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曲线输送只能通过链条进行，且链条的组成部件（链板、枢轴、衬套和滚轮）之间的间隙增大，这样链条就可以在其所在的表面
上形成弯曲的轨迹，从而也可以连接不在同一个方向排列的零件。

曲线输送：
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CATENA A RULLI - Tipo: 3KD (Brevettato) 
La 3KD è uno dei brevetti di TECNIDEA CIDUE, prima di poter 
descrivere le caratteristiche di tale articolo e di dare dati tecnici, è 
necessario fare una breve panoramica sulle trasmissioni a catena e 
sulle limitazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Trasmissione: 
Le catene tradizionali possono lavorare esclusivamente in un piano. 
Per questo motivo, nel caso di motorizzazioni con assi non 
perpendicolari al piano di lavoro della catena, è necessario impiegare 
dispositivi che possano consentire tali motorizzazioni, come ad 
esempio rinvii angolari, coppie coniche ed alberi riduttori derivati per 
poter trasmettere il moto ad altri organi. 
Quindi l’inconveniente delle catene note è sostanzialmente costituito 
dall’essere bidimensionali e quindi dal non poter raggiungere nello 
spazio qualsiasi organo, qualunque sia la sua orientazione. 
Se si presentano organi disposti su piani differenti, si renderà 
necessaria la presenza di una catena per ogni piano di moto, un 
albero, un supporto e di una derivazione del movimento sul piano in cui 
si trova la catena. 

Curve di Trasporto: 
Questo trasporto può essere realizzato solo con catene dotate di giochi 
maggiorati fra i componenti che la costituiscono (piastrine, perni, 
bussole e rulli) in maniera tale che, nel piano in cui sono disposte, le 

catene così realizzate possano assumere una traiettoria curva e quindi poter collegare anche organi non disposti sulla 
stessa direzioni. 
In ogni caso le curve che tali catene possono fare consentono di collegare organi giacenti su differenti direzioni ma ad 
ogni modo disposti a distanze ravvicinate ed a scapito del rendimento della trasmissione e della sua durata con notevole 
usura delle spalle di convogliamento. 
Infatti il maggior gioco relativo tra i vari elementi della catena fa insorgere attriti molto elevati sia fra le piastrine interne ed 
esterne, sia fra la catena stessa e le guide di scorrimento. 
Naturalmente anche in questo caso, alla stessa maniera delle catene utilizzate per la trasmissione, la movimentazione 
risulta possibile e naturale da sviluppare in un solo piano. 
Lo scopo principale della catene multidirezionali 3KD è quello di superare le limitazioni nelle applicazioni delle catene 
tradizionali, mettendo a disposizione dei Clienti un organo di trasmissione o di trasporto flessibile ad ingranamento che 
abbia la possibilità di curvarsi nello spazio in qualsiasi direzione. 

滚轮链条—型号：3KD（已获专利）

3KD是TECNIDEA CIDUE的专利产品之一。在对本产品的特点和技术进行说明之前，我们简单介绍一下链条传动及其使用限

制条件。

传动:  
传统的链条只能在平面上运行。

因此，如果电机驱动的轴线不能不垂直于链条的工作面，需要通过角传动、锥形副和减速器轴等合适的装置才能将运转传递
给其他部件。

链条的主要缺点在于其二维性，以及无论其在哪个位置都不能触及到空间中的任何零件。

如果设备在不同的表面，每个驱动面都需设置链条、传动轴、支架和装置，这样才能使链条所在的表面运转。

在任何情况下，这些链条所能产生的曲线轨迹使其有可能连接不同方向上的零件，尽管这些零件必须在很短的距离内，并且对传
动装置的性能和寿命有不利的影响，同时会对输送台肩造成严重磨损。

不同链条组件之间的间隙增大后，外链板、链条和滑动导轨之间的摩擦力随之增大。
与传动装置中使用的链条一样，自然只能在单一层面上运动。
3KD多向链的主要用于克服传统链条的应用局限性，为客户提供一种灵活的可在空间中任意方向弯曲的传动或联锁输送装置

