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1.3-GIUNTI ISOLATI

Giunti isolati BENKLER – TENCONI

La Tenconi SA, attraverso l’acquisizione dei brevetti ed impianti di produzione della Benkler SA, azienda leader nel mondo per questa tipologia di 
prodotti, è in grado di realizzare giunti isolati per applicazioni su linee ferroviarie e metropolitane.
In stretta collaborazione con la Tenconi SA, la TECNOTEAM Srl propone al settore ferroviario una linea di Giunti Isolati per i diversi tipi di 
armamento UNI 46 – UNI 50 – UNI 60  a quattro e a sei fori.
Il giunto isolato Benkler – Tenconi è un giunto meccanico a secco NON è un giunto incollato.
Può essere facilmente installato in linea (fig. 1) utilizzando le normali attrezzature ferroviarie. Può essere smontato e riutilizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il giunto isolato nasce dalla lavorazione di una barra di acciaio in materiale C45, tagliata a misura e stampata a caldo.
Altri giunti possono essere costruiti in acciaio da bonifica con caratteristiche meccaniche altamente superiori, con macchina a controllo numerico 
conformemente al PFC (Piano di Fabbricazione e Controllo) il giunto viene lavorato in tutte le sue parti. Ultimata la lavorazione viene inserito in 
appositi stampi per il procedimento della colatura della resina “Hardomid”.
La figura 2 mostra come la barra sia totalmente isolata anche all’interno dei fori.

 Disegno tecnico Art. GIBT/UNI46-4
Le figure 4-5 mostrano quote e dimensioni
del giunto isolato Benkler – Tenconi per
armamento UNI 46 – 4 fori.
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 Disegno tecnico Art. GIBT/UNI50-4
Le figure 6-7 mostrano quote e dimensioni
del giunto isolato Benkler – Tenconi per
armamento UNI 50 – 4 fori.

 

 Disegno tecnico Art. GIBT/UNI60-4
Le figure 8-9 mostrano quote e dimensioni
del giunto isolato Benkler – Tenconi per
armamento UNI 60 – 4 fori.

 Disegno tecnico Art. GIBT/UNI60 Mk3
HT-6
Le figure 10-11 mostrano quote e
dimensioni del giunto isolato Benkler –
Tenconi per armamento UNI 60Mk3
HT – 6 fori.

MONTAGGIO DEL GIUNTO ISOLATO BENKLER – TENCONI UNI 60 – 4 FORI
Il giunto isolato Benkler – Tenconi viene fornito in Kit completo di tutti gli accessori per l’installazione. Il Giunto Isolato Benkler – Tenconi, è un 
giunto meccanico a secco NON è un giunto incollato. Può essere facilmente installato in linea, utilizzando le normali attrezzature ferroviarie. Può 
essere smontato e riutilizzato. Il giunto Benkler – Tenconi è un sistema di precisione, i fori della rotaia devono essere realizzati utilizzando delle 
dime di foratura. Macchine e dime di foratura atte a garantire le tolleranze indicate in questa istruzione sono normalmente disponibili in 
commercio. Nel caso i fori sulla rotaia fossero esistenti e di diametro maggiore occorrerà adattarli con le apposite bussole di riduzione. Le stecche 
isolate Tenconi a 4 fori sono intercambiabili con ganasce in legno stratificato. Esse possono essere utilizzate sia per la realizzazione di nuovi 
giunti isolati che in sostituzione delle ganasce in legno stratificato.
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PREPARAZIONE DELLA ROTAIA UNI 60 4 FORI 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIUNTO
a) Eseguire il taglio della rotaia in modo perpendicolare all’asse della rotaia. La larghezza del taglio dovrà essere di 5 mm .
b) Eseguire i fori Ø 29 mm sulla rotaia come indicato di seguito: A= 105.0,3mm  B= 165.0,3mm  C= 5mm  D= 76.3.0,2mm  Ø  29.0,2mm.
c) Sbavare i fori eseguiti sulla rotaia da entrambi i lati.
d) Pulire con spazzolatura manuale o meccanica (molatura) le superfici della rotaia nel punto di giunzione per circa 600mm.

