difficile da valutare con precisione. Infatti, in condizioni di lavoro normali, 
l’usura si verifica in modo che non resti alcuna traccia della dentatura originale, il che costituisce un 
riferimento valido per misurare il livello di usura. Pertanto, è impossibile fornire dei dati precisi al 100% 
per la misurazione dell’usura.

Come regola approssimativa, il pignone dovrebbe essere sostituito quando l’usura ha raggiunto i limiti 
riportati nell’illustrazione precedente. 

Dal momento che l’usura non è mai uniforme, è necessario considerare il punto in cui l’usura è al 
massimo.

Percentuale di usura
25% 50% 75% 100% Componente pignone num.

Nuovo
dente
mm Mm

SPA 100-DTXXXX 26.0 26.2 26.4 26.6 26.8 
SPA 200-DKXXXX 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0 
SPA 300-DLXXXX 34.1 34.4 34.7 35.0 35.3 
SPA 400-NSXXXX 34.8 34.1 34.4 34.7 35.0 
SPA 190-XXXXXX 42.0 42.2 42.4 42.6 42.8 
SPA 500-DNXXXX 41.5 41.7 41.9 42.1 42.3 

Profondità dente 
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5.1 TENSIONE DEL CINGOLATO

I sistemi cingolati utilizzano un cilindro di ingrassaggio per mantenere le catene in tensione. L’assenza 
di tensione nei cingolati può causare lo sbalzo del pignone nella catena cingolata e, perfino, far 
fuoriuscire la catena dal pignone/ingranaggio a folle. Se non risolta rapidamente, questa condizione può 
intralciare la capacità della macchina e danneggiare molti componenti dei sistemi cingolati. 

La tensione dei cingolati deve essere controllata regolarmente in base ai parametri definiti nella Sezione 
3.3 del presente manuale, Manutenzione generale. Se la tensione del cingolato non rientra in questi 
parametri e il metodo di regolazione indicato nel paragrafo 3.4 non risolve il problema, consultare i 
seguenti controlli da effettuare e le possibili cause: 
___________________________________________________________________

Controllo 1: - Con la piastra di accesso all'ingrassatore rimossa (vedere la Sezione 
3.4) effettuare un'ispezione visiva dell'ingrassatore per individuare 
eventuali tracce di perdite di grasso. 

Causa possibile: - In caso di perdite di grasso dalla base dell'ingrassatore, dove si avvita 
nell'estremità del tenditore, è possibile che si sia danneggiata la 
guarnizione e deve essere sostituita oppure è possibile che 
l’ingrassatore non sia avvita correttamente e deve essere serrato. 
In caso di perdite di grasso dall’estremità dell’ingrassatore dove è 
collegata la siringa, la valvola dell'ingrassatore si è rotta ed è 
necessario sostituirla. 

___________________________________________________________________

Controllo 2: - Con la macchina ferma e bloccata, effettuare un’ispezione visiva del 
cingolo sotto l’estremità di regolazione del tenditore, controllando se 
sono presenti segni di perdite di grasso. 
 Raggiungere anche la parte sotto il telaio per controllare l’estremità di 
regolazione del tenditore e l’eventuale presenza di grasso. 

Causa possibile: - Se sono presenti perdite di grasso dall’estremità di regolazione del 
cilindro, è possibile che le guarnizioni siano rotte. In tal caso, è 
necessario rimuovere il tenditore dal telaio del cingolato, per montarlo 
con nuove guarnizioni o sostituirlo con un nuovo tenditore a grasso. 

___________________________________________________________________

Se dopo aver eseguito i controlli indicati, non si riscontrano guasti, contattare l’assistenza per ottenere 
supporto.

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800. 
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5.2 PERDITA DI TRAZIONE

I sistemi cingolati vengono azionati mediante dei motori idraulici collegate a scatole del cambio di tipo 
"planetary drive". I motori idraulici vengono azionati mediante appositi componenti idraulici montati sulla 
macchina.
Iniziare effettuando un’ispezione visiva dei cingoli, in particolare intorno al pignone, l’ingranaggio folle e i 
rulli inferiori, dove alcune volte si depositano oggetti/materiali. Continuare ispezionando tutti i tubi e i 
collegamenti per verificare che non siano presenti perdite o blocchi.  Se non sono presenti impedimenti 
fisici nei cingoli né guasti nei tubi e nei connettori, consultare i seguenti controlli eseguibili e le cause 
possibili: 
___________________________________________________________________

Controllo 1: - Utilizzando l’apparecchiatura di collaudo del flusso/della pressione, 
misurare i valori di flusso e pressione applicati ai motori idraulici. 

Causa possibile: - Se i valori di flusso e pressione sui motori idraulici sono inferiori a 
quelli richiesti per la guida dei cingoli (vedere la distinta 
documentazione del produttore della macchina) potrebbe essere 
presente un guasto nel sistema idraulico delle macchine. 

___________________________________________________________________

Controllo 2: - Testare la pressione applicata allo sblocco freno sulla scatola del 
cambio.  Per rilasciare in freno, questo dovrebbe essere alimentato con 
una pressione compresa tra 12 e 50 bar. 

Causa possibile: - Se la pressione è inferiore a 12 bar, non tentare di azionare i cingoli. 
Con una pressione inferiore a 12 bar, il freno non si sbloccherà durante 
il tentativo di azionamento dei cingoli. Tale condizione può causare 
danni ai freni con la consente sostituzione dell’unità. 

