MONTAGGIO
FASE 61

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
I bordi del corpo del carro armato sono costituiti dalle lamiere inferiori verticali
e dalle lamiere superiori inclinate. Le lamiere laterali superiori e inferiori sono unite
tra loro dalle lamiere sopra i cingoli.

L

a lamiera inferiore verticale del bordo ha cinque fori
per il passaggio degli alberi del bilanciere dei rulli
d’appoggio, quattro intagli per i perni dei bilancieri,
sei supporti saldati e quattro montanti saldati per il
fissaggio dei limitatori dei bilancieri. Nella parte anteriore
della lamiera inferiore verticale è saldato il supporto
della ruota di guida e nella parte posteriore il carter della
trasmissione laterale e la camma di guida dei perni del
cingolo.

Dal lato interno sono saldati a ciascun bordo quattro
tunnel per l’installazione delle sospensioni dei rulli
d’appoggio. Nella parte anteriore, all’interno, sono saldati
alle lamiere inferiori laterali i supporti per le sospensioni dei
rulli anteriori.
Alle lamiere superiori inclinate sono saldati sul davanti
i supporti per il fissaggio dei fari, sulla parte posteriore i supporti
per il fissaggio dei serbatoi esterni di carburante e di olio, sulla
parte mediana quattro corrimano per ciascuna lamiera.
Ai bordi superiori delle lamiere
inclinate sono saldate
delle piastrine protettive,
che salvaguardano la zona
di fissaggio della torretta
da lesioni causate da pallottole
e da schegge di proiettili.
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Infilate il sostegno superiore della sospensione del rullo
d’appoggio anteriore (061C) nell’alloggiamento
con incavo, situato nella parte alta anteriore del bordo
sinistro del corpo (061A) e avvitate con una vite LM.

061B
061A

061C

061A
CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

061A

Bordo sinistro del corpo

1

061B

Ripiano sopra il cingolo sinistro

1

061C

Sostegno superiore della sospensione
del rullo d’appoggio anteriore

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

5 + 1*

LM

061C

*inclusa scorta

1

Accostate il ripiano sopra il cingolo sinistro (061B)
al bordo sinistro del corpo (061A), in modo che
i quattro spinotti filettati sul bordo del pezzo 061B
coincidano coi quattro incastri in alto, sulla superficie interna
del pezzo 061A. Avvitate saldamente con quattro viti LM.

061B
061A

061C

LM

061A

061C

LM

2

LM

LM

LM

3

MONTAGGIO
FASE 62

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La parte locomotoria del carro armato è costituita dal propulsore a trazione
cingolata e dalla sospensione. Il propulsore a trazione cingolata è destinato
alla trasformazione del moto rotatorio delle ruote motrici nel moto traslatorio
del carro armato.

I

l propulsore a trazione cingolata fornisce al carro armato
un’elevata tenuta di strada. Esso è costituito dai due
cingoli, dalle due ruote motrici, dalle due ruote di guida
coi meccanismi di tensione dei cingoli e dai dieci rulli
d’appoggio.
Il cingolo del carro armato T-34-85 è di metallo,
con aggancio a dente. Ciascun cingolo è composto
da 72 maglie (di cui 36 con dente e 36 senza dente)
e dallo stesso numero di perni.
La maglia si presenta come una fusione di acciaio
sagomata. Sulla faccia esterna della maglia, che viene

in contatto col suolo, ci sono delle nervature (costole
di aggrappamento), destinate ad aumentare la solidità
della maglia e a migliorare la presa del cingolo sul terreno.
I denti delle maglie servono per l’aggancio del cingolo
ai rulli della ruota motrice, regolano il movimento
del cingolo in base ai rulli d’appoggio e alla ruota di guida
e preservano il cingolo stesso dal distacco durante le virate
e i movimenti in sterzata. Nella maglia senza dente ci sono
due fori per il fissaggio di speroni. Negli occhielli della maglia
sono praticati dei fori per i perni che uniscono le maglie
tra loro.
La superficie interna
della maglia appare
come una pista per i rulli
d’appoggio.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

062A

Disco interno del rullo d’appoggio

1

062B

Pneumatico di gomma

1

062C

Bilanciere

1

Nelle prossime
fasi assemblerete
e installerete tutte
le ruote.

062A
062B
062C

062A
062B

1

Infilate il pneumatico di gomma (062B) sul disco interno
del rullo d’appoggio (062A). Accertatevi che il pneumatico
sia collocato saldamente sul disco interno del rullo
d’appoggio.

NOTA: conservate il bilanciere (062C) in un luogo sicuro,
sarà installato successivamente.
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MONTAGGIO
FASE 63

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il cingolo del carro armato T-34-85 è composto da 72 maglie, unite fra loro tramite
perni che si inseriscono negli occhielli delle maglie.

