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Il moltiplicatore splitter SZ installato in un 
supporto per pompa, permette di installare due 
pompe sulla stessa presa di forza.

Il moltiplicatore splitter SZ fornisce un’illimitata 
libertà di combinare pompe con portate differenti.  

Il moltiplicatore splitter SZ è disponibile con un 
rapporto di moltiplicazione 1:1.18 o 1:1.54 che 
dà una corrispondente riduzione nella taglia della 
pompa o portata aggiuntiva.

Altri vantaggi del moltiplicatore splitter SZ:

• Adatto per tutte le pompe Sunfab con le flange DIN .

• Può essere montato orizzontalmente o verticalmente.

Tipo SZ 118 SZ 154

Rapporto di moltiplicazione� 1:1.18 1:1.54

Max. coppia continua in ingresso Nm 700 700

Max. coppia intermittente in ingresso Nm 1000 1000

Max. coppia continua/uscita della pompa Nm 300 230

Max. coppia intermittente/uscita della pompa Nm 420 320

Peso kg 12.3 12.3

Olio lubrificante, servizio intermittente l 0.5 0.5

Soggetti a modifiche di progetto

MOLTIPLICATORE SPLITTER SZ 
118/154
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Intermediate shaft
connection 
The flange for the drive 
shaft fits directly on Spi-
cer �300 (B2). Adapta-
tion for other drive shafts 
is done using the adapter 
flange, see SUNFAB’s ac-
cessory catalogue. 

The gearbox� can also be 
equipped with an out-
going intermediate shaft 
on an optional pump 
output. An adapter and 
drive flange are required 
for this. For component 
parts see the accessory 
catalogue.
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With intermittent operation the gearbox� should be filled with 0.� litres of 
hypoid oil. Circulation lubrication is required with continuous operation to 
ensure cooling.
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Per un funzionamento intermittente il moltiplicatore splitter dovrebbe essere riempito con 0.5 
litri di olio per ingranaggi. Una lubrificazione continua è richiesta in funzionamento continuo, per 
assicurare il raffreddamento.

Collegamento con un albero 
intermedio
La flangia per l’albero di trasmissione si 
accoppia direttamente su una flangia Spicer 
1300 (B2). L’accoppiamento per altri alberi 
di trasmissione può essere fatto con flange 
adattatrici, vedere il catalogo accessori 
SUNFAB.

Il moltiplicatore può anche essere fornito con 
un albero intermedio montato al posto di una 
delle due pompe.Per questo è richiesto un 
adattatore. Per i vari accessori guardare nel 
catalogo accessori.

CAMBIO SPLITTER SZ 118/154

Sunfab si riserva il diritto di effettuare variazioni ai progetti o alle dimensioni senza preavviso. Con riserva di errori di impaginazione e stampa.
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