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TENSIONATORI SUPERBOLT
Istruzioni di montaggio
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Come lavorano i tensionatori Superbolt:

Serrando le viti si spinta (jackbolts), viene generata una
considerevole forza di spinta (assiale) contro una rondella
indurita. I jackbolts hanno un diametro di attrito ridotto
e di conseguenza sono in grado di generare una forza di
spinta elevata con una coppia relativamente bassa.
I carichi si trasmettono attraverso il corpo del dado, 		
che viene posizionato sul filetto principale a mano.
Una rondella indurita trasferisce la forza, proteggendo
al contempo la superficie della flangia.
La forza di spinta prodotta da molti jackbolts e la forza
di reazione opposta esercitata dalla testa del bullone
principale creano un’elevata forza di serraggio sulla
flangia.

La forza di spinta (assiale) prodotta dai jackbolts crea una
forza di reazione altrettanto elevata nella testa del bullone
principale
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Istruzioni
Con gli elementi tensionatori SuperboltTM avete fatto una scelta per un prodotto tecnologicamente
avanzato. Un sistema puramente meccanico e quindi decisamente sicuro.
Le seguenti fasi procedurali Vi saranno di aiuto in fase di applicazione. Seguendo queste istruzioni
potrete incrementare la sicurezza, ridurre il fermo macchina e aumentare i tempi di esercizio.
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Queste istruzioni sono valide per i sistemi di pretensionamento standard Superbolt in base a schede
tecniche della Nord-Lock AG:
Tensionatori:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				

– MT / MTT / MTL / MTA
– MR / MRA
– CY
– SJ / SJL / SJX
– GR2
– SM
– H650 / H650T
– H850 / H850T
– SH / SHT
– PV350C / PV450C							

Bulloni tensionatori:
			
		
			

– SB8
– SB12
– SBU
– SSJ
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1. Procedura di serraggio
1.1 Controllare:
Quale coppia di serraggio?
M = 100% coppia nominale, vedere
– Vs. Indicazioni interne
– Scheda di collaudo Nord-Lock AG
– Scheda dati di Nord-Lock AG
Attenzione: la coppia di serraggio stampata sopra
è il valore massimo ammissibile e potrebbe non
essere adatto alle Vostre applicazioni.
Se hai qualche dubbio, contatta l’ufficio Nord-Lock
più vicino.

1.2 Quali strumenti ed attrezzi?
– Chiave dinamometrica adatta
– Chiave a tubo, serie pesante
– Lubrificante
1.3 Preparazione:
– Pulire accuratamente la filettatura principale e
la superficie di contatto, lubrificando poi con
un agente anti grippaggio appropriato (A) (B).
– Assicurarsi che le viti di spinta dell’elemento
tensionatore Superbolt non sporgano e che
siano ben lubrificate. All’occorrenza, provvedere
ad un’ulteriore lubrificazione con il lubrificante
Superbolt (vedere scheda di collaudo).

A

B

C

– Serrare bene a mano il tensionatore (D).
– Infine far fare circa 1/4 giro in direzione
opposta, a seconda delle dimensioni si avrà
una luce da 1 a 3 mm (E).

D

1–3 mm

E
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1.4 Serraggio:
Fase 1:
Avvitare i 4 jackbolts a mano oppure con una
piccola chiave, onde poter centrare la filettatura
principale e annullare il gioco esistente.
La procedura va fatta a croce.

1
4

3
2

Fase 2:
Ora questi 4 jackbolts vanno serrati
sempre con procedura a croce al 50
% della coppia di serraggio prevista
M.

1

50%

4
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Fase 3:
Serrare ora sempre gli stessi 4
jackbolts (sequenza a croce) al
100% della coppia raccomandata.
100%

