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CINGHIA A COSTE MULTIPLE

La cinghia a coste multiple unisce la capacit  di trasmissione della forza delle cinghie trapezoidali stan-
dard alla flessibilit  delle cinghie lisce, producendo cos  una temperatura inferiore di corsa della cinghia, 
una migliore presa sulla puleggia ed aumentando la vita della cinghia. Una cinghia di questo tipo scorre 
ad una temperatura inferiore e dura di pi  rispetto alle cinghie rotanti standard per autoveicoli. Una ripar-
tizione uniforme del carico su tutti i punti della trasmissione comporta una miglior resistenza, maggiore 
stabilit  e quindi pi  lunga durata.

1. CORDATURA – I cavi in poliestere a bassa elasticit  e alta resistenza sono concepiti per resistere 
alle tensioni e agli strappi delle trasmissioni a interasse fisso.

2. COSTE IN GOMMA – La copertura di gomma sintetica rafforzata con fibre, resistente al calore  
utilizzata nelle coste per fornire supporto all’elemento in tensione e per trasmettere i carichi alla 
puleggia.

3. RINFORZO – Si tratta di una telatura in fibra tessile resistente agli strappi e all’abrasione.

4. MATERIALE ISOLANTE – La gomma resistente al calore  utilizzata per tenere assieme l’elemen-
to in tensione ed il resto della cinghia.

CINGHIE TRAPEZOIDALI

1. TESSUTO AD INTRECCIO QUADRATO RESISTENTE ALL’OLIO – Riduce la fatica della superficie 
e resiste alla fessurazione, all’ollio e al calore.

2. CORDA DI POLIESTERE TRATTO – Rinforzate con elementi di alta robustezza e di bassa tensio-
ne all’allungamento per una lunga durata alla flessione e maggiore resistenza ai carichi d’urtu.

3. ISOLAMENTO CON RINFORZO DI FIBRA – Garantisce alta robustezza in direzione trasversale 
ed alta flessibilit  in quella longitudinale.

4. CONTRUZIONE A DENTELLATURA STAMPATA – Le profonde dentellature consentone di disper-
dere pi  rapidamente il calore. Queste dentellature rappresentaro il 50% dello spessore della cin-
ghia per eliminare il cambio di angolo durante la flessione (Una importante causa d’usura).

Il sistema INSTA-FIND  la semplicit  stessa - ecco come funziona:

IL NUMERO DI PARTICOLARE DENOTA LA DIMENSIONE DELLA CINGHIA
Con il sistema Goodyear INSTA-FIND il numero di particolare indica le dimensioni della cinghia espressa in millimetri. Le cinghie sono appese secon-
do indici de ”larghezza in punta” e ”lunghezza” che le pone automaticamente in ordine numerico. Questo significa che la cinghia richiesta risulta 
immediatamente identificabile.

LARGHEZZA IN PUNTA
I primi due numeri indicano la larghezza in punta della cinghia espressa in millimetri. Quindi 13AV equivale ad una larghezza in punta di 13 (12,5) mm.

LUNGHEZZA
Gli ultimi quattro numeri esprimono la lunghezza effettiva fuori tutto della cinghia expressa in millimetri. Quindi 1300 equivarr  a 1300 mm di lunghez-
za effetiva. Ne consegue che una cinghia identificata con il codice 13AV1300 HD avr  una larghezza in punta di 12,5 mm e una lunghezza effetiva di 
1300 mm.

La gamma di cinghie a coste mutiple Goodyear adotta il gi  collaudato sistema ”INSTA-FIND”, che consiste nell’uso delle dimensioni della cinghia stessa 
come riferimento. Le cinghie entrano in dei manicotti, con l’aiuto dei quali possono essere appese alla cremagliera alla quale si appendono anche le cin-
ghie rotanti in modo da ottenere l’assortimento piu completo ed imbattibile.

