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Verifiche e prove da eseguire alle apparecchiature 

del freno a vuoto dei veicoli a sagoma inglese

IN OCCASIONE bl REVISIONE

1° - Liberare l’asta dello stantuffo (o pistone) dai leveraggi 
del freno2° - Togliere doperà la valvola dì sfrenatura (o di rien
trata d’aria) e separarla dal relativo tubo di gomma 
e dal tirante di manovra.3° - Smontare il sacco di protezione dell’asta dello stantuffo.4° - Togliere d’opera il cilindro e porlo su apposito cavalletto.5° - Scomporre il cilindro.

Contrassegnare sulla parte bassa del cilindro l’estremità delle 
due generatrici che si trovano nello stesso piano con l’asse dei 
perni della campana, indi togliere d’opera la campana, avendo 
cura di non deteriorare la guarnitura di gomma.

Verificare che tanto sul cilindro, quanto sullo stantuffo, sia 
marcato un punto di riferimento indicante la giusta posizione dello 
stantuffo nel cilindro, per la quale l’asse del piccolo bilanciere 
dell’asta dello stantuffo si trova nel piano verticale dei perni 
della campana del cilindro. Se non esistono tali punti di riferi
mento, ricordare di tracciarli come è detto al seguente punto 9°.

Spingere lo stantuffo a metà corsa, affinchè sia tenuto fermo 
dall’anello rotolante.

Togliere la piastrina che copre la guarnizione superiore del
l’asta dello stantuffo.



— 4 -

Svitare l’asta dello stantuffo.
Togliere d’opera lo stantuffo.
Togliere d’opera l’astuccio di guida ed il pressaguarniture 

dell’asta.6° - Pulire e verificare il cilindro.

Pulire con spazzola metallica o con liquidi volatili che sciol
gano la ruggine, senza usare carta o tela smerigliata nè sostanze 
grasse (olio, grasso, grafite e simili), le pareti del cilindro.

Verificare le buone condizioni dell’anello rotolante; pulire 
con stracci lo stantuffo, seguendo le stesse avvertenze indicate 
per il cilindro.7° - Smontare e pulire la valvola a palla.

Pulire con stracci e benzina (in caso che la palla non chiuda 
bene, bisogna adattarla sulla sua sede con olio e smeriglio fine). 
Occorrendo rettificare la sede o la palla, potranno servire allo 
scopo gli utensili rappresentati dalle tìg. 10 ed 11 dell’ « Istru
zione per l’uso e la manutenzione del freno a vuoto Hardy ».8° - Rimontare la valvola a palla.9° - Verificare la giusta posizione dell’asta dello stantuffo.

Qualora i punti di riferimento di cui è cenno al punto 5°, 
non fossero visibili, è necessario rimarcarli.

A tale scopo s’introdurrà lo stantuffo nel cilindro senza 
l’anello rotolante, si avviterà fortemente l’asta e si girerà lo stan
tuffo fino a che le superficie piane dell’estremità inferiore dell’asta 
siano normali esattamente all’asse dei perni della campana (rife
rendosi al contrassegno di cui al punto 5°); allora s’imprimerà 
il punto di riferimento, tanto sul cilindro, quanto sullo stantuffo.10° - Comporre il cilindro.

Montare l’astuccio di guida ed il pressaguarniture dell’asta, 
ricordando di mettere a posto gli anelli di carta esistenti.
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Montare nella scanalatura superiore l’anello rotolante, se
guendo questa regola :

due uomini devono tenerlo con due dita in quattro punti 
equidistanti e tirarlo uniformemente, sì da poterlo ada
giare sulla scanalatura dello stantuffo ; ad un segnale 
convenuto lo abbandonano, curando che l’anello aderisca 
con uniformità allo stantuffo stesso (occorre attenersi esat
tamente a questa regola perchè solo così l’anello va bene 
a posto).

Un uomo, agendo con le palme delle mani sugli estremi 
di diametri diversi, avvolgerà e svolgerà su e giù l’anello, 
affinchè la tensione possa conguagliarsi, ed infine lo siste
merà nella parte più vicina al fondo dello stantuffo.

