
Speciale tenuta labirinto multiplo 

La speciale bussola con diametro maggiorato e 
con design a  labirinto minimizza la possibilità di 
bloccaggio  dovuto al materiale in dispersione

Sede cuscinetto in polimero, con struttura rinforzata 
e diametro ridotto, assicura maggiore robustezza

Distanza appoggio-cuscinetto ridotta per diminuire 
la fl essione dell’asse dovuta al carico

Mantello in HDPE spessore da 12 a 16 mm ultra 
resistente all’abrasione e alla corrosione

Il rullo SUPREME  vanta una lunga lista di caratteristiche e vantaggi:

• Il tubo in acciaio assicura una resistenza meccanica adeguata ai carichi pesanti
• Mantello in HDPE spessore da 12 fi no a 16 mm ultra resistente all’abrasione e alla corrosione
• HDPE caricato con polvere di carbonio incrementa la resistenza ai raggi ultravioletti
• La combinazione di acciaio e HDPE nel mantello garantisce una signifi cativa riduzione di peso
• La sede cuscinetto blocca in posizione il mantello in HDPE in modo effi cace prevenendo il movimento 

lungo il tubo in acciaio
• Distanza appoggio-cuscinetto ridotta per una minore fl essione dell’asse dovuta al carico 
• La speciale bussola con diametro maggiorato e il design a labirinto minimizza la possibilità di bloccaggio 

dovuta al materiale in dispersione e fornisce una protezione ulteriore contro l’acqua e la polvere  
• La tenuta a labirinto multiplo interno protegge il cuscinetto dall’ingresso di elementi inquinanti
• La ridotta resistenza alla rotazione e la bassissima massa delle parti rotanti diminuiscono il consumo di 

potenza sia all’avviamento che durante le operazioni in continuo
• Il grado di lavorazione e fi nitura assicurano una minima eccentricità e riducono le vibrazioni e la rumorosità
• Il mantello in HDPE è accoppiato per stretta interferenza con il tubo in acciaio

RULLO SUPREME 
Per carichi pesanti resistente all’abrasione e 
alla corrosione

Tipi previsti

S P R M /  2 S P R M /  3 S P R M /  5
asse d.25 asse d.25 asse d.25 asse d.25 asse d.25 asse d.25 asse d.30 asse d.30

cusc.6205 cusc.6205 cusc.6205 cusc.6205 cusc.6305 cusc.6305 cusc.6306 cusc.6306

tubo D. 127 tubo D. 133 tubo D. 152 tubo D. 159 tubo D. 127 tubo D. 133 tubo D. 152 tubo D. 159

Lunghezze del mantello “B” disponibili per tutti i tipi

160   200   250   315   380   465   530   600   670   700   750   800   900   950   1000   1100   1150   1400   1600   1800   2000   2200

Esempio di codice di ordinazione: SPRM/2 25F 133PE C=758 B=750 A=782  ch=18

distanza 
appoggio-cuscinetto

Per esecuzioni asse disponibili e defi nizioni quote vedere il catalogo generale “Rulli e componenti per il 
trasporto a nastro di materiali sfusi”

P R M /  2 S P R M /  3 S P R M /  5

Bussola

Tenuta labirinto
Mantello in HDPE

Tubo in acciaio

Protezione aggiuntiva 
contro l’acqua e la polvere 

Sede cuscinetto

Asse in acciaio



Applicazioni tipiche

• Estrazioni minerarie – platino, rame, 

uranio, ferro, oro, diamanti, sabbia

• Lavaggio materiali sfusi con acidi o liqui-

di corrosivi in genere 

• Impianti di processo del carbone

• Centrali elettriche alimentate a carbone

• Terminali di carico/scarico

• Bilance

• Fonderie d’alluminio

• Acciaierie

• Impianti di fertilizzanti

RULLO SUPREME 
Per carichi pesanti resistente all’abrasione e 
alla corrosione

RULMECA GROUP 
Organizzazione internazionale

Italia
RULLI RULMECA S.P.A.
Tel +39 035 4300 111
export@rulmeca.it
www.rulmeca.com

Africa
Sud Africa
MELCO Conveyor Equipment
Tel +27 11 825 3520
conveyors@melco.co.za
www.melcoconveyors.com

Asia
Cina
RULMECA (TIANJIN) CO., LTD.
Tel +86-22-2388-8628    
sales@rulmeca.com.cn  
www.rulmeca.com.cn

Tailandia
RULMECA THAILAND CO. LTD.
Tel +66 2 337 0297
th-sales@rulmeca.co.th

Europa
Danimarca/Svezia
RULMECA A/S
Tel +45 36 776755
dk@rulmeca.com

Finlandia
RULMECA OY
Tel +358 9 2243 5510
msarjokoski@rulmeca.com

Francia
PRECISMECA 
Equipements de Manutention SA
Tel +33 3 88 71 58 00
info.france@rulmeca.com

Germania
RULMECA FAA GmbH
Tel +49 (0) 3473 956-0
faa@rulmeca.com

Germania
PRECISMECA-MONTAN GmbH
Tel +49 341 339 898 -0
vertrieb.le@precismeca.net
www.precismeca.net

Gran Bretagna
RULMECA UK Ltd
Tel +44 1536 748525
uk@rulmeca.com

Kazakhstan
RULMECA FAA GmbH
Tel +7 71835 492 98
larisadvorak@mail.ru

Portogallo
RULMECA 
DE PORTUGAL, LDA
Tel +351 275 330780
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Russia
RULMECA FAA GmbH
Büro Moskau:
Tel +7 495 132 3774
faamsk@com2com.ru

Spagna
RULMECA ESPAÑA, S.L.U.
Tel +34 93 544 9199
espana@rulmeca.com

Nord e Sud America
Canada
PRECISMECA LIMITED
Tel +1 780 955 2733
sales@precismeca.ab.ca
www.precismeca.ab.ca

USA
RULMECA Corporation
Tel +1-910-794-9294
www.rulmecacorp.com
mgawinski@rulmecacorp.com

Venezuela
INDUSTRIAS RULMECA S.A.
Tel +58-241-833.62.49
rulmeca@cantv.net

Sede Centrale:

RULLI RULMECA S.P.A
Via A.Toscanini, 1 
24011 ALME’ (BG)  Italy
Tel. +39 035 4300111    
Fax +39 035 545523
rulmeca@rulmeca.it
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www.rulmeca.com