NUMERO DELLE COSTE
La prima cifra indica il numero delle coste. Cosi 6 significa 6 coste.

SEZIONE DELLE COSTE
La lettera ”K” indica la sezione delle coste e la ”P” indica che la lunghezza  in millimetri. Pertanto ”PK” sta ad indicare che si tratta di una cinghia di tipo 
automobilistico con coste di sezione ”K” la cui lunghezza  espressa in millimetri.

LUNGHEZZA
Le ultime cifre indicano la lunghezza effetiva della cinghia, in pollici se la lettera ”P” non figura nel numero, in millimetri se la ”P”  inclusa nel numero.
Cosi il numero 6PK0863 HD si riferisce ad una cinghia a 6 coste di szione ”K” con lunghezza effetiva di 863 mm.

N.B.
Sebbene il sistema ”INSTA-FIND” permetta la sostituzione di cinghie con altre di lunghezza non perfettamente identica, é formalmente sconsigliato di 
effettuare la sostituzione di una cinghia della stessa lunghezza ma con un diverso numero di coste.

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLE CINGHIE

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLE CINGHIE
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CINGHIE DELLA DISTRIBUZIONE PER AUTOVEICOLI

1.  DENTATURA SAGOMATA DI PRECISIONE – Fabbricata in gomma resistente al taglio, la dentatura delle 

cinghie del distribuzione  sagomata secondo strette tolleranze di passo e lunghezza.

2.  RIVESTIMENTO RESISTENTE IN NYLON – Il rivestimento usato sul lato della dentatura delle cinghie della 

distribuzione  in robusto tessuto speciale di nylon trattato chimicamente per ridurre l’attrito della puleggia 
e impregnato di gomma sintetica resistente all’abrasione, all’olio e all’invecchiamento.

3.  CORDE PORTANTI – Gli elementi portanti delle cinghie della distribuzione sono in fibra di vetro extra forte 
o in cavetti di Flexten. Queste corde sono dimensionalmente stabili, assicurando che la lunghezza della 
cinghia non vari e che i denti della cinghia siano sempre perfettamente in presa con le scanalature della 
puleggia.

4.  MESCOLE SPECIALI – Le mescole selezionate appositamente da Goodyear in policloroprene o HNBR 
rispondono alle esigenze dei motori moderni e forniscono un funzionamento durevole e regolare e resi-
stenza all’invecchiamento.

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLE CINGHIE

Il sistema di numerazione  facile e semplice: il numero della cinghia  dato dalla grandezza della cinghia.

I PRIMI NUMERI – Questi numeri indicano i numeri di denti della cinghia, per cui 100 significa che la cinghia ha 100 denti.

LE LETTERE CENTRALI – Queste lettere o l’abbinamento di lettere e numeri indicano il passo e tipo di denti, per cui LH indica una cinghia di tipo “L” con cordatura 
di tipo “H”.

I NUMERI FINALI – Questi numeri indicano la larghezza della cinghia in millimetri x 10, per cui 170 significa che la cinghia  larga 17 mm.

NOTA – Per facilitare l’ordinazione e lo stoccaggio delle cinghie della distribuzione, Goodyear ha aggiunto un semplice numero di riferimento sulla scatola, per es. 
G1299H/HD.

CINGHIA TR APEZOIDALE GATORBACK
La cinghia trapezoidale Gatorback aggiunge alla capacit  di trasmissione della forza delle cinghie 
trapezoidali standard un’ulteriore flessibilit , producendo cos  una temperatura inferiore di corsa 
della cinghia, una migliore presa sulla puleggia ed aumentando la vita della cinghia.   

1. ELEMENTO IN TENSIONE – il forte elemento in tensione, resistente alla stiratura,  trattato in 
maniera speciale in maniera da fargli mantenere la tensione e farlo resistere alla stiratura sia 
sulle trasmissioni con tensionatore sia fisso che automatico.

