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Regolazione della Coppia Frenante 

l freno tipo T-Mec permette di variare la coppia
frenante di lavoro. In funzione del carico, della
velocità di rotazione, ed il tempo di frenata, il
Cliente potrà impostare la coppia frenante più
idonea alle proprie esigenze. Nella tabella
sottostante diamo le distanze indicative
(dipendenti dalle tolleranze dei componenti
meccanici) in millimetri dei dadi di regolazione

[5] dall’elettromagnete per ottenere la coppia 
frenante in (Nm) desiderata.
Se il vostro carico lo permette, la registrazione 
della coppia frenante sotto il valore del 100%, 
porterà ad una diminuzione dell’usura del 
materiale d’attrito del freno. Il grafico sotto 
riportato evidenzia, in percentuale, questa 
variazione. 

Braking Torque Adjustment 

The T-Mec brake type allows to adjust the 
braking torque. Depending on the load, the 
rotation speed, and the braking time, the 
customer can set the most suitable braking 
torque to their needs. In the table below we give 
the approximate distances (dependent on the 
tolerances of the mechanical components) in 
millimeters of the adjustment nuts [5] by the 
electromagnet in order to obtain the braking 
torque (Nm) desired. If your load permits, the 
registration of the braking torque below the 
value of 100%, will lead to a decrease of the 
wear of the brake friction material. The 
graph below illustrates, as a percentage, this 

variation. 
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Importante: allentando completamente le 
viti di regolazione della coppia frenante 
non si genera nessuna azione frenante sul 
disco. Nella tabella di regolazione della 
coppia frenante è evidenziato il valore 
minimo di distanza delle viti. La 
registrazione minima della coppia frenante 
deve essere sempre superiore al 30% del 
valore di coppia. 

Important: completely loosening the 
adjusting screws of the braking torque 
does not generate any braking action on 
the disc. In the braking torque adjustment 
table it is highlighted the minimum 
distance of the screws value. The minimum 
adjustment of the braking torque must 
always be greater than 30% of the torque 
value. 
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