SOSTITUZIONE DELLE GANASCE IN LEGNO CON GIUNTO TENCONI
a) Togliere le ganasce in legno dalla rotaia
b) Controllare che le rotaie siano allineate, prima del montaggio del giunto provvedere eventualmente ad un loro riallineamento e alla zincatura 
del binario.
c) Pulire con spazzolatura manuale o meccanica (molatura) per la lunghezza di circa 600mm eliminando eventuali grumi di ruggine che si 
potrebbero essere formati sulle superfici della rotaia.
d) Verificare che le distanze tra i fori corrispondano a quelle indicate in precedenza.Montaggio del Giunto UNI 60 - 4 fori  

a) Installare lo spessore isolante (pos.2)
b) Installare la stecca isolata (pos. 1) in modo che la scritta BEKLER-TENCONI resti sulla parte superiore
c) Installate le piastrine d’arresto (pos.4) e inserire le viti (pos.5) usando un martello leggero.
d) Installare la seconda isolata (pos.1) vedi punto b
e) Installare le restanti piastrine (pos.3) e i dadi (pos. 6)
f) Durante il montaggio del giunto, nella fase d’inserimento delle viti si dovrà fare attenzione che la filettatura delle stesse non asporti materiale 
isolante dall’interno dei fori delle stecche. L’inserimento delle viti dovrà risultare il più agevole possibile.

Bloccaggio del giunto
a) Tirare leggermente tutti i dadi
b) Tirare i dadi con una chiave dinamometrica nella sequenza 2, 3, 1, e 4.
c) Si deve utilizzare una coppia di serraggio di 1300 Nm.
d) Rimuovere l’eccesso di plastica dello spessore con una lima o con uno scalpellino.

N.B. Tirare nuovamente i dadi dopo un mese di servizio

VANTAGGI
Facile installazione.
Velocità d’installazione (20/30 minuti).
Non sono utilizzati solventi per la pulizia dei binari.
Rispetto ambientale.
Non sono utilizzate resine tossiche o nocive.
Il treno può transitare subito dopo l’installazione.
Ridotti  tempi di interruzione.
Azzeramento tempi di manutenzione.
Azzeramento costi di esercizio. 

 

 CODICE  DESCRIZIONE
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 GIBT/UIC54-6

Giunto isolato Benkler-Tenconi UIC 54- 6F.
Per armamento UIC 54-6 fori. Materiale C45
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine in acciaio, 6
prigionieri M27c190mm., 2 dadi e istruzioni di montaggio.

GIBT/UIC60-6

Giunto isolato Benkler-Tenconi UIC 60 6F
Per armamento UIC 60-6 fori. Materiale C45
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine in acciaio, 6
prigionieri M27c190mm., 2 dadi e istruzioni di montaggio.

GIBT/UNI36-4

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 36 4F
Per armamento UNI 36-4 fori, per circuiti di binario nelle stazioni.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine,
4 prigionieri M27x155mm., 4 dadi e istruzioni di montaggio.

GIBT/UNI46-4

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 46 4F
Per armamento UNI 46-4 fori, per circuiti di binario nelle stazioni.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 2 piastrine
2 piastrine con arresto, 4 viti a testa esagonale M27x145mm., 4 dadi e istruzioni di
montaggio.

 GIBT/UNI50-4

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 50 4F
Per armamento UNI 50-4 fori, per circuiti di binario nelle stazioni.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 2 piastrine, 2 piastrine
con arresto, 4 viti a testa esagonale M27x145mm., 4 dadi e istruzioni di montaggio.

 GIBT/UNI50-4 ATM MI

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 50-4F ATM MI
Per armamento UNI 50-4 fori, per circuiti di binario nelle stazioni.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine, 4 prigionieri
M27x145mm., 8 dadi e istruzioni di montaggio.

 GIBT/UNI50-6

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 50 6F
Per armamento UNI 50-6 fori.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine in acciaio, 6
prigionieri M27c190mm., 2 dadi e istruzioni di montaggio.

GIBT/UNI60-4

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 60 4F
Per armamento UNI 60-4 fori, per circuiti di binario nelle stazioni.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 2 piastrine, 2 piastrine
con arresto, 4 viti a testa esagonale M27x145mm., 4 dadi e istruzioni di montaggio.
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GIBT/UNI60-6

Giunto isolato Benkler-Tenconi UNI 60 6F
Per armamento UNI 60 "Mk3" HT-6 fori.
Il kit è composto da 2 stecche isolate, 1 spessore isolante, 4 piastrine in acciaio, 6
prigionieri M27c190mm., 2 dadi e istruzioni di montaggio.


