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La società Brighel opera dal 1983 sul mercato italiano e rappresenta la continuazione del lavoro
svolto per molti anni dal suo Presidente, Rosario Brighel, nel Gruppo Pirelli.
Le aree di attività principali:
- progettazione e produzione di molle ad aria e articoli tecnici in gomma e gomma metallo per
applicazioni industriali e ferrotranviarie;
- distribuzione di molle ad aria per l'industria e sospensioni pneumatiche per il settore automotive:
bus e camion;
- distribuzione di articoli tecnici e industriali in gomma e gomma-metallo;
- servizio di assistenza in azienda o presso il cliente di montaggio e smontaggio delle ruote per carrelli
elevatori.
Nella sede di Bologna che copre un’area di 6000 mq sono dislocati la Direzione, gli uffici commerciale e amministrativo e il magazzino.
Nella sede di Milano vi sono gli uffici tecnico/commerciale dedicati al settore ferrotranviario. L'ufficio
tecnico è in grado di progettare e realizzare nuovi prodotti in gomma-metallo e molle ad aria e di
fornire tutta l'assistenza necessaria per il migliore utilizzo di quelli esistenti.
L'Azienda opera in diversi settori:
- Ferrotranviario (tram, treni e metropolitane)
- Mezzi di trasporto (bus e camion)
- Logistica (carrelli elevatori)
- Industriale
Principali marchi trattati: CF Gomma, Continental, Firestone, Springhel,Trelleborg, Gruppo Gapi,
Gerflor, Artigo.
I nostri clienti apprezzano da più di 30 anni la completezza e varietà del nostro stock di magazzino, la velocità della consegna (consegne giornaliere) e la consolidata competenza del servizio tecnico
commerciale.
La Società Brighel da sempre ha avuto un solo importante obiettivo, essere la migliore, non la più
grande!
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DIAGRAMMA DI ISOLAMENTO

MOLLE AD ARIA: LE ORIGINI
La nascita delle molle ad aria risale agli anni trenta.

Questa tabella permette di determinare la percentuale d’isolamento ottenuta a partire dalla
frequenza propria dell’isolatore (fn) in relazione alla frequenza di disturbo (ff) del sistema da isolare.

In quegli anni Firestone sviluppava tali prodotti per rendere più efficiente il sistema di sospensioni
per autocarri, rimorchi e autobus.
Tali sospensioni erano progettate per ridurre la quantità di colpi dovuta alla irregolarità del fondo
stradale facendo sì che si migliorasse il confort del conducente o dei passeggeri del veicolo.
Le molle ad aria come applicazione industriale, siano esse usate come attuatori o isolatori, sono il risultato di ulteriori perfezionamenti che nel tempo si sono resi necessari per andare incontro alle
varie necessità.

Nello specifico: la frequenza propria dell’isolatore (fn) è in ascissa, la frequenza di disturbo (ff)
in ordinata; le linee diagonali indicano la percentuale d’isolamento.

All’intersezione delle linee di frequenza forzata e di frequenza propria si determinerà approssimativamente la percentuale di isolamento del sistema.

Le molle pneumatiche sono soffietti elastomerici con piattelli di chiusura metallici.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per ulteriori chiarimenti

I soffietti stessi sono fabbricati da due strati di gomma, uno esterno ed uno interno e da due strati di
tessuto gommato ad alta resistenza, all’interno dei precedenti.
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A seconda delle applicazioni le molle aria possono essere fornite con mescole idonee a resistere a
più o meno elevate temperature oppure con tessuti rinforzati nel caso debbano sopportare carichi
elevati.

Amplificazione

Frequenza propria (fn)
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UTILIZZO COME ATTUATORE

UTILIZZO COME ISOLATORE
Questo tipo di applicazione la si trova su attrezzature al posto dei tradizionali antivibranti

Generalmente questo tipo di applicazione sostituisce i cilindri pneumatici
o idraulici

POSIZIONAMENTO

VAGLIO A VIBRAZIONI
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PRESSA

FRENO PER FRIZIONE

ATTREZZATURA ELETTRONICA DELICATA

TAGLIO

LAVATRICE INDUSTRIALE

ATTIVATORE

TRAMOGGIA

AVVOLGITORE CARTA

VAGLIO A VIBRAZIONI

TENSIONATORE

COMPRESSORE A MOTORE

MORSA

SOLLEVAMENTO

ORIENTAMENTO
PANNELLI SOLARI

PICCHETTAMENTO

PRESSA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA AD UNA ONDA

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLA MEMBRANA IN GOMMA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA AD UNA ONDA

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEGLI ATTACCHI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA A DUE ONDE

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLA MEMBRANA IN GOMMA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA A DUE ONDE

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEGLI ATTACCHI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA A TRE ONDE

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLA MEMBRANA IN GOMMA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLE AD ARIA A TRE ONDE

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEGLI ATTACCHI
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MARSH MELLOW

