MONTAGGIO
FASE 69

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Le sospensioni del carro armato sono indipendenti una dall’altra, con molle cilindriche
elicoidali. Delle sospensioni fanno parte dei componenti che congiungono il corpo
del carro coi rulli d’appoggio. Le sospensioni attutiscono gli urti e i colpi per il corpo
del carro armato durante la marcia.

L

e sospensioni dei rulli d’appoggio anteriori si
differenziano, per quanto riguarda la struttura, dalle
sospensioni degli altri rulli; includono due molle
cilindriche elicoidali (interna ed esterna), il bilanciere,
l’alloggiamento con - saldato ad esso - un anello con perni,
il supporto della molla, l’asta, due traverse, spinotti e due
limitatori di fine corsa. Le molle, infilate sull’asta, sono
puntellate sulla flangia dell’occhiello dell’asta e sul supporto
tramite l’estremità inferiore, e sulla flangia dell’alloggiamento
tramite l’estremità superiore. L’alloggiamento è infilato
sull’estremità superiore dell’asta ed è trattenuto su di essa
tramite un dado.

Nella sospensione non sottoposta a carico la faccia
inferiore del dado è puntellata sui bordi interni
dell’alloggiamento.
All’alloggiamento è saldato un anello con flange, le quali
si inseriscono nei fori delle traverse. Le traverse, tramite
spinotti, sono fissate nell’appoggio saldato alla lamiera
superiore frontale blindata del corpo del carro armato.
L’occhiello dell’asta è unito ad una leva tramite uno spinotto
installato sulla scanalatura dell’asse del bilanciere.

Le sospensioni dei rulli
d’appoggio anteriori sono
collocate nel settore
di comando e sono
circondate da apposite
protezioni.
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LM
069A

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

069A

Molla della sospensione

4

069B

Asta

4

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

SM

Vite 2,3 x 4 x 5 mm

2 + 1*

* inclusa scorta
SM
069B

1

Infilate le due aste sugli assi sporgenti
dei bilancieri (062C e 065C), come mostrato in figura.
Fissatele ciascuna con una vite SM.

069B

SM
069B

062C

069B

SM

069B

3

Accostate gli alloggiamenti
della sospensione,
del serbatoio di poppa
per il carburante e del serbatoio
sinistro per il lubrificante (068A)
al bordo sinistro del corpo (061A),
in modo che le due molle
della sospensione (069A) si
collochino sul sostegno superiore
della sospensione del rullo
d’appoggio (068D). Fissate con
una vite LM attraverso ciascun
appoggio (068B).

068A

069A
061A

IMPORTANTE: in questa fase
le ruote e le molle non sono ancora
fissate in modo definitivo - fate
attenzione a non perderle.
NOTA: conservate le due rimanenti
molle della sospensione (069A)
e le due rimanenti aste (069B)
in un luogo sicuro, fino alla fase 76.

065C

069A

069A

2

Infilate la molla della sospensione (069A)
su ciascuna asta (069B).

LM

069B

069A

LM

069B

068A

2

3

MONTAGGIO
FASE 70

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Le sospensioni del secondo, terzo, quarto e quinto rullo d’appoggio sono collocate
in posizione inclinata, all’interno del corpo del carro armato, in un apposito
alloggiamento.

L

a sospensione è costituita dalle seguenti parti: due molle
elicoidali disposte una sull’altra, bilanciere, asta con dado
avvitato sull’estremità, alloggiamento, anello con perni,
due traverse, spinotti e limitatore di fine corsa.
Le molle sono infilate sull’asta. La molla inferiore
è puntellata sulla flangia dell’asta tramite l’anello inferiore,
e tramite il superiore è puntellata sul mozzo di guida.
La molla superiore è puntellata sul mozzo tramite l’anello
inferiore, e tramite il superiore è puntellata sulla flangia
dell’alloggiamento.
L’estremità inferiore dell’asta, tramite il suo occhiello,
si infila sul perno del bilanciere ed è mantenuta in posizione
da una rondella e un bullone, inseriti nella testa del perno.

Dall’alto la sospensione è protetta dalla polvere e dallo sporco
mediante un fodero. Il fodero della sospensione del terzo rullo
d’appoggio è diverso, per forma, dal fodero della sospensione
degli altri rulli. Inoltre, nella sospensione del terzo rullo
d’appoggio è installato un alloggiamento con flangia tagliata.
Tutte le restanti parti della sospensione del secondo, terzo,
quarto e quinto rullo d’appoggio sono intercambiabili.
In caso di urto tra il rullo d’appoggio e un ostacolo,
il bilanciere si gira e tramite la leva o il perno comprime
la molla, al che l’estremità superiore dell’asta scorre
lungo il mozzo inserito a pressione nella parte inferiore
dell’alloggiamento, mentre il dado cilindrico di guida scorre
lungo la superficie interna dell’alloggiamento.
Le diverse parti delle
sospensioni dei primi rulli
d’appoggio (ad esempio
i mozzi delle traverse,
gli anelli con perni,
gli spinotti delle traverse)
sono anch’esse intercambiabili con le parti delle
sospensioni dei restanti
rulli d’appoggio.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

070A

Disco interno del rullo d’appoggio

1

070B

Pneumatico in gomma

1

070C

Bilanciere

1

070A
070B
070C

070A
070B

1

Infilate il pneumatico in gomma (070B) sul disco interno
del rullo d’appoggio (070A). Il pneumatico deve essere
incastrato saldamente e uniformemente.