Il piccolo risalto esistente nell’anello rotolante deve assolu
tamente giacere in un piano normale all’asse del cilindro ; occor
rendo si rettifichi la posizione con la palma della mano.

Avvitare allo stantuffo l’asta di montaggio.
Portare lo stantuffo al disopra del cilindro.
Infilare nell’astuccio di guida e nel pressaguarniture l’asta 

di montaggio che deve centrare e guidare lo stantuffo, tenendo 
presente che il punto di riferimento impresso sullo stantuffo 
dovrà precedere di circa 10 inni. nel senso dell’avvitamento del
l’asta, quello impresso sul cilindro.

Introdurre lo stantuffo nel cilindro in modo che esso cali 
nel basso per il proprio peso, aiutandolo, ove occorra, leggermente 
con la mano. Prima di togliere d’opera l’asta di montaggio, fare 
scendere e salire lo stantuffo onde accertare che il movimento 
di esso avvenga senza difficoltà.

Togliere d’opera l’asta di montaggio, avendo cura di portare 
lo stantuffo a circa metà corsa.

Avvitare l’asta nello stantuffo, dopo pulita nel modo già in
dicato, poi infilare un tubo di ferro nel piccolo bilanciere ed al
l’ultimo quarto di giro portare con un colpo secco l’asta nella 
posizione definitiva in cui l’asse del piccolo bilanciere sia paral
lelo a quello dei perni della campana del cilindro : occorrendo 
far girare lo stantuffo, in tutto od in parte, dei 10 inni, soprad
detti, si provvederà quando esso è nella sua posizione di riposo, 
cioè quando l’asta è tutta fuori dal cilindro.
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Avvitare, previa interposizione della guarnizione di gomma, 
la piastrina superiore dell’asta.

Montare là campana del cilindro, avendo prima cura di bene 
disporre l’anello di guarnizione.11° - Pulire la valvola di sfrenatura.

Scomporre la valvola in tutte le sue parti ; verificare le con
dizioni delle guarniture ; pulire con stracci e benzina le parti 
metalliche ; rimontare tutto a posto.12° - Rimettere in opera il cilindro.

Nel rimettere in opera il cilindro, avere cura che questo 
oscilli facilmente sui suoi sostegni ; ricongiungere il tubo di gom
ma di comunicazione fra la condotta generale e la valvola di 
sfrenatura; rimettere in opera il tirante di manovra della val
vola stessa.13° - Rimontare il sacco di protezione dell’asta dello stantuffo.14° - Eseguire la prova di tenuta degli apparecchi.

Applicato agli accoppiamenti del veicolo il falso accoppia
mento da una parte e l’apparecchio di prova dall’altra, si pro
vocherà una depressione lino a cm. 52. S’intercetti il funziona
mento dell’apparecchio di prova e si verifichi la tenuta degli 
apparecchi del veicolo, tenendo presente che la tenuta si può 
considerare soddisfacente se il vuoto in un minuto primo non 
diminuisce più di cm. 6.15° - Eseguire la prova di funzionamento degli apparecchi.

Dopo eseguita la prova di tenuta degli apparecchi, si pro
ceda a formare nuovamente il vuoto fino a cm. 52 e si faccia 
una frenatura a fondo, tenendo presente che il cilindro del freno 
funziona bene quando nella frenatura lo stantuffo si alza subito, 
e nella sfrenatura si abbassa sollecitamente.
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16" - Regolare la timoneria.

La regolazione della timoneria verrà eseguita in modo che 
fra il piccolo bilanciere dell’asta dello stantuffo ed il bilanciere 
della timoneria esista, a freno aperto, uno spazio libero di mm. 14, 
così che all’ inizio della frenatura lo stantuffo possa fare una 
corsa a vuoto pari allo spazio sopraindicato e che gli zoccoli di
stino dai cerchioni delle ruote da 5 a 6 mm.

In ogni modo nella frenatura, la corsa dello stantuffo deve 
essere sempre inferiore ai 3/4 della sua corsa totale.

IN OCCASIONE bl SEHPLICE RIPARAZIONE

Eseguire le sole prove di tenuta e di funzionamento di cui 
i punti 14-15 e 16.