。
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Struttura 
La 3KD potrà raggiungere questa finalità grazie alla sua struttura; essa è costituita da una serie di elementi in 
concatenazione allineati ed ortogonali tra loro, ognuno collegato agli elementi contigui attraverso cerniere ed in grado, 
quindi, di ruotare attorno agli assi di tali cerniere (ciascun asse è sghembo rispetto ai due assi ad esso più vicini). 
I componenti che si utilizzano per l’assemblaggio della 3KD sono: 
• Maglia;
• Bussole;
• Rulli;
• Perni;
• Rondelle.

Come si può notare, gli elementi caratterizzanti il prodotto in questione non sono molto differenti da quelli per le catene 
classiche; ciò che cambia è la loro forma e i gradi di libertà che restano liberi dopo il loro assemblaggio. 
La struttura che si ottiene è quella di un organo ad ingranamento formato da una serie di elementi di concatenazione 
allineati tra loro, ognuno dei quali collegato agli elementi vicini attraverso cerniere ed in grado di ruotare attorno agli assi 
di tali cerniere 

La 3KD è un organo di trasmissione e di trasporto flessibile ad ingranamento. 
E’ utilizzabile, per esempio, per trasmettere il moto fra componenti di dispositivi meccanici, nel caso più semplice può 
consentire la trasmissione tra l’ingranaggio calettato sull’albero motore ed il corrispondente ingranaggio montato 
sull’albero condotto. 
Qui di seguito viene riportata una rappresentazione d’assieme  dell’organo di trasmissione e degli elementi che lo 
costituiscono: 

结构

3KD链条由一系列相互垂直排列的串联元件组成，由此可实现上述目标。每个元件通过铰链连接到相邻元件上，因此能

够围绕这些铰链的轴线旋转（每个铰链相对于其最近的两个轴线弯曲）。

3KD组装使用的组件包括：
• 链节；
• 轴衬；

• 滚轮。

• 枢轴；

• 垫圈。

可以看出，本产品的特征与传统链条的特征没有太大区别；不同之处在于形状和组装后不受限的自由度。

由此构成由一系列对齐的串联零件组成的联锁装置，每个零件通过铰链与相邻零件相连，并可以围绕铰链轴线旋转。

3KD是一种灵活的传动或联锁输送装置。

例如，它可以用来在机械设备的零件之间传递运动；在最简单的情况下，能够在电机轴上的套装齿轮和从动轴上对应齿轮

之间传递运动。

以下是传动装置及其组成部分的示意图：
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Carico di rottura / 断裂载荷 
Come si può notare dalla tabella seguente, la catena multidirezionale può sopportare, naturalmente a parità di diametro dei 
perni, carichi maggiori rispetto a quelli che una catena standard potrebbe sostenere. 

如下表所示，在枢轴直径相同的情况下，多向链条比标准链条能承受更大的载荷。

  Trasmissione / 传动：

Catena standard 
标准链条 

Carico di rottura 
断裂载荷

Diametro perno 
枢轴直径 

Catena 3KD 
3KD链条

Carico di rottura 
断裂载荷 

05-B1 4600 [N] 2.31 [mm] 3KD-A1 5560 [N] 
06-B1 9100 [N] 3.28 [mm] 3KD-A2 11000 [N] 
081 8200 [N] 3.66 [mm] 3KD-A3 9915 [N] 

08-B1 18200 [N] 4.45 [mm] 3KD-A4 22000 [N] 
12-B1 29500 [N] 5.72 [mm] 3KD-A5 35660 [N] 

