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GG li ingranaggi e le ruote dentate in materiale pla-
stico costituiscono una delle soluzioni con mag-
giore contenuto di innovazione del settore del-

l’automobile. Materiali come il POM (poliacetale) e la po-
liammide si sono affermati in diverse applicazioni sconfi-
nando anche in territori solitamente dominati dai metalli.
Le ultime tendenze in ambito automobilistico si orientano
verso temperature operative crescenti e carichi sempre più
elevati al fine di soddisfare la domanda di riduzione di pe-
so, di incremento dell’efficienza, di riduzione del rumore,
di miniaturizzazione e di integrazione funzionale a fronte
di una riduzione di costi. Grazie al profilo bilanciato di
proprietà, il polimero Victrex® PEEKTM si è affermato co-
me materiale per le ruote dentate in quanto riesce a sod-
disfare tali requisiti.

IL PROFILO DI PROPRIETÀ
Le ruote dentate in materiale plastico vengono richieste
per soddisfare uno spettro complesso di necessità di base,
in quanto si devono affrontare diversi tipi di carico
in contemporanea. Si può effettuare una distinzione
fondamentale fra ruote dentate con funzionamento
a secco, oppure lubrificate con olio o grasso. Ci sono
differenze anche per quanto riguarda i carichi e le
velocità. Il funzionamento corretto di una ruota
dentata dipende dalle buone proprietà tribologiche
e meccaniche, dalla resistenza alle sostanze chimi-
che, dalla durata e dalla resistenza termica.
Per il progetto di una ruota denta-
ta, le proprietà meccaniche fonda-
mentali sono la compressione mas-
sima del fianco dedendum e la for-
za del solco. Questi sono i fattori

RUOTE DENTATE
E INGRANAGGI IN POLIMERO

Le applicazioni già implementate e quelle altrettanto
interessanti in corso di elaborazione, dimostrano l’elevato

potenziale del polimero Victrex® PEEKTM
nell’ambito dell’automobile con temperature oltre i 100 °C.

E per il futuro si prevedono altre soluzioni innovative 
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principali nel dimensionamento e nella geometria del
dente delle ruote. 
In uno studio condotto con l’Università di Berlino, Victrex
ha indagato sulla forza di carico di pignoni realizzati con il
polimero Victrex® PEEKTM non rinforzato (450G) e con un
grado modificato anti-frizione (450FC30) e un altro rinfor-
zato con fibra di carbonio (450CA30). I test sono stati con-
dotti in olio motore a 120 °C. La velocità era di 300 giri/min
e la forza torcente compresa fra 3 e 27 Nm. 
La figura 1 mostra la curva di durata con probabilità di fal-
limento al 50%, un livello molto elevato. Tali valori posso-
no essere convogliati nell’equazione comunemente utiliz-
zata per ottenere l’attuale solco del dente e il carico del
fianco. Da tale studio è risultato inoltre che il polimero Vic-
trex® PEEKTM è particolarmente adatto per essere adotta-
to in situazioni con temperature superiori ai 100 °C. Il ma-
teriale possiede una maggiore capacità di deformazione
elastica, il che porta a una notevole riduzione della solle-
citazione sui fianchi. A queste temperature, molti altri po-

1. Curva di
durata dei diversi
gradi di Victrex
PEEK con il 50%
di probabilità
di fallimento.
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limeri vanno molto oltre i loro indici
di transizione vetrosa. Questo porta a
delle deformazioni ulteriori del mate-
riale plastico, che può comportare un
aumento di usura a carico delle mu-
tate geometrie del dente. Ci possono
essere anche altri problemi a causa
dell’usura, in quanto l’ottimizzazione
delle condizioni di accoppiamento
degli ingranaggi non dura a lungo. 

APPLICAZIONI
A PROVA D’URTO

Di recente, il polimero Victrex®

PEEKTM è stato utilizzato con succes-
so in molte e diverse applicazioni di
ingranaggi/ruote dentate nel settore
dell’automobile. In quasi tutti i casi e
nello stampaggio a iniezione la solu-
zione con il polimero Victrex®

PEEKTM ha rappresentato la sostitu-
zione di ingranaggi/ruote dentate in
metallo, scelta determinata da obiet-
tivi come la riduzione del rumore e
del peso nonché da fattori economici.
Una tale complessità di requisiti pote-
va essere soddisfatta solo dal polime-
ro Victrex® PEEKTM. Gli ingranaggi
per la regolazione dei sedili sono sta-
ti fra i primi dispositivi a essere realiz-
zati in materiale plastico al fine di ri-
durre i problemi di rumore. Dopo i
primi crash-test, si è passati al polime-
ro Victrex® PEEKTM in quanto solo
questo materiale consentiva di rego-
lare ancora il sedile dopo l’impatto.
Nelle viti senza fine gli ingranag-
gi/ruote dentate in polimero Victrex®

