
FASE 65

collocate sei rotelle. Per aumentare la superficie di contatto 
della rotella col dente della maglia la superficie di lavoro 
della rotella è realizzata in forma di una piccola scanalatura. 
Il perno della rotella su un lato ha una testina che limita 
lo spostamento del perno verso il bordo del carro armato. 
Sulla testina del perno è realizzata una parte appiattita, che 
trattiene il perno stesso dallo slittamento. Sul lato interno 
della testina è fresata una scanalatura per la copiglia che 
impedisce al perno della rotella di muoversi allontanandosi 
dal bordo. Il perno della rotella è installato nei dischi della 
ruota, in apposite sporgenze.

L a collocazione delle ruote motrici è posteriore. La ruota 
motrice è installata sulle scanalature dell’albero 
comandato della trasmissione laterale ed è unita ad 
essa tramite un apposito anello formato da otto bulloni 

con rondelle elastiche.
La ruota motrice ha un mozzo, fuso in un pezzo unico 

coi dischi e i cerchioni. All’estremità del mozzo, dalla parte 
esterna, ci sono cinque fori filettati per i bulloni di fissaggio 
della calotta blindata. Nei dischi della ruota sono praticati sei 
fori per l’uscita del fango e della neve che durante la marcia 
penetra fra i dischi. Tra gli stessi dischi, sui perni, sono 

MONTAGGIO
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La ruota motrice è destinata al riavvolgimento del cingolo e alla trasmissione della 
forza di spinta al corpo del carro armato.

Nel carro armato T-34  
il fissaggio dei perni  
delle rotelle è realizzato  
con dadi a corona, mentre  
nel carro armato T-34-85  
con copiglie.
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1Infilate il pneumatico (065B) sul cerchione del disco 
del rullo d’appoggio (065A). Accertatevi che il pneumatico 
sia collocato saldamente e uniformemente su tutta 

la superficie del cerchione del disco interno del rullo d’appoggio.

ANNOTAZIONE: conservate il bilanciere (065C) in un luogo 
sicuro, sarà installato successivamente.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

065A Disco interno del rullo d’appoggio 1

065B Pneumatico di gomma 1

065C Bilanciere 1

Nelle prossime 
fasi assemblerete 
e installerete tutte 
le ruote. 



FASE 66

Il rullo d’appoggio con dischi stampati è costituito 
dal mozzo, da due dischi e da due cerchioni con 
pneumatici in gomma. Il mozzo è realizzato unitamente 
alla flangia, alla quale sono fissati i dischi tramite bulloni. 

Sui dischi, mediante pressatura e saldatura in alcuni punti, 
sono applicati i cerchioni con pneumatico in gomma.

Il rullo d’appoggio è installato sul perno, su due 
cuscinetti a sfere. Il movimento assiale del rullo d’appoggio 
è impedito da un dado a corona che si avvita sul perno 

MONTAGGIO
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il carro armato T-34-85 ha cinque rulli d’appoggio su ciascuna fiancata. Sul carro 
armato possono essere installati rulli d’appoggio di due tipi: con dischi stampati 
o con dischi realizzati tramite fusione.

Nel rullo d’appoggio con 
dischi in fusione il mozzo 
è realizzato tramite 
fusione unitamente ai 
dischi. I due tipi di rulli 
d’appoggio, nella loro 
interezza, sono 
intercambiabili.

stesso e si blocca con una copiglia. All’estremità del mozzo, 
dal lato del bilanciere, si fissa il coperchio della guarnizione 
a labirinto, la quale, insieme all’anello del labirinto, previene 
la fuoriuscita di lubrificante dai cuscinetti e l’imbrattamento 
della cavità interna del mozzo. Dal lato esterno il mozzo 
del rullo è chiuso da una calotta blindata. Al centro della 
calotta c’è un foro destinato alla lubrificazione del cuscinetto. 
Tale foro è chiuso con un tappo. La testina del tappo 
è verniciata con colore rosso.