NB. - Per la verifica e la regolazione della timoneria dei freni dei carri F.S. 
a sagoma inglese si rimanda alle norme della Tav. VII delle « Ope
razioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione ».
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Descrizione ed uso dell’apparecchio portatile 
per la prova del freno a vuoto

L’apparecchio portatile per produrre il vuoto (vedi annessa 
figura), distribuito alle Squadre Rialzo incaricate delle verifiche 
e prove del freno a vuoto dei carri a sagoma inglese, consiste 
in un semplice eiettore d’aria con un vacuometro per la lettura 
della depressione e con opportune bocchette d’attacco all’ im
pianto dell’aria compressa e al veicolo. Esso può essere applicato 
a una qualunque presa della conduttura dell’ impianto ; per rag
giungere un grado di vuoto sufficiente (corrispondente alle in
dicazioni da 55 a 60 della graduazione del quadrante) è necessario 
che la pressione nella condotta sia di 6 4- 7 Kg.

Per ragioni di economia, allo scopo di utilizzare le disponi
bilità esistenti, è stato applicato su ogni apparecchio un vacuo
metro doppio, di cui la parte non utilizzata potrà servire, evi
dentemente, come riserva nel caso di guasti all’altra parte.

L’uso dell’apparecchio risulta evidente dall’esame della sua 
costituzione. Si raccomanda di curare che gli accoppiamenti ed 
i giunti siano a perfetta tenuta.

Il rubinetto che intercetta l’arrivo dell’aria compressa al cono 
centrale, deve essere tenuto, nel funzionamento, completamente 
aperto; potrà soltanto essere opportuna una lieve strozzatura 
quando sia già raggiunta una rarefazione corrispondente a circa 
50 cm., per ottenere il massimo rendimento, in relazione alla 
pressione dell’aria nella condotta.

L’apparecchio deve essere tenuto sempre ben pulito, prov
vedendo a smontare e ripulire il cono e la camera d’aspirazione, 
quando il funzionamento non fosse più soddisfacente. Si dovranno 
usare petrolio e cenci, e, in caso di incrostazioni sul cono, si po
trà pulire, con cautela, la superficie conica servendosi di carta 
smerigliata fine.

Nel rimontare le varie parti dell’eiettore è della massima 
importanza aver cura di non variare la posizione relativa del 
cono e della camera di aspirazione.



Apparecchio portatile per la prova del freno a vuoto 
con vista sezionata dell’ eiettore.
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ELENCO dei principali pezzi di ricambio occorrenti alle scorte per 
la riparazione del freno a vuoto Hardy dei veicoli a sagoma inglese.

Denominazione dei materiali

Ca
te

go
ria

Pr
og

re
ss

iv
o

Disegno
0

Tavola

Fi
g.

 o
 P

un
to

 I

Note

Accoppiamenti ordinari con boc
chetta C di mm. 51 per freno 
a vuoto Hardy..................... 265 240 _ _

Anelli rotolanti per cilindri mar
ca XVIII-E per freno a vuoto 
Hardy................................... 265 717 360083 2

Anelli di fissaggio della guarnitura 
del freno a vuoto Hardy . 265 657 Tav. XII 13

Anelli di bronzo dei pressaguarniture — — 433640 12 Da costruirsi

Anelli per bocchette d’accoppia
mento C 51 con guarnitura as
sicurata per freno a vuoto Hardy 265 746 360083 41

dagl’impianti

Aste del pistone per cilindri mar
ca XVIII-E del freno a vuoto 
Hardy dei veicoli a sagoma inglese 266 006 433640

15
16

Astucci di guida dell’asta dello 
stantuffo per cilindri con valvola 
a pallottola, marca XVIII-K-185 
per freno a vuoto Hardy . . 265 406 Tav. VI

19

10
Bocchette C di mm. 51 nuovo tipo 

senza foro e senza guarnitura, 
per freno a vuoto Hardy . . 265 656 Tav. XII 12

Bocchette a tappo mobile per freno 
a vuoto Hardy.................... 265 659 Tav. XII 15

