
Driveshafts 
GIUNTO OMOCINETICO GRANDANGOLARE POWER DRIVE P 675

Particolari innovativi Per la massima affiDabilità

INfORMAzIONI sUL PRODOTTO



LA NUOVA MObILITà  
DELLA POTENzA
il nuovo giunto omocinetico grandangolare P 675 di GKn Walterscheid porta nuovi  
e significativi benefici per l’utilizzatore. si contraddistingue per le molte innovazioni 
tecniche che garantiscono vantaggi nell’impiego pratico.

P 675

 Ingrassatori facilmente raggiungibili 
il giunto omocinetico grandangolare P 675 dispone di una lubrifi
cazione centrale di nuovo tipo che, unitamente alla lubrificazione 
sul fondo della boccola del cuscinetto già di comprovata validità nei 
giunti standard, consente un flusso di grasso ottimale al centro del 
giunto.

 Intervallo di manutenzione di 60 ore 
i dischi flottanti garantiscono che il sistema di centraggio resti 
permanentemente chiuso. in questo modo si riduce al minimo  
la perdita di grasso e si impedisce l’ingresso di sporco. Grazie  
a questa innovazione tecnica, il nuovo giunto omocinetico grand
angolare deve essere lubrificato – secondo l’utilizzo – solo ogni  
60 ore di funzionamento (dunque una volta alla settimana).

   Maggiore durata
i dischi flottanti ed i cuscinetti del giunto integrati nel sistema  
di centraggio assicurano una distribuzione ottimale delle forze.  
in questo modo si riduce l’usura ed aumenta la durata del giunto.  
la forcella doppia, inoltre, si contraddistingue per un sistema di 
lubrificazione rinnovato. attraverso una lubrificazione centrale 

bilaterale e una lubrificazione diretta della forcella doppia, tutti i
componenti vengono riforniti di grasso in maniera ottimale.

il sistema di centraggio del giunto presenta un mozzo di guida 
resistente all’usura, realizzato in materiale ad alta resistenza.  
i cuscinetti del giunto di comprovata validità ed i dischi flottanti 
incrementano la durata del sistema di centraggio, grazie ad una 
migliore distribuzione delle forze. Questi componenti, inoltre, 
impediscono la penetrazione dello sporco e la fuoriuscita del 
grasso.

  Elevata sicurezza operativa
il giunto omocinetico grandangolare Power Drive P 675 presenta  
le note caratteristiche della serie Walterscheid Power Drive, ad 
esempio la tenuta multilabbro antisporco e la robusta tecnologia 
dei cuscinetti a rullini. la costruzione completamente incapsulata 
protegge dagli influssi dell’ambiente circostante e dall’ingresso  
di polvere o residui di raccolto. la nuova generazione di giunti 
omocinetici grandangolari P 675 di Walterscheid si contrad distin
gue, inoltre, per un’elevata regolarità e silenziosità.

i cuscinetti di qualità elevata (1) del giunto riducono l‘usura del 
sistema di guida. Dischi flottanti (floating disks) con camere di 
contenimento per il grasso(2) impediscono che, in fase di 
angolazione del giunto, si formi un‘apertura attraverso la quale 
possa fuoriuscire grasso o entrare particelle di sporco. Questo 
prolunga la durata del sistema di guida. 

l’ingrassaggio centrale (3) fornisce al giunto lubrifi cante a 
sufficienza. le crociere del giunto sono prov viste delle tenute color 
turchese tipo “P” (4). l’ingrassatore sul fondo della boccola del 
cuscinetto (5) e la lubrificazione diretta della forcella doppia (6) 
facilitano l’ingrassaggio.

La nuova generazione di giunti omocinetici 

grandangolari P 675 – un ulteriore sviluppo 

di una tecnologia di comprovata validità



Tipo Crociera forcella doppia forcella scanalata Cuffia di protezione

a Y b X e øD1 c øD2 D

P 675 124 36 104 42 124 138 5 70 242

max. 25° max. 25°

Funzionamento per un breve 
periodo e ad albero fermo

in lavoro continuo

m

ax. 75° max. 75°

angolo 10°:

Durata 1.000 h

Angolo 18°:

Durata 100 h

Tipo Valori limite

Capacitá dinamica

ms [nm] (inlb) mp [nm] (inlb) P [KW] (Ps) mn [nm] (inlb) P [KW] (Ps) mn [nm] (inlb)

P675 3335 (29515) 8000 (70805)
103 (140)

158 (215)

1823 (16135)

1512 (13380)

163 (222)

251 (341)

2889 (25570)

2396 (21205)

  540/min -1  540/min -1

  1000/min -1  1000/min -1
1 2

1 2

GRANDANGOLARE:

Dimensioni P 675 

tabella Delle Potenze 

Nota importante:
l‘angolazione massima per ciascun giunto omocinetico grandangolare è di 75°.  
angolazioni maggiori,anche ad albero cardanico fermo, causano gravi danni.  
in lavoro continuo l‘angolazione non deve superare i 25°. Gli alberi cardanici con 
giunto omocinetico grandangolare non sostituiscono i riduttori angolari!
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