MONTAGGIOMONTAGGIO

32

066A

066B

066C

066D 066E

LM

066A

066A

066C

065A

1Infilate il pneumatico (066C) sul cerchione del disco esterno 
del rullo d’appoggio (066A). Accertatevi che il pneumatico sia 
collocato saldamente e uniformemente su tutta la superficie 

del cerchione del rullo d’appoggio.

2 Fate collimare il disco esterno del rullo d’appoggio 
(066A) col disco interno del rullo d’appoggio (065A), 
in modo che i tre spinotti sul disco interno entrino 

saldamente nei corrispondenti incastri.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

066A Disco esterno del rullo d’appoggio 1

066B Calotta blindata del rullo d’appoggio 1

066C Pneumatico in gomma 1

066D Rondella grande 1

066E Rondella piccola 1

LM Vite 2,3 x 4 mm 2 + 1*

066E

065C

066B

066B

066A

065C

066D

066D

066E

061A

061A065C

3 Accostate il perno di trazione del bilanciere (065C), 
ricevuto col n. 65, allo spinotto filettato accanto al 
successivo intaglio nel bordo sinistro del corpo (061A); 

accertatevi che il perno sia orientato come mostrato in figura. 
Inserite la rondella piccola (066E) nell’alloggiamento del perno 
di trazione, poi avvitate con una vite LM sopra la rondella.

5 Infilate saldamente 
la calotta 
blindata del rullo 

d’appoggio (066B) sul 
disco esterno del rullo 
d’appoggio (066A), in 
modo che copra la vite.

4 Infilate la ruota assemblata sul perno di trazione 
del bilanciere (065C). Infilate la rondella 
grande (066D) sul centro della ruota e avvitate 

con una vite LM sopra la rondella.

LM

LM

* inclusa scorta



La ruota di guida si presenta come un pezzo sagomato 
realizzato tramite fusione, costituito da un mozzo 
e da due dischi con cerchioni. Nei dischi della ruota 
di guida vi sono dei fori per l’uscita del fango e della 

neve che finiscono tra i dischi stessi durante la marcia.
La ruota di guida è installata sul perno della manovella, 

su cuscinetti a sfere e a rulli. Gli anelli esterni dei cuscinetti 
sono calettati nel mozzo della ruota, mentre quelli interni 
sono applicati sul perno. Tra gli anelli interni dei cuscinetti 
è installata una boccola distanziatrice. Gli spostamenti assiali 
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MONTAGGIO

1

della ruota di guida sono impediti da un dado a corona. 
Il dado è copigliato. Per prevenire l’imbrattamento della 
cavità interna del mozzo e la fuoriuscita di lubrificante 
c’è un dispositivo di serraggio, costituito da una guarnizione, 
un coperchio e un anello del labirinto. Sul lato esterno 
il mozzo è chiuso da una calotta blindata, fissata al mozzo 
tramite bulloni. Al centro della calotta vi sono dei fori, 
destinati alla lubrificazione dei cuscinetti. I fori sono chiusi 
da un tappo, la cui testa è colorata di rosso.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La ruota di guida è destinata a guidare il cingolo nel suo riavvolgimento e, insieme 
al meccanismo di tensione, a modificare la tensione del cingolo.

Le ruote di guida dei carri 
armati T-34 prodotti negli 
anni 1940-1941 avevano 
cerchiature di gomma o di 
metallo. Alla fine del 1941 
si rinunciò alla cerchiatura 
e le ruote di guida 
divennero pezzi realizzati 
con fusione unica.
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*inclusa scorta

064A 067A

064B 067B

3 Prendete l’insieme di 16 maglie senza dente 
e 16 maglie con dente assemblato nella fase 
64. Unitelo all’insieme assemblato in questa fase, 

a formare un unico insieme ininterrotto, come mostrato 
in figura. Unite con due viti DP.

DP

DP

067A

067A 067B

067A

067B

067B

1Prendete le otto maglie senza dente (067A) e le otto 
maglie con dente (067B) e disponetele in fila 
alternandole, come mostrato in figura. Unitele 

per i bordi a due a due con viti DP.