___________________________________________________________________

Controllo 3: - Se una valvola viene montata sulla flangia del motore idraulico, 
verificare che non siano presenti danni visibili nella valvola e nessuno 
dei collegamenti sia danneggiato e/o presenti perdite. 

Causa possibile: - Se non sono presenti guasti visibili nella valvola e tutti gli altri controlli 
non indicano guasti, potrebbe essere necessario dovere sostituire il 
blocco valvola. 

___________________________________________________________________

Se dopo aver eseguito i controlli indicati, non si riscontrano guasti, contattare l’assistenza per ottenere 
supporto.

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800.
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5.3 Perdita di trazione parallela

I sistemi cingolati vengono azionati da unità di trazione cingolate idrauliche. Le trasmissioni sono 
costituite da un motore idraulico collegato alla scatola del cambio "planetari drive”. 
L’alimentazione è correlata alla pressione idraulica e la velocità è correlata al flusso idraulico del circuito 
idraulico delle macchine. Per le impostazioni di flusso e pressione massime per ogni singolo sistema 
cingolato, consultare l’Elenco dei componenti e Specifiche idrauliche. In condizioni di pressione e flusso 
consigliati, se il sottocarro cingolato mostra una perdita di trasmissione parallela e la macchina inizia a 
deviare, consultare i seguenti controlli eseguibili e le possibili cause: 
___________________________________________________________________

Controllo 1: - Utilizzando l’apparecchiatura di collaudo del flusso/della pressione, 
misurare i valori di flusso e pressione applicati ai motori idraulici. 

Causa possibile: - Se la pressione e il flusso idraulici forniti ai motori sono diversi uno 
dall’altro, occorre regolare le impostazioni di pressione e flusso idraulici 
della macchina. 

___________________________________________________________________

Controllo 2: - Testare la pressione applicata allo sblocco freno sulla scatola del 
cambio.  Per rilasciare i freni, in genere occorre una pressione 
compresa tra 12 e 50 bar. 

Causa possibile: - Se la pressione applicata allo sblocco freno è inferiore alla pressione 
richiesta, non tentare di azionare il sistema cingolato. Tentare di 
azionare i cingoli senza rilasciare i freni potrebbe causare guasti alla 
scatola del cambio e annullare la garanzia. 

___________________________________________________________________

Controllo 3: - Utilizzando l’apparecchiatura per il collaudo della pressione, testare la 
pressione sulla linea di scarico di ritorno dal motore per accertarsi che 
la pressione di ritorno non superi i 2 bar. Un’eccessiva pressione di 
ritorno nello scarico potrebbe causare il cambio automatico della 
cilindrata motore nei motori integrati. 

Causa possibile: - Blocco dello scarico nel circuito idraulico tra il motore e il serbatoio 
idraulico.

___________________________________________________________________
Se dopo aver eseguito i controlli indicati, non si riscontrano guasti, contattare l’assistenza per ottenere 
supporto.

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE L’ASSISTENZA AL NUMERO +44 (0)1386 862800.
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6.1 Tabella accoppiamento bulloni

Se non specificato altrimenti, utilizzare le seguenti impostazioni di accoppiamento. L’accoppiamento 
consigliato per applicazioni normali ( 10%) prevede l’utilizzo di bulloni/dadi senza lubrificante.  I bulloni 
e i dati con lubrificante riducono l'accoppiamento del 15% a seconda della lubrificazione usata. 

Bulloni e dadi con filettatura sottile a passo grosso standard
Filettatura Passo Grado I.S.O. 10.9 Fine Grado I.S.O. 12,9

Diametro Filettatura (approx. equivalente al grado S.A.E. 8) Filettatur
a

(supera il grado 
S.A.E. 8)

Campo Passo Fine Campo Fine
mm mm Ib/ft Nm Ib/ft Nm mm Ib/ft Nm
M8 1.25 27 37 29 40 1.00 35 47
M10 1.50 54 73 57 78 1.25 67 91
M12 1.75 95 129 100 135 1.25 110 150
M14 2.00 150 203 165 223 1.50 190 258
M16 2.00 230 312 250 339 1.50 290 393
M18 2.50 320 434 365 495 1.50 425 576
M20 2.50 450 610 510 691 1.50 600 813
M22 2.50 620 841 690 935 1.50 805 1091
M24 3.00 785 1064 860 1166 2.00 1005 1362
M27 3.00 1158 1570 1254 1700 2.00 1468 1990

Bulloni e dadi standard UNC e UNF
Filettatura Grado I.S.O. 10.9 Grado I.S.O. 12,9

Diametro (approx. equivalente al grado S.A.E. 8) (supera il grado S.A.E.
8)

UNC UNF UNF
Pollici Ib/ft Nm Ib/ft Nm Ib/ft Nm
5/16" 21 28 23 31  - -
3/8" 36 49 41 56  - -

7/16" 58 79 64 87 70 95
1/2" 88 119 99 134 132 179

9/16" 127 172 141 191 186 252
5/8" 175 237 195 264 264 358
3/4" 311 422 345 468 457 620
7/8" 500 678 550 746 736 998
1" 750 1017 820 1112 1118 1516