  Trasporto / 输送：

Catena standard 
标准链条 

Carico di rottura 
断裂载荷

Diametro perno 
枢轴直径 

Catena 3KD 
3KD链条 

Carico di rottura 
断裂载荷

06-B1 9100 [N] 3.28 [mm] 3KD-B1 11000 [N] 
08-B1 18200 [N] 4.45 [mm] 3KD-B2 22000 [N] 
10-B1 22700 [N] 5.08 [mm] 3KD-B3 27440 [N] 
12-B1 29500 [N] 5.72 [mm] 3KD-B4 35660 [N] 
16-B1 58000 [N] 8.28 [mm] 3KD-B5 70000 [N] 

Questa maggior resistenza alla trazione è strettamente legata alla struttura della catena 3KD, infatti, mentre nelle catene 
standard si hanno fondamentalmente due punti su cui poggia tutto il carico, nella catena multidirezionale il carico si distribuisce 
su tre punti, ciò consente quindi una maggior resistenza al taglio e, di conseguenza, permette a questa particolare  catena di 
lavorare con carichi decisamente più elevati rispetto alle catene classiche. 

由于3KD链条的结构，其抗拉强度更高。虽然标准链条基本上有两个点，所有载荷都由这两个点承担，而多向链的载荷分

布在三个点上，因此可以产生更大的剪切强度，从而使多向链能够比传统链条承受更多的载荷。

Lubrificazione / 润滑 

 

Aspetto di notevole interesse di tale catena è il metodo con cui viene effettuata la lubrificazione degli elementi che la 
costituiscono in modo tale da poter avere sempre caratteristiche adeguate per una corretta trasmissione del moto. Innanzitutto 
occorre sottolineare il fatto che tutti gli spezzoni di 3KD vengono messi in un bagno d’olio prima del loro montaggio adeguato 
alla lubrificazione della catena. Durante il movimento della catena accade che, per la sua struttura, il lubrificante agisce solo in 
una direzione lubrificando solo i perni, le bussole e i rulli che stanno lavorando sulle ruote dentate; ad un successivo cambio di 
direzione accade che il lubrificante rientra all’interno della maglia e andrà a lubrificare i perni, le bussole e i rulli che iniziano a 
lavorare sul nuovo ingranaggio posto nella direzione d’avanzamento della catena. Da sottolineare il ruolo fondamentale che 
assume la nicchia presente all’interno della maglia, in essa infatti va a raccogliersi il liquido lubrificante, ciò, assieme al
posizionamento delle rondelle, che chiudendo la catena impediscono al lubrificante di fuoriuscire, garantiscono il 
raggiungimento di velocità elevate ed allo stesso tempo garantiscono una lunga vita della trasmissione. E’ qui che si nota un 
interessante vantaggio che ha la 3KD rispetto alle catene standard, infatti la lubrificazione della catena multidirezionale è 
garantita per un lungo tempo senza bisogno di particolari interventi dall’esterno, mentre nella catene fino ad oggi note, per 
avere un corretto lavoro della trasmissione, occorre intervenire periodicamente per mantenere un accettabile livello di 
lubrificazione. Aspetto di grande importanza della 3KD è anche che essendo un prodotto innovativo con caratteristiche ad oggi 
uniche, essa per il suo dimensionamento utilizza le stesse procedure e formule usate per le catene standard. 

多向链的一个重要方面是，其组成元件的润滑方式能使其始终能够正确传递运动。首先，应注意的是，进行组装之前所有

3KD链节均应放置在油浴中，以润滑链条。在链条运动过程中，由于其结构，润滑剂仅在一个方向上起作用，并且只润滑

在齿轮上工作的枢轴、轴衬和滚轮；然后改变方向，润滑剂重新进入链节内部，并润滑在链条前进方向上的新齿轮上的枢

轴、轴衬和滚轮。链节内部的凹槽（用于收集润滑油）和垫圈定位（用于关闭链条并防止润滑油渗出）起到了基本作用，
同时也保证了传动装置的最高速度和较长的使用寿命。与标准链相比，3KD还有一个重要的优势，多向链条的润滑可以保

