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SOLUZIONI PER IL FOOD & BEVERAGE

Le soluzioni RIMA per le industrie



ALTA PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA
Preparazione, lavorazione, confezionamento: nelle fasi ad alta produttività che la caratterizzano, 

l’industria alimentare e delle bevande esige componenti per la trasmissione di potenza con prestazioni 

del tutto particolari. Temperature e umidità elevate, ambienti inclini alla contaminazione e lavaggi 

frequenti possono degradare materiali e prestazioni dei componenti meccanici nonché influenzare il 

funzionamento delle macchine, creando ambienti di lavoro pericolosi. I rigidi requisiti di salute e sicurezza si tra-

ducono in esigenze specifiche, mentre le nuove norme ambientali chiedono riduzione degli scarti, limitazione del 

consumo di acqua e dei lubrificanti. 

Nelle fasi di preparazione e lavorazione di cibi e bevande, le temperature possono variare rapidamente da inferiori 

allo zero necessarie per surgelare, congelare o refrigerare, fino a quelle superiori ai 200°C di forni e macchinari nei 

processi di cottura o frittura. L’umidità insieme a detergenti aggressivi e contaminanti, può danneggiare materiali e 

tenute di cuscinetti e supporti, provocando rischiose perdite di lubrificante o cedimento dei componenti stessi. 

Tali condizioni operative richiedono soluzioni affidabili, che assicurino manutenzione ridotta, garanten-

do l’impossibilità di contaminazioni dei prodotti finiti ed eliminando fermi macchina non programmati. 

Le soluzioni per il settore alimentare riguardano sia i materiali dei componenti, come l’acciaio inossidabile e i polimeri, 

sia i lubrificanti, che devono essere approvati per il contatto con alimenti o eliminati totalmente mediante l’utilizzo di 

soluzioni autolubrificanti o esenti da manutenzione.

Riferimento del mercato mondiale 

da più di un secolo per le applicazio-

ni industriali più critiche, Dodge e Baltor hanno sviluppato una linea 

completa di supporti, riduttori e motori per il settore alimentare.

Caratterizzati da tenute brevettate questi componenti per la 

trasmissione di potenza garantiscono affidabilità anche in condizioni 

operative difficili, inclusi lavaggi di sanificazione e ad alta pressione 

/ temperatura.

Riempiti con grasso alimentare classe H1, i supporti sono disponibili 

con inserti corrosion resistant o completamente inox, con bloccaggio 

all’albero in grani o con sistema concentrico brevettato Dodge Grip 

Tight, che non danneggia l’albero in inox.

I forni per l’essicazione e la cottura 

dei cibi, come pasta e dolci, 

richiedono componenti resistenti 

alle alte temperature. I cuscinetti e supporti Compound, 

caratterizzati da uno speciale lubrificante solido a base grafite, 

sono la scelta ottimale per tutte le applicazioni nelle quali l’alta 

temperatura rende impossibile l’impiego di prodotti standard. 

Essi sono in grado di fornire una rilubrificazione continua garantendo 

una vita operativa del prodotto maggiore ed esente da 

manutenzione, assicurando performance ottimali fino a 350°C.

 � affidabilità e sicurezza

 � qualità e prestazioni eccellenti in ambienti operativi 

caratterizzati da lavaggi frequenti, anche ad alta pressione

 � piena compatibilità per applicazioni maintenance-free.

Negli ambiti della trasmissione di potenza e del tra-

sporto di precisione, Rima è in grado di offrire soluzioni 

personalizzate a marchio IWIS che comprendono le 

catene maintenance-free MEGAlife, catene con trattamento di 

nichelatura chimica o catene b.dry in acciaio inossidabile esenti 

da manutenzione.

Per tutte le applicazioni in cui la lubrificazione è indesiderata o 

impossibile, le catene b.dry IWIS rappresentano la soluzione 

ottimale e attualmente senza confronti sul mercato in termini di 

prestazioni, affidabilità, resistenza all’usura e alla corrosione, con 

una durata utile fine a quattro volte più alta rispetto alla tipologia 

IWIS inox standard.

Ideatore del sistema split-to-the-shaft, 

Cooper è leader indiscusso nella progetta-

zione e produzione di cuscinetti a rulli 

cilindrici e conici in due metà. La configurazione del cuscinetto 

consente facilità di intervento, ispezione e smontaggio anche in 

posizioni inaccessibili o spazi ridotti, ed elimina la necessità di 

rimuovere altri componenti montati all’albero, con conseguente 

drastica diminuzione dei tempi di fermo per manutenzione. Per il 

settore alimentare Cooper trova grande applicazione nella 

movimentazione di materiali e nella trasformazione di prodotto: 

nei trasportatori a coclea è disponibile la versione con housing 

appeso, fornibile anche in acciaio inox.

I prodotti Rima per il settore Food & Beverage 
assicurano:

I nostri contatti

Per un supporto tecnico specifico per la vostra industria contattate il nostro personale specializzato, a disposizione 
per suggerirvi la soluzione ideale per la vostra applicazione.

Ufficio Tecnico:
tecnico@rima-cuscinetti.it - Tel. +39 02 33404355 