2

Fase 4:
Ora vanno serrati tutti i jackbolts al
100% della loro coppia M, seguendo
una sequenza circolare.
100%
Fase 5:
Ripetere la fase 4 finché tutti i jackbolts non vengono
serrate allo stesso modo (movimento residuo inferiore
a 10°). Solitamente sono sufficienti 2 o 4 passaggi; 		
chiaramente se il bullone è particolarmente lungo, il
numero dei passaggi sarà, di conseguenza, maggiore.
Gli avvitatori possono far risparmiare del tempo. 		
Vedere punto 3.3.
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2. Procedura di sbloccagio
Attenzione! Lo sbloccaggio necessita di una 		
procedura specifica: i jackbolts devono essere		
scaricati gradualmente! In nessun caso si deve
scaricare completamente un jackbolts.
I rimanenti dovrebbero quindi sopportare l’intero
carico e risulterebbero difficili da allentare. In casi
estremi si potrebbe esercitare una pressione tale
sulle viti da rendere impossibile lo sbloccaggio!!
2.1 Applicazioni a regimi termici normali
(inferiori ai 100° C)
Preparazione: prima di procedere allo sbloccaggio
applicare un po’ di lubrificante, soprattutto
in caso di formazione di ruggine.
Fase 1:
Allentare i jackbolts uno per volta di 1/4 di giro,
partendo dal n. 1 (arbitrario) e procedendo in
senso rotatorio (è sufficiente interrompere la forza
di bloccaggio). Dopo aver allentato tutti i jackbolts,
il n. 1 sarà ancora ben bloccato nella sua sede, ma
ora ad un livello di carico inferiore.
Importante: Se ci sono più elementi di tensione da
allentare, come per esempio in una flangia, la fase
1 va ripetuta per tutti gli elementi prima di passare
alla fase 2.
Fase 2:
Ripetere nuovamente la fase 1 per tutti gli elementi
ove applicabile.
Fase 3:
Ripetere i punti da 1 a 3.
Fase 4:
Scaricare completamente le viti di spinta;
l’elemento tensionatore ora può essere rimosso
a mano.
Importante: i tensionatori e le viti lunghe si
dilatano maggiormente, per cui sarà opportuno
ripetere la fase 1 altre 1 o 2 volte.
Attenzione: prima di riutilizzarle osservare le
prescrizioni indicate nella manutenzione.
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1/4

2.2 Applicazioni a regimi termici alti
(oltre i 100° C)
Preparazione: in caso di alte temperature l’olio
lubrificante si vaporizza, il che rende più
gravosa la procedura di sbloccaggio.
Fase 1:
Applicare se possibile un po’ di lubrificante durante
il raffreddamento (a circa 150° C).In caso di
temperature maggiori, utilizzare dell’olio sintetico.
Fase 2:
Allentare tutti i jackbolts di un elemento,
cominciando dal n. 1 e procedendo in senso
rotatorio.
Attenzione: non allentare oltre il punto di
sbloccaggio e procedere su tutti gli elementi che
compongono il collegamento.
Fase 3:
Completare lo sbloccaggio come descritto al punto
2.1 (caso normale), iniziando quindi dalla fase 1.
Attenzione: In caso di applicazione a alte
temperature vengono spesso utilizzate viti con
foro. Utilizzando delle cartucce riscaldanti si facilita
l’allentamento dei tensionatori. Sono sufficienti
5 minuti di riscaldamento per accelerare la
procedura.