证很长一段时间，而不需要外部的特殊干预，而传统链条需要定期干预才能保持合格的润滑效果，才能使传动装置正常工

作。3KD的另一个重要特点是，虽然它是一款具有独特特性的创新产品，但其设计使用的程序和公式与标准链条相同。
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Caratteristiche meccaniche /机械特性
La catena così concepita ha il grande vantaggio di elevare il concetto di trasmissione meccanica dal bidimensionale, 
al tridimensionale. 
Con questa catena, infatti, il progettista potrà sbizzarrirsi e progettare macchine di qualsiasi forma e dimensione, non 
sarà più necessario l’utilizzo di dispositivi per spostare su un altro piano la trasmissione (ad esempio i rinvii angolari). 
La struttura della 3KD prevede l’ingranamento sulla ruota dentata dei rulli esterni alla maglia, ciò significa che 
lavoreranno solo due serie di rulli alla volta mentre le altre due serie, poste in direzione perpendicolare a queste, 
lavoreranno nel momento di un eventuale cambio di direzione. 
Un’altra caratteristica importante è quella che questo determinato tipo di catena non ha bisogno di ruote 
dentate speciali,essa è stata concepita in maniera tale da utilizzare pignoni tripli standard senza la dentatura 
centrale oppure utilizza un pignone semplice saldato con un corona. 

  

从设计的角度来看，多向链的另一大优势是将机械传动的概念从二维提升到了三维。

事实上，设计者可以以此链条为基础，尽情发挥，设计出任何形状和尺寸的机器，而不再需要使用设备将传动装置转移到
另一个平面上（例如，角传动）。

3KD结构还包括在链节外侧的滚轮齿轮上的联锁，这意味着每次只有两组滚轮同时工作，而另外两组与之垂直的滚轮在改

变方向时才会工作。

另一个重要特点是，这种类型的链条不需要特殊的链轮；其设计是使用没有中心齿的标准三联链轮或与齿冠焊接的简单链

轮。

Grandezze disponibili /可供尺寸
A disposizione della clientela, Tecnidea Cidue fornisce varie grandezze di catene caratterizzate dai passi di una catena 
standard, ovvero la distanza che intercorre tra gli assi di due rulli consecutivi posti sullo stesso piano. 
I passi ricoperti dalla produzione della catena multidirezionale sono: 

Tecnidea Cidue 可为客户提供各种尺寸的链条，但节距为标准链条的节距，即放在同一平面上的两个连续滚轮的轴线之

间的距离。
生产的多向链的节距如下：

Trasmissione /传动：

• 3/8” →   9.525 [mm];
• 1/2” → 12.7     [mm];
• 5/8” → 15.875 [mm];
• 3/4” → 19.05   [mm];
• 1”    →  25.4    [mm].

 Trasporto /输送：

• 3/4”    → 19.05 [mm];
• 1”       → 25.4   [mm];
• 1” 1/4 → 31.75 [mm];
• 1” 1/2 → 38.1   [mm];
• 2”       → 50.8   [mm].

Un altro aspetto molto importante di questa catena è relativa alle caratteristiche dei pignoni richiesti per una corretta 
trasmissione del moto. 
Questi sono di dimensioni standard, infatti o si utilizzano pignoni tripli con la corona interna tornita oppure si utilizza un 
pignone semplice saldato ad una corona, in questo ultimo caso la distanza tra le due dentature varierà in base alle 
dimensioni della catena. 
Questo aspetto è molto importante in quanto permette all’utilizzatore finale della catena di poter disporre di elementi già 
presenti sul mercato, quindi potrà godere di una catena multidirezionale utilizzando elementi standard limitando al meglio 
i costi. 

