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SLIDE-LAG 

SLIDE-LAG   

Rivestimento rapido per tamburi 
 

Qualità antifiamma FLAME STOP GRM 2311 con profilo in gomma nera (70° Shore A +/- 5°) – 

Supporto in acciaio corten – Spessore totale 14mm (12+2) – Larghezza 135mm (tipo S) e 

142mm (tipo L) – Lunghezza 1830mm. 

Temperatura di utilizzo: da -35°C a 110°C in continuo (130°C di picco). 

  

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

 Calcolare il numero di Slide-lag, guide semplici e doppie necessarie in base alle dimensioni del 

tamburo da ricoprire, seguendo le istruzioni a pagina 3. 

 Pulire accuratamente la superficie del tamburo. 

 Tracciare sulla superficie una linea parallela all’asse del tamburo. 

 Salvo qualche raro caso, ogni diametro di tamburo richiede almeno 2 guide semplici: 

cominciare e finire con una guida semplice. È tra queste due guide semplici che rimarrà il gioco 

(X) tra lo sviluppo del tamburo e quello della copertura. 

 Posizionare una guida semplice sulla linea tracciata e fissarla con alcuni punti di saldatura nelle 

apposite asole (fig.1). 

 Posizionare la prima Slide-lag mandandola in battuta ed aggiungere una guida doppia (sempre 

tenuta in battuta). Nota: Se la curvatura della Slide-lag non corrisponde esattamente a quella 

del tamburo, stringere con uno o più morsetti fino ad ottenere una perfetta aderenza (dis.A). È 

indispensabile evitare il gioco fra le due superfici. 

 Fissare con alcuni punti di saldatura la seconda guida doppia (fig. 2). 

 Ripetere l’operazione fino ad avere rivestito i 3/4 del tamburo. 
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Nota: Lo spazio X varia a secondo dei 

diversi diametri dei tamburi da ricoprire 

2 guide semplici = spazio X 1 guida doppia = nessuno spazio 

fig.1 

fig.2 dis. A 
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SLIDE-LAG 

SLIDE-LAG   

Rivestimento rapido per tamburi 
  

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

 Per l’ultimo quarto, misurare l’arco da rivestire (fig.3) e verificare che la distanza sia sufficiente 

per le restanti Slide-lag, quindi ripetere l’operazione di saldatura fino ad avere rivestito 

completamente il tamburo. 

 Saldare per riempimento tutte le asole delle guide, alternando l’operazione di saldatura per 

evitare un eccessivo riscaldamento delle Slide-lag (eventualmente proteggerle con stracci 

bagnati). 

 Fissare le Slide-lag con punti di saldatura alle estremità dei tamburi (fig.4). 

Tutti i pezzi sono utilizzabili fino ad 

una lunghezza minima di 110 mm 

(Fermi di sicurezza) 

Puntare le Slide-lag ad ogni estremità 

fig.4 

Saldare per riempimento tutte le asole 

fig.3 

fig.5 
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SLIDE-LAG 

SLIDE-LAG - Metodo di calcolo 
Calcolo del quantitativo di Slide-lag necessario in base al diametro del tamburo 

Abbreviazioni: SL=Slide-lag – GD=Guide doppie – GS=Guide semplici 

 

Esempio di calcolo per un tamburo di diametro 750 mm 

750 x 3,14 = 2355 mm (sviluppo) 

Cerchiamo la migliore larghezza di Slide-lag tra 135 mm (Tipo S) e 142 mm (Tipo L). 

 

1) Prova con larghezza 135 mm (S) 

2355 / 155 (135 mm + 1 GD 20 mm = 155 mm) = 15,2 

15 SL (S) + 15 GD = 155 x 15 = 2325 mm (per uno sviluppo del tamburo di 2355 mm) 

 

2) Prova con larghezza 142 mm (L) 

2355 / 162 (142 mm + 1 GD 20 mm = 162 mm) = 14,5 

14 SL (L) + 14 GD = 162 x 14 = 2268 mm (per uno sviluppo del tamburo di 2355 mm) 

 

Il valore più vicino allo sviluppo di 2355 mm è 2325 mm (caso 1). 

Questa è la soluzione che adotteremo perché richiede una minore quantità di guide semplici GS 

per ridurre la differenza tra i due sviluppi. 

A questo punto togliamo 1 GD (20 mm) e aggiungiamo 2 GS (17,5 x 2 = 35 mm). 

15 SL (S) + 15 GD = 2325 mm 

15 SL (S) + 14 GD + 2 GS = 2340 mm (abbiamo guadagnato 15 mm) 

Inutile continuare: un gioco teorico (X) di 2355 – 2340 = 15 mm è accettabile. 

 

In altri casi è necessario continuare a togliere 1 GD per 2 GS per evitare di avere un gioco teorico 

(X) troppo grande che rischierebbe di pregiudicare l'efficienza della copertura Slide-lag. 

 

Calcolo del quantitativo di Slide-lag necessario in base alla larghezza del tamburo 

Nota: Tutte le Slide-lag e le guide semplici e doppie sono di lunghezza L=1830 mm 

 

Esempio di calcolo per un tamburo di diametro 750 x 1250 mm 

Abbiamo calcolato che per un diametro di 750 mm ci servono: 

15 SL (S) + 14 GD + 2 GS 

Per calcolare quante Slide-lag e guide (L=1830 mm) ci servono eseguire le seguenti operazioni: 

15 SL x 1250 / 1830 = 10,2 = 11 SL 

14 GD x 1250 / 1830 = 9,6 = 10 GD 

  2 GS x 1250 / 1830 = 1,4 = 2 GS 

Per un tamburo di diametro 750 x 1250 mm servono 11 SL (S) + 10 GD + 2 GS. 