1/4

7

3. Lubrificazione e attrezzi
3.1 Lubrificante
Jackbolts: i jackbolts vengono forniti pre-lubrificati
e pronti per l’utilizzo. Il lubrificante utilizzato è
indicato sulla scheda di collaudo. Utilizzare solo
il lubrificante Superbolt, oppure un’alternativa
suggerita sempre da Nord-Lock AG.
Rondelle di spinta: sulla faccia superiore
(area di contatto con le viti di spinta) va utilizzato
il lubrificante Superbolt specifico, mentre sull’altro
lato si può utilizzare un agente anti
grippaggio appropriato.
Filetto principale: è possibile utilizzare un agente
anti grippaggio appropriato, oppure il lubrificante
Superbolt. Applicazione a pennello o spray.
3.2 Chiave a tubo
Per il serraggio delle viti di spinta occorre utilizzare
solo attrezzi di ottima qualità ed in buono stato.
E’ consigliabile utilizzare chiavi pesanti a battere.
Chiavi usurate sono pericolose e da evitare.
3.3 Avvitatrici motorizzate
Le avvitatrici a percussione pneumatiche si sono
dimostrate le più idonee comunque, con
le viti di spinta Superbolt, raggiungono solo il
30–50% delle loro prestazioni (corse brevi);
si consiglia quindi di utilizzare tubi dell’aria e
raccordi grossi. Date le forze elevate e l’utilizzo
ripetuto si dovrebbero scegliere solo prodotti
per lavori pesanti. La coppia di serraggio ottenuta
con un’avvitatrice pneumatica è semplice da
controllare: serraggio fino all’immobilizzo e
quindi misurazione con chiave dinamometrica.
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3.3 Power tools (continuazione)
Per la regolazione della coppia di serraggio
installare un gruppo di servizio direttamente
davanti all’avvitatrice pneumatica (filtro, controllo,
oliatore). Regolare la pressione e quindi l’alimentazione dell’avvitatrice pneumatica. Serrare una vite
di spinta Superbolt alla coppia desiderata con una
chiave dinamometrica. Applicare quindi l’avvitatrice
penumatica ed aumentare la pressione fino a
quando la vite di spinta inizia nuovamente a girare.
Controllare se la pressione diminusice quando si
avvia l’avvitatrice. Ciò indica che si è verificato un
calo di pressione nei condotti per l’aria. Quindi
usate condotti per l’aria ben dimensionati. In caso
di utilizzo regolare di avvitatrici pneumatiche
sarebbe opportuno utilizzare un comando di
controllo idoneo (ottenibile su richiesta).
Le avvitatrici pneumatiche sono particolarmente
indicate per il serraggio per le fasi da 2 a 5 e
dovrebbero essere tarate al 90–100 % della
coppia nominale.
Nota: a causa della minore precisione che si
ha con le avvitatrici motorizzate, si consiglia di
effettuare l’ultimo giro a mano, con una chiave
dinamometrica precisa.

M [Nm]

Nota: Fare attenzione a quando si procede
all’allentamento: utilizzare delle avvitatrici
pneumatiche a percussione solo per la fase 4
(allentamento completo), ma mai per le fasi
da 1 a 3!

Note per l’utilizzo di avvitatrici pneumatiche:
Pressione di rete min. 6,5 bar
– fino a 70 Nm
– da 70 a 130 Nm
			
– da 130 a 200 Nm
– da 200 a 270 Nm
– oltre i 270 Nm

Avvitatrice a percussione da 3/8” oppure a cricco
Avvitatrice a percussione da 1/2” strozzata 				
(Attenzione a non tirare troppo!)
Avvitatrice a percussione da 1/2”
Avvitatrice a percussione da 1/2” (maneggevole) oppure da 3/4”
Avvitatrice a percussione da 3/4”
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4. Manutenzione
4.1 Controlli regolari
I tensionatori Superbolt mantengono la loro forza di precarica anche dopo anni di utilizzo, a
condizione che vengano serrati in modo corretto. Quando si effettua una revisione occorre
controllare la forza di precarica. Occorre quindi una chiave dinamometrica, tarata al 100 % della
coppia ammissibile, come da scheda di collaudo e direttive di montaggio.
Se si rilevasse che alcuni jackbolts non possiedono più la loro forza di precarica, si consiglia di
procedere nel modo seguente:
– Allentare e rimuovere il singolo jackbolt e lubrificare secondo quanto specificato dalla scheda
della Nord-Lock AG. Quindi inserire il jackbolt e serrare al 100%. Ripetere la procedura per
ogni jackbolt.
– Ora occorre serrare nuovamente come da procedura di serraggio - fase 5 – cioè con l’intera
coppia di serraggio ed in senso rotatorio finché tutti i jackbolts siano ben serrati.
4.2 Manutenzione preventiva
Per esempio, in caso di rimozione per effettuare
una manutenzione:
– Rimuovere come descritto nella procedura di
sbloccaggio.
– Pulire il filetto e la testa dei jackbolts e lubrificare
nuovamente in accordo con le indicazioni. Non
utilizzare solfuro di molibdeno (MOS2) se
non specificamente indicato nella scheda di
collaudo.
– La rondella di spinta Superbolt può essere
riutilizzata nonostante i segni: è sufficiente
capovolgerla. Impronte di pochi 1/100 di mm
sono normali.
– Serrare nuovamente come da procedura.
4.3 In caso di problemi
Problema: Non si riesce a sbloccare i jackbolts:
- Tentare di liberarne almeno uno
- Rimuoverlo, lubrificare accuratamente e serrare con il 110 % della coppia di serraggio 		
		 ammissibile
- I jackbolts adiacenti dovrebbero quindi liberarsi
- Rimuoverli, lubrificarli e serrare anch’essi con il 110 % della coppia di serraggio
- Anche in questo caso, i jackbolts adiacenti a questi ultimi dovrebbero liberarsi
- Ecc.
- Al termine, allentare tutti i jackbolts come da procedura precedentemente descritta
		
