
GIUNTI ELASTICI A PERNI

SERIE PN

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PN vengono

impiegati per accoppiare alberi coassiali 

in tutti i casi nei quali sia richiesta 

sicurezza nella trasmissione della 

potenza, anche in presenza di leggeri 

disassamenti. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PN sono 

costruiti esclusivamente in acciaio C40 

UNI 5332 forgiato e stampato, 

normalizzato. I perni sono costruiti in 

acciaio C40 rettificati, forzati nelle loro 

sedi e trattenuti dalla parte opposta con 

dado esagonale autobloccante. Gli 

speciali elementi elastici sono in gomma 

sintetica antiolio NBR con inserzioni in 

tela, resistente agli agenti atmosferici e 

al calore fino a 120° C. 



GIUNTI ELASTICI A PERNI

SERIE PN-AF

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PN-AF 

vengono impiegati per accoppiare 

volani di motori diesel o benzina con 

alberi coassiali di macchine operatrici 

in tutti i casi nei quali sia richiesta 

sicurezza nella trasmissione della 

potenza, anche in presenza di leggeri 

disassamenti. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PN-AF sono 

costruiti esclusivamente in acciaio Fe 

52 UNI 7070-72 forgiato o stampato, 

normalizzato. I perni sono costruiti in 

acciaio C40 Pb rettificati, forzati nelle 

loro sedi e trattenuti dalla parte 

opposta con dado esagonale 

autobloccante. Gli speciali elementi 

elastici sono in gomma sintetica 

antiolio NBR con inserzioni in tela, 

resistente agli agenti atmosferici e al 

calore fino a 120°C. 



GIUNTI ELASTICI A PERNI

SERIE PN-AFL

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PN-AFL 

vengono impiegati per accoppiare 

volani di motori diesel o benzina con 

alberi coassiali di macchine operatrici 

ove, per ragioni di spazio o di 

montaggio, sia necessario avere una 

allunga distanziatrice. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PN-AFL sono 

costruiti esclusivamente in acciaio Fe 

52 UNI 7070-72 forgiato o stampato, 

normalizzato. I perni sono costruiti in 

acciaio C40 Pb rettificati, forzati nelle 

loro sedi e trattenuti dalla parte opposta 

con dado esagonale autobloccante. Gli 

speciali elementi elastici sono in 

gomma sintetica antiolio NBR con 

inserzioni in tela, resistente agli agenti 

atmosferici e al calore fino a 120°C. 



GIUNTI ELASTICI A PERNI

SERIE PN-DF

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PN-DF 

vengono impiegati per accoppiare alberi 

coassiali in tutti i casi nei quali sia 

richiesta l'applicazione di un freno per 

l'arresto immediato del moto. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PN-DF sono 

costruiti esclusivamente in acciaio Fe 52 

UNI 7070-72 forgiato o stampato, 

normalizzato. I perni sono costruiti in 

acciaio C40 Pb rettificati, forzati nelle 

loro sedi e trattenuti dalla parte opposta 

con dado esagonale autobloccante. Gli 

speciali elementi elastici sono in gomma 

sintetica antiolio NBR con inserzioni in 

tela, resistente agli agenti atmosferici e 

al calore fino a 120°C. 



GIUNTI ELASTICI A PERNI

SERIE PNF

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PNF vengono 

impiegati per accoppiare alberi coassiali in 

tutti i casi nei quali sia richiesta 

l'applicazione di un freno per l'arresto 

immediato del moto. I diametri delle fasce 

corrispondenti alle misure unificate dei 

freni a ceppi. A richiesta si possono 

fornire fasce freno con diametri e 

larghezze diversi, nonché con superficie 

esterna temprata ad alta frequenza. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PNF sono 

costruiti esclusivamente in acciaio Fe 52 

UNI 7070-72 forgiato o stampato, 

normalizzato. I perni sono costruiti in 

acciaio C40 Pb rettificati, forzati nelle loro 

sedi e trattenuti dalla parte opposta con 

dado esagonale autobloccante. Gli speciali 

elementi elastici sono in gomma sintetica 

antiolio NBR con inserzioni in tela, 

resistente agli agenti atmosferici e al 

calore fino a 120°C. 



GIUNTI ELASTICI A STELLA

SERIE PS

IMPIEGO

I giunti NORTHON serie PS vengono 

impiegati per accoppiare alberi coassiali. 

Pur trasmettendo coppie elevate, sono 

caratterizzati da ingombri minimi e sono 

perciò consigliati ove si disponga di 

spazi limitati. 

COSTRUZIONE

I giunti NORTHON serie PS sono 

costruiti in ghisa sferoidale GS 400-12 

(UNI 4544-74) ad elevata resistenza. 

Sono provvisti di sedi concave entro le 

quali, in accoppiamento, va a 

posizionarsi l'elemento elastico a forma 

di stella dentata con profilo ad 

evolvente. Tale elemento elastico è 

stampato in POLIAMMIDE 11 

(RILSAN), inalterabile all'olio ed alle 

alte temperature, con elevatissime 

proprietà di resistenza alla trazione, 

all'usura ed all'urto. La notevole 

elasticità della stella consente al giunto 

di assorbire disallineamenti assiali, 

angolari e radiali. In questo tipo di 

giunto i denti della stella possono 

liberamente espandersi in direzione 

dell'asse: sotto carico la stella lavora 

solamente a compressione e non a taglio. 

Pertanto i singoli denti possono 

sopportare carichi anche molto gravosi. 