2. FORTI COSTE ELICOIDALI DI GOMMA SINTETICA – Le coste elicoidali di gomma sintetica 
rafforzate con fibre resistenti al calore offrono il massimo supporto al cord, resistono all’usura 
e sono insuperabili nelle performance di trasmissione dei carichi alla puleggia. La dentellatura 
diagonale HelicogTM fornisce alla cinghia trapezoidale Gatorback un’ulteriore flessibilit , il che si 
denota in una temperatura inferiore di corsa. Per questo motivo la vita della cinghia  pi  lunga 
ed allo stesso tempo diminuisce anche il rumore nei casi di basse temperature ed  umidit  estre-
ma. 

3. IL MATERIALE DI COPERTURA  – La copertura di ogni cinghia trapezoidale Goodyear 
Gatorback  un rivestimento robusto e resistente al calore ed alle abrasioni. Essa  impregnata 
con una gomma resistente alle alte temperature ed all’usura in modo da offrire l’elevato coeffi-
ciente di frizione necessario per la trasmissione delle pulegge lisce. 

Il sistema di simboli per le cinghie trapezoidali Gatorback segue il noto sistema INSTAFIND legato alle dimensioni fisiche delle cinghie.

NUMERO DI COSTE
Il primo numero indica la quantit  di coste. Il numero 6 indica quindi 6 coste.

SEZIONE DELLA COSTA
Le lettere indicano la sezione delle coste ed una lettera “P” indica che la lunghezza della cinghia  espressa in millimetri. Quindi “PK” significa una sezione per auto-
veicoli con lunghezza espressa in millimetri.

LUNGHEZZA
I numeri finali esprimono la lunghezza effettiva della cinghia in millimetri (inclusa la “P” della sezione delle coste), Quindi 0863 significa 863 mm di lunghezza effettiva.

GATORBACK
La lettera finale “G” indica la dentellatura Gatorback Helicog.

Quindi 6PK0863G significa: 6 coste di sezione per veicoli K, 863 mm di lunghezza effettiva e dentellatura Gatorback (“G”) Helicog.

SISTEMA DI SIMBOLI PER CINGHIE
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KIT PER CINGHIA DENTATA / TRAPEZOIDALE

Le difficolta con le pulegge folli / i = tenditori ed i=20 sostegni della trasmissione possono causare 
il deterioramento = prematuro=20 della cinghia. Il modo migliore per essere sicuri che il sistema = 
di=20 trasmissione funzioni sicuramente e di sostituire sia la = cing

I kit Goodyear di cinghie di distribuzione e = cinghie=20 poly-V comprendono i componenti specifici, 
della piu elevata = qualita, per=20 le rispettive applicazioni automobilistiche.

PRIMA LETTERA E NUMERO («K1..., K2...») - la = lettera («K»)=20 indica il kit, mentre il numero che segue simboleggia la = combinazione di=20 cin-
ghia e parti metalliche.

I SIMBOLI CHE SEGUONO - queste combinazioni di = lettere e=20 numeri identificano la 2 cinghia. Guardare il sistema di simboli = per=20 cinghie 
INSTAFIND.

Quindi: K1 G1045H significa che si ha a che fare = con il=20 kit numero 1 e con la cinghia dentata indicata dalla sigla G1045H; = K1=20 4PK1260 signi-
fica che si ha a che fare con il kit numero 1 e con = la=20 cinghia trapezoidale indicata dalla sigla 4PK1260.

Per ordinare un Kit, specificare entrambi i = riferimenti=20 indicati nella colonna Kit e nella colonna cinghia, per esempio = K1G1171.=20 Per ordinare la 
cinghia, utilizzare solamente il codice della=20 corrispondente colonna, per esempio = G1171.

SISTEMA DI SIMBOLI

1.=20 CINGHIA DENTATAo CINGHIA POLY V
2. PARTI METALLICHE=20 CORRISPONDENTI
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