®

Disponiamo di tutta la gamma dei MARSH MELLOW® Firestone.
I MARSH MELLOW sostituiscono le vecchie molle di metallo a lungo usate negli anni nel settore industriale. Essi hanno una parte interna di gomma con una cavità centrale e hanno il corpo rinforzato
di tessuto. Questa loro costruzione consente un controllo variabile ed è la chiave del design estrememamente flessibile che la molla offre.
I principali vantaggi dei MARSH MELLOW® sono:
- isolamento costante delle vibrazioni anche con pesi
diversi
- alta portata di carico
- eccellente isolamento delle vibrazioni
- isolamento delle vibrazioni laterali
- piccola dimensione complessiva
- resistenza alla corrosione, lunga durata
- elimina i potenziali danni alla macchina che procurano le
molle di metallo rompendosi
- consente una forte stabilità anche in compressione
- riduce effettivamente il rumore nell'utilizzo
- riduce i costi
- non ha costi di manutenzione

AIR PICKER

®

Presso di noi potrete trovare tutta la gamma degli AIRPICKER® Firestone, in questi sistemi, la
gomma si espande in modo da afferrare con sicurezza anche gli oggetti più fragili.
L'attenzione dedicata da Firestone allo sviluppo ed all'innovazione della tecnologia delle molle ad aria,
ha permesso di mettere a punto nuovi sistemi "pick and place" che offrono un'ampia gamma di scelta
per tutti i tipi di applicazioni industriali.
Semplicemente variando la pressione dell'aria nell' AIRPICKER® o nell'AIRGRIPPER™ esso si adatta
alla forma ed al diametro dell'oggetto da prendere e/o sollevare.
Questo è particolarmente utile nello spostamento di oggetti fragili o con forme particolari, a cui la
membrana in gomma si adatta perfettamente.

I vantaggi di questo sistema sono:
- si adattano a qualsiasi forma
- consentono una movimentazione delicata del materiale
- capacità di alta portata
- ampia gamma di prodotti
- non è richiesta alcuna lubrificazione
- costo contenuto
- lunga durata anche in ambienti polverosi
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SCHEDA PARAMETRI DI PROGETTAZIONE

SCHEDA PARAMETRI DI PROGETTAZIONE

MOLLE AD ARIA – UTILIZZO COME ISOLATORE
da compilare a cura del Cliente

MOLLE AD ARIA – UTILIZZO COME ATTUATORE
da compilare a cura del Cliente
1. FORZA RICHIESTA

6. CONDIZIONI AMBIENTALI

(Temperatura di esercizio ed eventuali picchi)

2. CORSA RICHIESTA
7. NUMERO DI CICLI NELL’UNITÁ DI TEMPO
3. PRESSIONE DISPONIBILE DALLA RETE
8. TEMPO DI REAZIONE RICHIESTO
4. ANGOLO DI MOVIMENTO
(DA RIPORTARE NELLO SCHIZZO)

PER L’ISOLAMENTO DALLE VIBRAZIONI
a) PER PREVENIRE LA TRASMISSIONE ESTERNA
DELLE VIBRAZIONI (NELL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE) O
b) PER ISOLARE ATTREZZATURE DELICATE
DALLE VIBRAZIONI ESTERNE
COMPLETARE I SEGUENTI PUNTI:
1) DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

2) TIPO DI VIBRAZIONE CHE DEVE ESSERE
ISOLATA (FREQUENZA ECCITANTE)

DATA
DESCRIVERE L’APPLICAZIONE CON UNO SCHIZZO INDICANDO LE DIMENSIONI

15)PESO DELLA MASSA MOBILE (Kg)
16)RAGGIO DI MOVIMENTO (mm)
17)DIREZIONE DEL MOVIMENTO
(DA INDICARE NELLO SCHIZZO)

9. RICHIESTE SPECIALI

5. INGOMBRO LATERALE DISPONIBILE
PER IL MOVIMENTO DEGLI ATTUATORI

PER ISOLARE UNA MASSA SBILANCIATA
13)COMPLETARE I PUNTI DA (1) A (12)
ED AGGIUNGERE:
14)TIPO DI COMPONENTE MOBILE
(MASSA SBILANCIATA)

3) PESO/CARICO MASSIMO (KG)
4) DISTRIBUZIONE DEL PESO (FARE SCHIZZO)
5) NUMERO DI PUNTI D’APPOGGIO (SU CUI SI
PENSA DI SOSPENDERE
L’APPARECCHIATURA)
6) POSIZIONE DEI PUNTI D’APPOGGIO (DA
INDICARE NELLO SCHIZZO)
7) INGOMBRO (DIAMETRO) DISPONIBILE PER
L’ISOLATORE (mm)
8) PRESSIONE DISPONIBILE
9) DIMENSIONI: ALTEZZA (mm)
LUNGHEZZA (mm)
LARGHEZZA (mm)
10)POSIZIONE DEL BARICENTRO
11)FREQUENZA DA ISOLARE
- PER IL CASO (a),VELOCITÁ DELLA
MACCHINA (rpm)
- PER IL CASO (b), FREQUENZA DELLA
VIBRAZIONE ENTRANTE (Hz)
12)PERCENTUALE DI ISOLAMENTO
DESIDERATA (%)