多向链的另一个非常重要的方面涉及正确传递运动所需的链轮的特性。这些链条都是标准尺寸，事实上，要么使用带有内

转的三联链轮，要么使用焊接在齿冠上的简单链轮；若是后一种，两组齿轮之间的距离将根据链条的尺寸而变化。这一

点非常重要，因为这样一来，链条的最终用户能够使用市场上已有的元件，然后通过标准元件达到多向链的效果，进而节

省了成本。



3KD

189 

CATENA A RULLI 3KD   
3KD滚轮链条 

  TRASMISSIONE  - Tipo:A / 传动装置—型号：A

C AB

P
P/2 P/2 ØRØE

B
+1 I A

Tipo 
型号 

cod. N° Passo 
节距 

Passo 
节距
[mm] 

P/2 
[mm] A B C D ØE IA ØR Carico di rottura 

断裂载荷[N] 
3KD-A1 KD010110 3/8” 9.525 4.7625 6.6 11.0 22.6 27.5 2.31 17.2 6.35 5560 
3KD-A2 KD010120 1/2" 12.700 6.3500 10.0 15.0 30.5 37.0 3.28 23.0 8.51 11000 
3KD-A3 KD010130 5/8” 15.875 7.9375 12.5 18.0 37.0 44.0 3.66 28.0 10.16 9915 
3KD-A4 KD010140 3/4" 19.050 9.5250 14.0 20.0 42.6 50.5 4.45 31.8 12.07 22000 
3KD-A5 KD010150 1” 25.400 12.700 16.0 23.0 57.4 69.0 5.72 40.7 15.88 35660 

   TRASPORTO - Tipo: B /输送装置—型号：B

D C B A

P
P/2 P/2 ØP ØR

B
+

1

I B

Tipo 
型号 Code n° Passo 

节距 
Passo 
节距
[mm] 

P/2 
[mm] A B C D ØE IB ØR Carico di rottura 

断裂载荷[N] 
3KD-B1 KD011110 3/4" 19.05 9.525 9.0 14.5 26.3 31.4 3.28 20.4 6.35 11000 
3KD-B2 KD011120 1” 25.40 12.700 14.0 20.0 35.5 43.0 4.45 27.9 8.51 22000 
3KD-B3 KD011130 1” 1/4 31.75 15.875 16.0 23.0 42.0 51.0 5.08 33.1 10.16 27440 
3KD-B4 KD011140 1” 1/2 38.10 19.050 18.5 26.5 49.1 59.0 5.72 39.0 12.07 35660 
3KD-B5 KD011150 2” 50.80 25.400 31.0 46.0 80.4 95.0 8.28 63.8 15.88 43960 
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L’innovazione nella meccanica / 创新机械工程 
Come è possibile immaginare, le soluzioni che con questo trovato meccanico si possono eseguire sono innumerevoli e 
inimmaginabili fino ad ora. 
Con questa catena multidirezionale il progettista potrà sbizzarrirsi costruendo macchine di qualsiasi forma e dimensione, 
potrà, inoltre, disegnare macchine a sviluppo verticale e impianti di forme e dimensioni tali da poter ottimizzare lo spazio 
disponibile all’interno del capannone e tutto questo senza utilizzare gruppi di rinvio. 
Sarebbe come se il tecnico si immaginasse di essere all’interno della macchina e potesse disegnarla attorno a sé. 
La trasmissione che si può effettuare con la 3KD è tale da poter lavorare su più piani utilizzando un solo spezzone di 
catena, nello schizzo che segue si dà risalto a questa caratteristica simulando una trasmissione su due piani tra loro 
sghembi: 

 

就像你所希望的那样，这种机械发明能够解决许多以前无法解决的问题。

有了这种多向链，设计师们可以尽情发挥想象，设计出任何形状或尺寸的机器，也可以设计出具有适当形状和尺寸的用于

垂直面的机器和系统，以充分利用工厂的可用空间，而无需使用任何转移装置。

比如，技术人员可以想象自己在机器内就可以把机器拉到他周围。

通过3KD传动装置可以只用一条链条就能在多个平面上工作。下图通过模拟两个不同平面上的传动装置来突出这一特点。

 