NOTA: il bilanciere (070C) servirà nella prossima fase.
Custoditelo in un luogo sicuro.

2

3

MONTAGGIO
FASE 71

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il bilanciere è unito alle molle tramite il rullo d’appoggio. Il bilanciere è in acciaio,
su entrambe le estremità ha dei fori nei quali sono inseriti a pressione e fissati
con perni l’asse del bilanciere e l’asse del rullo d’appoggio.

D

ue mozzi in ghisa servono da sostegno per l’asse
del bilanciere; essi sono fissati a pressione nel
supporto del corpo. Riguardo alla struttura,
il bilanciere dei primi rulli d’appoggio è diverso
dagli altri rulli: il suo asse ha delle scanalature sulle
quali è installata la leva che unisce il bilanciere all’asta.
Nel bilanciere del secondo, terzo, quarto e quinto rullo
d’appoggio è fissato a pressione un perno destinato
a congiungere il bilanciere all’asta.

La posizione dei rulli (dei bilancieri) lungo il solco
è controllata tramite una corda tesa fra la ruota comandata
e la ruota di guida. I rulli devono essere installati in modo tale
che il filo si trovi nel mezzo fra le superfici interne di testa
delle cerchiature, mentre la distanza tra esso e tali superfici
non deve essere inferiore a 24 mm.
Il limitatore di fine corsa si presenta come un respingente
in gomma fissato con quattro bulloni al supporto saldato
al corpo del carro armato.

Il limitatore di fine corsa
è destinato a limitare
la corsa del rullo
d’appoggio verso l’alto
e ad attutire l’urto
del bilanciere contro
il corpo del carro armato.
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071B

071A

071C

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

071A

Disco esterno del rullo d’appoggio

1

071B

Calotta blindata del rullo d’appoggio

1

071C

Pneumatico in gomma

1

071D

Rondella grande

1

071E

Rondella piccola

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

3

Accostate il perno di trazione del bilanciere (070C),
ricevuto col n° 70, allo spinotto filettato accanto
all’intaglio nel bordo sinistro del corpo (061A),
orientando il pezzo come mostrato in figura. Inserite
la rondella piccola (071E) nell’incastro del perno di trazione
e avvitate con una vite LM.
LM

*inclusa scorta

071D

071E

071E

061A

1

070C
061A

070C

Infilate il pneumatico (071C) sul disco esterno del rullo
d’appoggio (071A). Il pneumatico deve essere incastrato
saldamente e uniformemente.

071E

4

Infilate la ruota assemblata sul perno di trazione
esterno del bilanciere (070C). Accostate la rondella
grande (071D) al centro della ruota e fissate
con una vite LM sopra la rondella.

071A

070C

071D

2

Fate collimare il disco esterno del rullo
d’appoggio (071A) col disco interno del rullo
d’appoggio (070A), in modo che i tre spinotti sul
disco interno entrino saldamente nei rispettivi incastri.

071A

5
071A

LM

071C

070A

Infilate saldamente
la calotta
blindata del rullo
d’appoggio (071B) sul
disco esterno del rullo
d’appoggio (071A),
in modo che copra la vite.

071D

071A

071B

071B

2

3

MONTAGGIO
FASE 72

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’impianto elettrico del carro armato è composto da fonti di energia elettrica
e da utilizzatori di energia elettrica, da apparecchiature ausiliarie e di controllomisurazione nonché dalla rete elettrica (di bordo).

L

e fonti di energia elettrica sono costituite da quattro
batterie di accumulatori e da un generatore di corrente
continua, che funziona insieme ad un regolatore a relè.
Le batterie di accumulatori per il motorino
d’avviamento sono destinate all’erogazione di energia
elettrica al motorino d’avviamento al momento della
messa in moto del motore, e all’alimentazione dei restanti
utilizzatori quando il motore non è in funzione o funziona
a basso numero di giri, in presenza dei quali la tensione

del generatore è più bassa della tensione delle batterie
di accumulatori. Inoltre, le batterie di accumulatori funzionano
parallelamente al generatore quando la corrente da utilizzare
nella rete è superiore alla corrente erogata dal generatore.
Sul carro armato sono installate quattro batterie ad acido
per il motorino d’avviamento 6STEN-140M.
Le batterie sono collegate in serie/parallelo; la loro
tensione complessiva è pari a 24 V e la capacità complessiva
è di 280 Ah.
Le batterie di accumulatori
sono installate nel carro
armato su due strutture
longitudinali lungo i due lati
del motore.
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3

Prendete la serie di maglie assemblata
nella fase 67. Disponetela in una fila
ininterrotta con la serie assemblata
al passo 2, alternando come mostrato in figura.
Unite con due viti DP.

072A
DP

072B

1

Prendete le otto maglie senza dente (072A) e le otto
maglie con dente (072B), disponetele in fila alternandole
come mostrato in figura. Unite una coppia e fissatela
insieme usando una vite DP da entrambe le estremità.

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

072A

Maglia senza dente

8

072B

Maglia con dente

8

DP

Vite 1,5 x 5 mm

32 + 5*

067A

072A

* inclusa scorta

067B

072B

072A
072A

072B

DP

DP
072B
DP

DP

072A

2

Fate la stessa cosa con le restanti
maglie. Fate attenzione: alternate
maglie senza dente (072A)
a maglie con dente (072B). Unite ciascuna
coppia con due viti DP.
DP

DP

2

072B

3