PEEKTM sono anche in grado di ap-
portare una notevole efficienza e
possono essere anche più compatte
grazie alla loro resistenza elevata. 
Nei motori elettrici a passo, questo
materiale viene usato ad esempio,
per controllare le feritoie dei condot-
ti d’aria dei condizionatori automati-
ci. Per i rapporti di riduzione montati
direttamente sui motori a passo, le
ruote dentate sottoposte ad elevato
carico sono realizzate con il polimero
Victrex® PEEKTM (figura 2). Una deci-
sione arrivata dopo una lunga serie di
esperimenti, al termine dei quali è
stato dimostrato che questo era il ma-
teriale che meglio rispondeva ai re-
quisiti in termini di resistenza mecca-
nica, buona resistenza al creep, basso
assorbimento d’acqua e minimo indi-
ce di usura. Tali sistemi possono ope-
rare a temperature fino a 80 °C con

presenza di elevata umidità nell’at-
mosfera.
Devono anche presentare una opera-
tività particolarmente silenziosa in
quanto possono essere installate fino
a 12 unità in un cruscotto.
Un concetto molto particolare di in-
granaggio è stato usato per lo svilup-
po di un freno a mano elettrico. Un
ingranaggio “wave drive” era stato
scelto per ottenere una riduzione
complessiva con un rapporto 150:1 in
uno spazio estremamente ridotto. Per
soddisfare i requisiti in merito alla
forza torcente di 25 Nm e temperatu-
re a breve termine fino 180 °C, sono
stati usati degli inserti metallici sovra-
stampati con il polimero Victrex®

PEEKTM. E’ stato scelto un compound

di polimero Victrex® PEEKTM modifi-
cato antifrizione, che ha fornito la so-
luzione migliore per l’elevata velocità
di movimento e gli alti carichi. A cau-
sa del suo basso coefficiente di frizio-
ne, ha inoltre migliorato del 75%.
l’efficienza dell’ingranaggio guidato
ad onda.
A questi progetti di successo ne sono
seguiti altri nuovi, relativi a molte al-
tre aree della progettazione automo-
bilistica. Nel caso di servo-azionamen-
ti elettrici, lo scopo è la sostituzione
degli ingranaggi conici nelle viti sen-
za fine dell’unità di servizio con i ma-
teriali plastici per ridurre il rumore. La
prima serie per vetture di piccola ci-
lindrata sono già in produzione con
ingranaggi di poliammide. Per mac-

chine di dimensioni maggiori, in cui
l’unità di servizio è collocata vicino al
motore, il polimero Victrex® PEEKTM
è una soluzione praticabile, poiché in
un tale contesto  può rendersi neces-
saria una maggiore forza  a tempera-
ture possibili  fino a 140 °C. 
La pressante domanda di motori die-
sel è stata una forza propulsiva im-
portante che ha determinato lo svi-
luppo di tali unità. Una gran parte di
questi motori sono dotati di ingra-
naggi per il bilanciamento di massa
che servono per ridurre le vibrazioni –
e quindi, come conseguenza, ottene-
re migliori prestazioni di isolamento
acustico - con alberi a gomiti e alberi
a camme. Solitamente vengono usate
delle ruote dentate/ingranaggi cilin-
drici a denti diritti, che possono esse-
re fatti ruotare a velocità doppie di
quelle del motore con temperature
dell’olio di 150 °C.
Tutto ciò provoca considerevoli pro-
blemi acustici, che possono essere ri-
dotti solo tramite un abbinamento
perfetto dei profili dei denti. I primi
esperimenti con le ruote dentate in
polimero Victrex® PEEKTM hanno
portato a una significativa riduzione
del rumore, La soluzione con il poli-
mero Victrex® PEEKTM, inoltre, ha
consentito di ottenere una diminu-
zione di costi significativa rispetto al-
la corrispondente componentistica in
metallo, grazie al semplice sovrastam-
paggio di un mozzo di metallo.

CONCLUSIONI
Il profilo di proprietà ben equilibrato
del polimero Victrex® PEEKTM contri-
buirà anche in futuro a identificare
altre soluzioni innovative con ulterio-
ri sostituzioni di particolari e manu-
fatti attualmente in metallo.
Victrex condurrà altre importanti ri-
cerche e prove su ingranaggi in modo
da poter fornire ai dipartimenti di
R&S un volume considerevole di dati
e quindi essere nelle condizioni di
portare a termine degli studi di svi-
luppo completi. Tutto ciò consentirà il
servizio corretto sul materiale, dall’i-
dea del prodotto fino alla fase di pro-
duzione in serie.
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2. In un sistema di condizionamento
per automobile, le due ruote dentate
sottoposte a maggiore sollecitazione
sono realizzate con il polimero
Victrex PEEK.


