In collaborazione con

CORSO CERTIFICATO

Corso base sulla trasmissione di potenza
Corso

CITTADELLA (Padova)
Via Isonzo 6A

DOCENTE:
MARCO GHIA

21 FEBBRAIO 2019

1 LEZIONE DA 8 ORE

ORARI: 09:00-13:00 e 14.00-18.00

COSTO: 260.00 + IVA

OBIETTIVI
Il corso si suddivide in tre macro-argomenti: cinghie, catene e giunti. Per ciascuno di questi,
dopo una breve introduzione, sono trattate le principali tipologie, le principali cause di guasto e
le pratiche di manutenzione. Al termine della trattazione teorica, mediante appositi banchi
dimostrativi, vengono eseguiti i montaggi dei diversi sistemi di trasmissione e spiegate le
corrette pratiche di manutenzione.
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PROGRAMMA
Cinghie e Pulegge
• Principali tipologie di cinghie e loro caratteristiche
• Rapporto di trasmissione e grandezze fondamentali
• Caratteristiche delle pulegge
• Tensionamento delle cinghie
• Le principali cause di guasto Catene e Pignoni
• Principali tipologie di catene e loro caratteristiche
• Corretto uso e manutenzione delle catene
• Caratteristiche dei pignoni
• Tensionamento delle catene
• Le principali cause di guasto
Giunti
• Principali tipologie di giunti e loro caratteristiche
• Disallineamento dei giunti
• Le principali cause di guasto Sistemi di fissaggio
• Bussole coniche e Calettatori
Selezione delle trasmissioni
• Software di calcolo per cinghie e catene Esperienza pratica
• Montaggio di cinghie-pulegge, giunti e catene
• Allineamento delle pulegge e dei pignoni
• Tensionamento delle cinghie e delle catene
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a tecnici e responsabili di manutenzione, progettisti, capi squadra e personale
di assistenza che desiderano avere una formazione sui cuscinetti volventi.
CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per
un totale di 8 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione SKF
Il corso si svolgerà con un numero massimo di 20 partecipanti.
LM Space di riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in
caso mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei giovani che si
approcciano al mercato del lavoro è prevista la possibilità di finanziare il costo del
percorso formativo tramite un “prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con
rateazione mensile per i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni.

PARTNERS
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