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produttori di attrezzatture nell’industria 
alimentare beneficiano della perpen-
dicolarità tra superficie del collare e il 
foro severamente controllata (con uno 
scostamento complessivo di ≤ .002” o 
0,05 mm) che è critica quando il col-
lare viene usato come superficie por-
tante o per allineare componenti co-
me cuscinetti o ingranaggi. Tutti i col-
lari per albero Ruland sono realizzati 
con una finitura senza sbavature, co-

sì da ridurre lo spazio dove possono ri-
manere intrappolati i batteri e da mi-
gliorare l’estetica delle attrezzature per 
la produzione alimentare. Sono rea-
lizzati da una solida barra provenien-
te esclusivamente dalle fabbriche in 
Nord America. I collari per albero nella 
versione a morsetto non rovinano l’al-
bero, offrono un elevato potere di te-
nuta e consentono piccolo aggiusta-
menti in termini di posizionamento. Di-

stribuiscono le forze di compressione 
in maniera uniforme intorno all’albero 
per una presa sicura ed un potere di 
tenuta migliorato, se paragonato ai col-
lari con vite di arresto. I collari con de-
sign a due pezzi offrono installazione 
e disassemblaggio in sede, aumentato 
potere di tenuta e sono accoppiati at-
traverso il processo di produzione per 
una presa e un allineamento corretti. Il 
marchio Ruland e l’alesaggio vengono I

RULAND PRODUCE COLLARI PER ALBERO NELLA VERSIONE A MORSETTO CON 
ELEVATO POTERE DI TENUTA, RIFINITURE PRECISE E PERPENDICOLARITÀ PRECISA TRA 

SUPERFICIE DEL COLLARE E FORO. VENGONO COMUNEMENTE UTILIZZATI IN FASE DI 
GUIDA, DI SPAZIATURA, DI FERMO, DI MONTAGGIO E DI ALLINEAMENTO DEI COMPONENTI 

NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE, DEL PACKAGING E PER ATTREZZATURE DI MANIPOLAZIONE.
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TUTTI A TAVOLA 
con i collari per albero 

nella versione a morsetto
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impressi su ogni collare a morsetto per 
una semplice identificazione. I collari 
per albero di Ruland usano viti di ser-
raggio i cui test superano gli standard 
industriali in quanto a capacità di cop-
pia massima e potere di tenuta. 
I collari per albero realizzati in accia-
io Inox Aisi 303 o 316 hanno viti rea-
lizzate con lo stesso materiale per ri-
spondere agli standard di resistenza 
alla corrosione ed essere in linea con 

le norme di regolamentazione. Tutti i 
componenti in acciaio Inox vengono 
sottoposti ad un trattamento specifi-
co della superficie interna per evitare il 
grippaggio. I collari per albero in Delrin 
o in plastica possono essere utilizzati 
come alternativa economica all’accia-
io Inox, quando siano ammissibili per-
formance più limitate. Vengono forni-
ti con viti in acciaio Inox per resistenza 
alla corrosione.

Esempio di applicazione nella produzione di mozzarella.

• Disponibili in 
acciaio Inox 
Aisi 303 o 316 
con viti nello 
stesso materiale 
per un’elevata 
resistenza alla 
corrosione. 

• Assemblaggi 
brevettati 
igienici per un 
elevato livello di 
protezione del 
sistema dalle 
contaminazioni 
batteriche. 

• Perpendicolarità 
precisa tra 
superficie del 
collare ed il 
foro per un 
allineamento 
corretto dei 
componenti 
accoppiati. 

• Le viti di serraggio 
superano 
gli standard 
industriali per 
massime capacità 
di coppia e potere 
di tenuta 

• Conformi alle 
normative RoHS2 
e REACH.

• Realizzati nello 
stabilimento di 
Marlborough, in 
Massachusetts 
(USA) e disponibili 
per la consegna 
immediata.

Caratteristiche 
dei collari per 
albero nella 
versione 
a morsetto

All’insegna di igiene e pulizia
Gli assemblaggi di morsetti igienici 
brevettati eliminano i punti critici dei 
collari per albero come gli alloggia-
menti delle viti, gli intagli e le imper-
fezioni della superfice dove i batte-
ri possono proliferare e trasferirsi nel 
sistema. Sono progettati per ambienti 
con lavaggi ad alta pressione corrosivi 
e forniscono una superfice liscia sen-
za interruzioni per una facile pulizia, 
rendendoli un’alternativa più igienica 
rispetto ai collari per albero standard. 
Ruland è stata fondata nel 1937 ed 
è specializzata nella progettazione e 
nella realizzazione di collari per albe-
ro e giunti. Tutti i prodotti vengono re-
alizzati con grande accuratezza, sot-
toposti a controlli rigorosi utilizzando 
processi interni presso lo stabilimen-
to Ruland di Marlborough, USA. All’in-
dirizzo www.ruland.com sono dispo-
nibili file in formato 3-D-CAD, speci-
fiche tecniche aggiuntive e ulteriori in-
formazioni tecniche. I giunti ed i colla-
ri per albero di Ruland sono disponi-
bili in Italia grazie alla distribuzione da 
parte di Getecno S.r.l. (Genova).

Collari per albero 
Ruland nella versione 
a morsetto realizzati 
in acciaio Inox e Delrin.

Gli assemblaggi 
dei morsetti 
brevettati igienici 
hanno una 
superficie liscia 
senza interruzioni 
per proteggere 
il processo 
industriale 
alimentare dai 
batteri e per 
consentire una 
facile pulizia.
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