I

l perno da un lato termina con una testina che gli
impedisce di uscire dall'occhiello della maglia. In caso
di uscita del perno sul lato del bordo del carro armato,
esso si fa avanzare riavvolgendo il cingolo nella
posizione iniziale tramite la camma di guida saldata sulla
lamiera laterale del corpo del carro.
Affinché il cingolo abbia una presa migliore sul terreno,
al cingolo stesso sono attaccati degli speroni. Lo sperone
è fissato alla maglia senza dente tramite due bulloni, che

passano attraverso dei fori nel corpo della maglia. Su ciascun
cingolo sono fissati nove speroni.
Nel kit di ricambio ufficiale del carro armato T-34-85 erano
incluse quattro maglie (due con dente e due senza dente).
Nei carri delle versioni iniziali esse erano collocate come nel
carro T-34: nella parte di poppa del ripiano sopra il cingolo.
Nella metà del 1944 venne introdotto il fissaggio di cinque
maglie di scorta (due con dente e tre senza dente) sulla
lamiera superiore frontale del corpo.

Le maglie dei cingoli
del carro armato T-34-85
erano fuse in acciaio
Hadfield ad elevato
contenuto di manganese.
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063B

063A

063C

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

063A

Disco esterno del rullo d’appoggio

1

063B

Calotta blindata del rullo d’appoggio

1

063C

Pneumatico di gomma

1

063D

Rondella grande

1

063E

Rondella piccola

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

3

Accostate il perno di trazione del bilanciere
(062C), ricevuto col n. 62, allo spinotto filettato
accanto all’intaglio posteriore nel bordo sinistro
del corpo (061A); accertatevi che l’albero sia orientato
come mostrato in figura. Inserite la rondella piccola (063E)
nell’alloggiamento del perno di trazione, poi avvitate
con una vite LM sopra la rondella.

*inclusa scorta

063D

LM

063E

061A

1

Infilate il pneumatico (063C) sul disco esterno del rullo
d’appoggio (063A). Accertatevi che il pneumatico
sia collocato saldamente e uniformemente sul disco
esterno del rullo d’appoggio.

062C

063E

062C

061A

063E

4

Infilate la ruota assemblata sul perno di trazione
esterno del bilanciere (062C). Infilate la rondella
grande (063D) sul centro della ruota e avvitate la ruota
con una vite LM sopra la rondella.

063A

LM

063C

063D

2

063A

Fate collimare il disco esterno del rullo
d’appoggio (063A) col disco interno del rullo
d’appoggio (062A), in modo che i tre spinotti sul disco
interno entrino saldamente nei corrispondenti incastri.

063D

5
063A

062A

Infilate saldamente
la calotta
blindata del rullo
d’appoggio (063B)
sul disco esterno del rullo
d’appoggio (063A),
in modo che essa copra
la vite.

063A
063B

063B

2

3

MONTAGGIO
FASE 64

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La rottura del cingolo di un carro armato è possibile anche durante l’utilizzo
di queste macchine da guerra in tempo di pace, ma in condizioni di combattimento
la rottura del cingolo o il danneggiamento di una maglia a causa del fuoco nemico
è un fatto abbastanza frequente.

P

er infilare uno dei cingoli, quando l’altro è infilato,
bisogna attenersi alla seguente procedura:
1. Stendere il cingolo davanti al primo rullo
d’appoggio; nel fare ciò i perni devono essere rivolti
con la testina verso il corpo del carro armato.
2. Inserire il primo rapporto di velocità e portare il carro
armato sul cingolo, aggiustandone la posizione col piccone,
in modo che dietro il rullo d’appoggio posteriore rimangano
due maglie.
3. Con l’aiuto del meccanismo di tensione spostare la ruota
di guida nella posizione estrema posteriore.
4. Fissare un’estremità del cavo alla maglia anteriore,
far passare l’altra estremità in alto, tra i cerchi della ruota

di guida e dei rulli d’appoggio, e consolidare sulla ruota
motrice.
5. Inserire la retromarcia, frenare il cingolo infilato
e tendere la parte superiore del cingolo, finché la maglia
non raggiunge la ruota motrice.
6. Disinserire la retromarcia e togliere il cavo. Ingranare
il dente della maglia sul rullo della ruota motrice.
7. Inserire la retromarcia, frenare il cingolo infilato
e con l’aiuto del motore far girare la ruota motrice,
trascinando l’ultima maglia della parte superiore del cingolo
verso l’ultima maglia della parte inferiore. Unire le maglie
con un perno, stringendole con l’apposito dispositivo.
Col meccanismo di tensione regolare la tensione del cingolo.
Se si devono infilare
entrambi i cingoli, con l’aiuto
di un veicolo di traino
si colloca il carro armato
sui cingoli distesi e li si infila
alternativamente.
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Prendete l’analogo assemblaggio di otto maglie
non dentate (005A) e otto maglie dentate (005B),
sul quale avete lavorato al passo 5. Unite, come
mostrato, il precedente assemblaggio a quello fatto oggi.
Unite con due viti DP.

064A
DP

064B

1

Prendete le otto maglie senza dente (064A) e le otto
maglie con dente (064B) e collocatele in fila,
alternandole come mostrato in figura. Disponete
le maglie a due a due e unitele per i margini con viti DP.

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

064A

Maglia senza dente

8

064B

Maglia con dente

8

DP

Vite 1,5 x 5 mm

32 + 5*

064A

005A

* inclusa scorta
064A
064A

064B

DP

005B

064B

DP
064B

DP

064A

2

Ripetete la stessa operazione
unendo tutte le 16 maglie tra loro.
Assicuratevi di alternare le maglie
piatte senza dente (064A) alle maglie
con dente (064B) e unite ciascuna coppia
con viti DP.

DP

DP
DP

2

064B

3