Problema: Le rondelle di spinta sono danneggiate per esempio in seguito ad uno loro
uso ripetuto:
Sostituire con rondelle indurite originali Superbolt.
Problema: I jackbolts sono danneggiati o sono andati persi:
Sostituire con jackbolts originali Superbolt. Non utilizzare viti normali, non sono idonee per
queste sollecitazioni.
Altri problemi:
Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Nord-Lock più vicino.
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5. Note generali
5.1 Serraggio di tensionatori con solo 4 o 6 jackbolts
Fase 1: applicare manualmente tutti i jackbolts.
Fase 2: serrare al 50 % della coppia prevista 2 jackbolts opposti l’uno all’altro.
Fase 3: serrare altri 2 jackbolts opposti al 100 %.
Fase 4: serrare al 100 % tutti i jackbolts procedendo in senso rotatorio.
5.2 Serraggio di tiranti lunghi
Per accelerare il serraggio di tiranti lunghi è raccomandato eseguire la fase 4 incrementando la
coppia di serraggio (circa 110–125 %).
Attenzione: i giri di serraggio finali vanno condotti manualmente al 100 % per evitare 		
sovraccarichi.
5.3 Guarnizioni con escursioni elastiche lunghe
E’ normale che alcuni jackbolts (o alcuni tensionatori nel caso di multi-tensionatori) rimangano
un po’ allentati in fase di serraggio. Gli elementi allentati non devono essere corretti, altrimenti
potrebbero verificarsi problemi in seguito in fase di sbloccaggio.
5.4 Il serraggio di grosse flange o di giunti piani riesce meglio se operano due persone che
lavorano a 180° l’uno dall’altro, oppure con 4 disposte rispettivamente ad un angolo di 90°.
5.5 Applicazione di distanziali
I tensionatori dovrebbero essere applicati il più possibile sul lato esterno del bullone in modo
da proteggere la filettatura principale. Inserire dunque un opportuno distanziale o una rondella
dedicata sotto la rondella del tensionatore. In questo modo è anche possibile by-passare 		
eventuali filetti rovinati.
5.6 Utensili per il montaggio
Oltre a una vasta scelta di utensili standard per il serraggio dei tensionatori, sono disponibili
anche particolari strumenti per il serraggio di grossi dadi o bulloni.
5.7 Cappucci di protezione
Sono disponibili in vinile, acciaio o acciaio inossidabile a protezione degli elementi tensionatori.
Se ben lubrificati ed applicati a temperature normali, sono un ottimo strumento di protezione,
specialmente contro la ruggine.
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6. Contatto
Per ulteriori informazioni in merito alle possibilità di
applicazione, all’utilizzo ed alla manutenzione dei
tensionatori Superbolt, contattare l’ufficio Nord-Lock
più vicino oppure richiedere informazioni tramite il
nostro sito www.nord-lock.com/contact

Il Gruppo Nord-Lock non si assume alcuna responsabilità per
l’eventuale selezione del prodotto non idoneo, per l’utilizzo
non corretto o per i danni causati dalla mancata osservazione
delle nostre istruzioni e direttive.
Il Gruppo Nord-Lock si riserva il diritto di apportare modifiche
volte ad una miglioria tecnica dei suoi prodotti.

© Copyright 2017 Nord-Lock Group. NORD-LOCK, SUPERBOLT,
BOLTIGHT and EXPANDER SYSTEM are trademarks owned by
different companies within the Nord-Lock Group. All other logos,
trademarks, registered trademarks or service marks used herein are
the property of the Nord-Lock Group. All rights reserved.
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