Come si può notare il moto avviene su due piani differenti e attraverso 4 ruote dentate senza alcun dispositivo di rinvio; 
naturalmente questo concetto si può ripetere all’infinito. 
Di particolare interesse sono le infinite nuove possibilità costruttive che questo tipo di catena offre; ad esempio: partendo 
dal pignone motore si possono effettuare in ordine logico od a piacere, tutti i comandi derivati su piani diversi anche 
ortogonali o semplicemente sghembi, fra loro e ritornare al punto di partenza chiudendo così la catena. 
如图所示，运动发生在两个不同的平面上，通过4个链轮，没有任何传动装置；当然，这个概念可以无限重复。
特别令人感兴趣的是，通过这种类型的链条，可以设计出无限的创新结构；

例如：从驱动链轮开始，可以按照逻辑顺序或随意地在不同的平面上，甚至是正交的或简单的倾斜面上执行所有的指令，

然后返回到起点，关闭链条。
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   3KD, anche una soluzione logistica / 3KD也可解决物流问题。

Oltre ai vantaggi finora esposti, e quindi a livello di qualità di prodotto, a livello economico e per quanto riguarda le 
soluzioni innovative che essa può suggerire, la 3KD può risolvere inconvenienti anche di tipo logistico. 
Quando si parla di problemi di tipo logistico si intendono tutti quei problemi che possono ad esempio scaturire per 
limitazioni di spazio all’interno di un capannone. 
Ad esempio, consideriamo il trasloco di una ditta con impianti di produzione da un capannone di forma e dimensioni X e 
Y; naturalmente l’imprenditore dovrebbe cercare una soluzione che permetta alle sue apparecchiature ed impianti di 
trovare uno spazio sufficiente per il loro allestimento, ciò restringerebbe la scelta del titolare e farebbe scartare alcune 
soluzioni che per altri motivi (posizione, costi..) sarebbero invece convenienti. 
Prendiamo in considerazione, ad esempio, la seguente situazione: 
除了上述在产品质量、成本效益和创新解决方案方面的优势外，3KD还可以解决物流方面的问题，
物流问题包括由于仓库空间限制而产生的所有问题。

例如，假设一家拥有生产设备的公司从具有X形状和Y尺寸的工业大楼中搬出来；业主自然需要考虑相关的解决方案，以便
有足够的空间来放置他的设备和系统。这也限制业主的选择，并因某些原因（例如位置或成本）而放弃了很有优势的解决

方案。
以下面情况为例：
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Si faccia conto che quello rappresentato (fig.1) sia il confine di un capannone al 
cui interno si trova un impianto in linea utilizzante trasmissione a catena standard. 
Consideriamo, ora, che una delle possibilità per il nuovo edificio sia in dimensioni 
identica a quell precedente ma che abbia delle colonne portanti al suo interno, 
vediamo cosa accadrebbe se avessi una macchina con trasmissione attraverso 
3KD (fig.2 ) o attraverso catena standard (fig.3): 

假设图1显示的是工业大楼的边界，其中包含使用标准链条传动的直式厂房。

想象一下，新建筑在尺寸上与以前的建筑相同，但内部有支撑柱。让我们看看使用

3KD（图2）和标准链条（图3）进行传递的区别。

  
  

 
     

图1
Si può notare immediatamente che se avessi una trasmissione con 3KD potrei tranquillamente spostare l’impianto nel
nuovo capannone senza alcun problema, mentre se avessi utilizzato una catena standard sarei impedito dalla presenza
delle colonne e dovrei modificare l’intera trasmissione con costi ulteriori. 
3KD consente di costruire macchine e realizzare impianti con qualsiasi forma  elevando la meccanica alla
tridimensionalità.  

我们可以立马看出，使用3KD的传动装置，可以轻松地将系统转移到新的工业大楼，而不会出现任何问题。如果采用标

准链条，由于有支撑柱，所以无法转移，而整个传动装置需要进行修改，并增加了成本。

在3KD的基础上，我们可以制造各种形状的机器和系统，并赋予机械工程三维结构。
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 图2
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图3