2 Ripetete la stessa operazione 
unendo tra loro tutte le 16 maglie. 
Accertatevi di alternare le maglie 

piatte senza dente (067A) alle maglie 
con dente (067B) e unite ciascuna coppia 
con viti DP.

DP

DP

DP

DP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

067A Maglia senza dente 8

067B Maglia con dente 8

DP Vite 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

067A

067B



FASE 68

Quando la manovella viene 
girata varia la distanza fra 
il centro della ruota motrice 
e il centro della ruota 
di guida, il che provoca 
una modificazione 
della tensione del cingolo.

L’ingranaggio a vite senza fine è installato sul perno 
della manovella, liberamente su una scanalatura, il che 
dà la possibilità di spostare la manovella stessa rispetto 
all’ingranaggio.

La vite senza fine è situata nel carter, fissata su 
un appoggio del corpo del carro armato, e gira all’interno 
di due boccole. Il codolo della vite senza fine termina 
con una testina quadrata per la chiave. La testina esce da 
un foro della lamiera frontale superiore del corpo del carro 
armato. Esternamente questo foro è chiuso da un tappo.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Indipendentemente dalla collocazione (anteriore o posteriore), la ruota di guida 
serve a modificare la tensione del cingolo. Per questo è unita al meccanismo  
di tensione del cingolo.

I l meccanismo di tensione del cingolo è destinato, 
appunto, alla regolazione della tensione del cingolo. 
Di tale meccanismo fanno parte la manovella, la coppia 
a vite senza fine, il dado e il dispositivo di arresto. Il perno 

della manovella è installato in un apposito appoggio, saldato 
all’interno del corpo del carro armato, ed è trattenuto in tale 
appoggio da un dado avvitato sull’estremità del perno.

La coppia a vite senza fine serve per girare la manovella 
intorno al proprio asse, e con ciò si ottiene la variazione della 
tensione del cingolo.
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1Accostate i due appoggi (068B) agli spinotti di fissaggio 
sul lato interno degli alloggiamenti della sospensione, 
del serbatoio di poppa per il carburante e del serbatoio 

sinistro per il lubrificante (068A), come mostrato in figura. 
Fissate ciascun appoggio con due viti LM.

2 Accostate i due sostegni superiori della sospensione 
del rullo d’appoggio (068D) al lato interno degli 
alloggiamenti della sospensione, del serbatoio 

di poppa per il carburante e del serbatoio sinistro 
per il lubrificante (068A), come mostrato in figura.
Accertatevi che gli spinotti entrino nei corrispondenti incastri. 
Dal lato opposto fissate ciascun sostegno con una vite LM.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

068A
Alloggiamenti della sospensione,  

del serbatoio di poppa per il carburante  
e del serbatoio sinistro per il lubrificante

1

068B Appoggio 2

068C Coperchio del serbatoio per il lubrificante 1

068D Sostegno superiore della sospensione  
del rullo d’appoggio 2

HM Vite 2,0 x 4 mm 2 + 1*

LM Vite 2,3 x 4 mm 6 + 2*

LM LM

LM

LM LM

LM

LMHM

068A

068A

068C

068C

3 Accostate il coperchio del serbatoio per il lubrificante (068C) 
agli alloggiamenti della sospensione, del serbatoio di poppa 
per il carburante e del serbatoio sinistro per il lubrificante 

(068A), come mostrato in figura. I margini inclinati del coperchio 
devono coincidere con le superfici inclinate degli alloggiamenti della 
sospensione, del serbatoio di poppa per il carburante e del serbatoio 
sinistro per il lubrificante (068A). Fissate con due viti HM.

HM HM

4 Così devono apparire 
gli alloggiamenti 
della sospensione, 

del serbatoio di poppa per 
il carburante e del serbatoio 
sinistro per il lubrificante al termine 
di questa fase di montaggio.
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