Chiavarde delle staffe per falsi ac
coppiamenti per freno a vuoto 
Hardy................................... 265 668 Tav. XII 24

Custodie del pressaguarniture per 
cilindri marca XVIII-E del fre
no a vuoto Hardy dei veicoli a 
sagoma inglese ...... 266 005 433640 11

Diaframmi per valvole di rientrata 
d’aria per cilindri a campana 
del freno a vuoto Hardy dei vei
coli a sagoma inglese .... 265 774 433580 6
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Denominazione dei materiali

Ca
te

go
ria

Pr
og

re
ss

iv
o 

'

Disegno 
o

Tavola

Fi
g.

 o 
Pr

m
to

jl

Note

Gomiti marca J 51 per freno a 
vuoto Hardy......................... 265 960

Tav.
XXXV 

Dis.
Guarniture di gomma del fondo 

dei cilindri a campana marca 
XVIII-E del freno a vuoto Hardy 
dei veicoli a sagoma inglese 266 010

59587

360083 61
Guarniture superiori dell’asta dello 

stantuffo per cilindri dalla mar
ca XV alla marca XXIV per 
freno a vuoto Hardy .... 265 732 360083 20

Guarnizioni di gomma per valvole 
di rientrata d’aria per cilindri a 
campana del freno a vuoto Hardy 
dei veicoli a sagoma inglese 265 773 433580 4

Guarniture del rubinetto inseritore 
della valvola a palla per cilindri 
A e G per freno a vuoto Hardy 265 727 360083 12

•

Guarnizioni di gomma per la cu
stodia del pressaguarniture per 
cilindri del freno a vuoto Hardy 
dei veicoli a sagoma inglese 265 775 360083 117

Bacchi di protezione lunghi mm 271 
per cilindri con valvola a pallot
tola marca XVIII - K. 185 per 
freno a vuoto Hardy .... 265 405 Tav. VI 9a

Staffe d’attacco i N. 51 complete di 
fodera di lamiera e bullone con 
dado per freno a vuoto Hardy . 265 670 Tav. XII 26a

28
Tubi di gomma e tela con spirale 

di acciaio di mm. 700x51x68 
per accoppiamenti del freno a 
vuoto Hardy....................  . 265 754 352843 1

Idem di mm. 480x18x28 5 per al
lacciamento dei cilindri con la 
condotta del freno a vuoto dei 
carri a sagoma inglese . . 265 772 352843 4

Valvole di rientrata d’aria per cilin
dri a campana del freno a vuoto 
Hardy dei veicoli a sagoma inglese 265 190 433580 -
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DISPOSIZIONE SCHEMATICA DEGLI APPARECCHI DEL FRENO A VUOTO
IN OPERA SUI VEICOLI F.S. A SCARTAMENTO NORMALE





SEZIONE DEL CILINDRO A CAMPANA IN OPERA SUGLI APPARECCHI DEL FRENO A VUOTO

IO— <S’zyc?/'/7//èz/'ce c/e//‘ci^/ai c/e//o ■s/<s/7/i'//o

1Z~ Co/ybo c/e//at ¡/ot/t'o/ài c// \s//~e/7òt/c/ròt. t 
•15 — 77r<it/-t/e a// rr?c^r7C>ir/~ai c/e//òt

2 — C///nc/ro
5 — <?zz<#/vz/ir/<b/7i? c/e/ /c>/7c/<2 c/e/ c///m/o
A- — 7//>o c// i//7/o/7e /rat c/7//?c/ro e cortc/o/fòi

5 — ///a>.r?/i///c> o f/s/one

7 — /^ne//o rct/o/òi/y/e
8 - /s/ci c/e//o s/ótrt/ìs/To oyb/ls/one

15— _Z2w/A-c?/77/77ae c/e/toi ITÒl/l/o/àl
16 — <>2'e?AZ7/Z'/t?/7<? v5’Z^6>€’/-/<?/'e a/e// otS'/o? c/e//o S/&S7/&/7o 
Vf- — /ls/itcc/o a// y'^/c/òt. c/e// d^/òi c/e//o s/t/y/c'//'^