PER ISOLAMENTO DA COLPI
18)COMPILARE IL PUNTO (1) ED AGGIUNGERE:
19)PESO DELL’OGGETTO IN MOVIMENTO
(Kg)
20)VELOCITÁ DELL’OGGETTO IN MOVIMENTO
(m/sec)
21)DISTANZA DI CADUTA LIBERA (mm)
22)DISTANZA DAL PUNTO DI FERMO
DESIDERATO (mm)
23)INGOMBRO (DIAMETRO) DISPONIBILE PER
L’ISOLATORE (mm)
24)TEMPERATURA DI ESERCIZIO ED EVENTUALI
PICCHI

NOME

NOME
AZIENDA
INDIRIZZO
CITTA’/PAESE/CAP

NOTE

AZIENDA
INDIRIZZO
CITTA’/PAESE/CAP
TEL.

E.MAIL

TEL.
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Da inviare a:
Società Brighel Srl
ufficiotecnico@brighel.com
Tel. +39 (0)51 6166668 - Fax +39 (0)51 6167389

www.brighel.it

E.MAIL

Da inviare a:
Società Brighel Srl
ufficiotecnico@brighel.com
Tel. +39 (0)51 6166668 - Fax +39 (0)51 6167389
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PROGRAMMA DI VENDITA AZIENDALE

AVVERTENZE IMPORTANTI
1) Rispettare i valori riportati sulle schede tecniche, in particolare i valori di altezza massima
che non devono essere superati per nessun motivo, nemmeno di pochi mm.
2) Evitare il sovrapporsi di diverse condizioni limite (ad esempio un’applicazione che richieda il
verificarsi contemporaneo di altezza massima, angolo massimo e pressione massima).
3) Le corse, sia per il valore inferiore di altezza minima (condizione di massimo schiacciamento)
sia per il valore di altezza massima (condizione di massima estensione) devono essere limitate da
fermi meccanici tali da rendere impossibile la discesa sotto il valore di altezza minima e la salita oltre
l’altezza massima.
4) Le forze (spinte) sviluppate dalle molle devono essere contrastate da un carico adeguato, in
mancanza del quale la forza sviluppata dalla molla si scaricherebbe sulle piastre e sugli anelli, sollecitando il tallone e causandone il precoce cedimento.
Analizzare con attenzione le applicazioni in cui il carico di contrasto potrebbe mancare o ridursi repentinamente.
5) La molla è in grado di lavorare con disassamento e angolazione fra le piastre ma la struttura
dalla stessa azionata, anche nel caso di semplice carpenteria metallica, deve essere tale da non permettere il superamento dei valori consentiti.
Pertanto la molla deve sempre lavorare vincolata ad una struttura su cui siano ancorate le piastre di
estremità.
Questo punto è particolarmente importante per le molle a tre anse che sono molto flessibili in senso
laterale.

MOLLE AD ARIA E ANTIVIBRANTI PER TRENI, TRAM E METROPOLITANE
MOLLE AD ARIA PER AUTOCARRI E BUS
ANTIVIBRANTI PER AUTOCARRI E BUS
MOLLE AD ARIA E ANTIVIBRANTI PER L'INDUSTRIA
RUOTE INDUSTRIALI
ANELLI DI TENUTA E GUARNIZIONI PER L’INDUSTRIA
ALTRI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA
TAPPETI IN GOMMA E IN PVC PER MEZZI DI TRASPORTO

6) E’ possibile far lavorare due molle in serie per raddoppiare la corsa totale, ma in tal caso,
oltre al vincolo nei punti di estremità, deve essere presente una guida esterna anche nella zona di
congiunzione delle molle.
7) Non superare la pressione massima.
Nelle applicazioni in cui la molla potrebbe subire schiacciamenti in compressione, il possibile picco di
pressione istantaneo deve comunque rimanere al di sotto del massimo consentito.
8) Non applicare alla molla cicli di vuoto (depressione o risucchio).
La struttura delle tele è calcolata per resistere ad una pressione maggiore all’interno rispetto all’esterno. Il risucchio generato dal vuoto può causare lo scollamento degli strati.
Nessuna garanzia potrà essere riconosciuta per le molle che sono state utilizzate in tali condizioni.
9) Nessuna molla può durare in eterno.
Valutare, in funzione della criticità dell’applicazione, le conseguenze, per lo meno a livello ipotetico, di
una possibile rottura della membrana in gomma e predisporre le opportune misure di manutenzione
preventiva esaminando periodicamente lo strato esterno per identificare possibili segnali di invecchiamento, in particolare:
- Screpolatura delle molle esposte a ozono e ultravioletti (applicazioni all’aperto con esposizione alla
luce solare).
- Indurimento e screpolatura delle molle esposte a sorgenti di calore.
- Bolle, vesciche e sintomi di danneggiamento per molle esposte a solventi, idrocarburi e aggressione
chimica da sostanze basiche o acide.
10) Nei casi dubbi, consultare il servizio tecnico della Società Brighel
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NOTE
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