MONTAGGIO
FASE 41

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel processo di miglioramento della struttura dell’impianto di propulsione del carro
armato T-34 il cambiamento più importante lo subì il sistema di immissione dell’aria
nel motore.

C

om’è noto, il motore del carro armato funziona ad un
regime estremamente elevato; in particolare, ciò
riguarda l’alimentazione dell’aria e la sua depurazione.
La struttura del depuratore d’aria, adottato nel
motore V-2 ino all’autunno del 1942, non si può dire che
fosse ben riuscita. Il depuratore d’aria «Pomon» aveva una
vaschetta per l’olio e un iltro in ilo metallico. D’estate esso
necessitava di pulizia ogni ora o due di funzionamento.
Il nuovo depuratore d’aria sovietico «Ziklon» era stato oferto
dall’istituto per il settore automobilistico NATI (progettista:
I.S. Kopolev) nell’aprile 1941 e nello stesso tempo veniva
raccomandato per l’installazione in tutti i tipi di carro armato.

Dopo un perfezionamento, il «Ziklon» venne adottato tra
le apparecchiature soltanto il 12 giugno 1942. Il suo principio
di funzionamento era abbastanza semplice: la polvere veniva
eliminata meccanicamente, in seguito all’efetto centrifugo
della corrente vorticosa. Il «Ziklon» ridusse considerevolmente
la penetrazione di sporcizia nei cilindri del motore. La messa
a punto del depuratore d’aria per l’installazione nel carro
armato T-34 avvenne contemporaneamente negli stabilimenti
n. 183, n. 112 e nello stabilimento per trattori di Stalingrado
nell’estate del 1942. Come variante fondamentale venne
raccomandata la CTZ, con l’utilizzo di alcune componenti
introdotte a Čeljabinsk nei carri armati KV.

I depuratori d’aria «Ziklon»
furono introdotti nella
produzione in serie
a partire dal 25 dicembre
1942 per quanto riguarda
lo stabilimento n. 183,
dal 12 gennaio 1943
per lo stabilimento
di Čeljabinsk.
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MONTAGGIO

041A

041G

041B

MONTAGGIO

041C

041H

041I

041D

041J

041E

041K

041F

041L

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

041A

Tubo sinistro di mandata 1 (L1)

1

041B

Tubo sinistro di mandata 2 (L2)

1

041C

Tubo sinistro di mandata 3 (L3)

1

041D

Tubo sinistro di mandata 4 (L4)

1

041E

Tubo sinistro di mandata 5 (L5)

1

041F

Tubo sinistro di mandata 6 (L6)

1

041G

Tubo destro di mandata 1 (R1)

1

041H

Tubo destro di mandata 2 (R2)

1

041I

Tubo destro di mandata 3 (R3)

1

041J

Tubo destro di mandata 4 (R4)

1

041K

Tubo destro di mandata 5 (R5)

1

041L

Tubo destro di mandata 6 (R6)

1

Prendete il tubo sinistro di mandata 2 (L2) (041B)
e inseritene un’estremità nel terzo alloggiamento a sinistra
della pompa del carburante (036A), dopo aver girato,
come mostrato. Inserite l’altra estremità nel secondo alloggiamento
sul coperchio del meccanismo sinistro di distribuzione (039A).

3
036A

041B
041B

039A

Continuate il montaggio dei tubi
sinistri di mandata nell’ordine da
L3 a L6 (041C–041F), inserendoli
nella serie di alloggiamenti sulla sinistra
della pompa del carburante (036A).

Ciascuno dei 12 tubi di mandata è dotato di un’etichetta
identiicativa: L1 signiica sinistra 1, R1 signiica destra 1
ecc., come indicato in tabella. Con un tronchesino o con
delle forbici ailate tagliate via le etichette man mano che
procedete nel montaggio dei tubi. Se necessario limate il punto
di taglio con una lima piatta.

4

1

036A

041C

040A
041G

041A

041H

041I

041J

041K

041L

041A

Prendete il tubo sinistro di mandata 1 (L1) (041A)
e con una pinzetta inseritene un’estremità nel primo
alloggiamento a sinistra della pompa del carburante (036A),
dopo aver girato, come mostrato (vedere foto nella pagina accanto).
Inserite l’altra estremità nel primo alloggiamento sul coperchio del
meccanismo sinistro di distribuzione (039A).

2

036A

041D

041E

041F

Dopo distribuite i tubi destri
di mandata R1–R6 (041G–041L)
nella rimanente serie
di alloggiamenti sulla sinistra della pompa
del carburante (036A) e in tutti gli
alloggiamenti sul coperchio del meccanismo
destro di distribuzione (040A).

5

036A

6

Così deve apparire il motore
al termine di questa fase
di montaggio.

041A

039A

2

041A

3

MONTAGGIO
FASE 42

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Per la depurazione dell’aria erano installati nel carro armato T-34-85 due depuratori
d’aria del tipo «multiciclone». Dopo la guerra, nel corso del processo
di modernizzazione, essi furono sostituiti con due depuratori d’aria VTI-3.

I

depuratori d’aria «multiciclone» installati nel carro
armato T-34-85 fanno parte della tipologia di depuratori
centrifughi a secco. Le parti fondamentali del depuratore
«multiciclone» sono: il corpo con gli apparati di invio,
la testina con l’imbottitura iltrante e la vaschetta di deposito. L’aria polverosa entra attraverso la inestra d’ingresso nei
canali elicoidali del depuratore, dove le particelle di polvere
più grandi vengono eliminate grazie al movimento rotatorio
verso le pareti e inviate nella vaschetta di deposito. I granelli

di polvere più piccoli, passati con l’aria nei tubi centrali, vengono trattenuti sulla reticella in ilo metallico bagnata d’olio,
collocata nella testina del depuratore d’aria. L’aria depurata
entra nei collettori di aspirazione del motore.
Il depuratore d’aria VTI-3 possiede due gradi di depurazione e un sistema di espulsione della polvere dai relativi
recipienti di raccolta. L’espulsione della polvere dai recipienti
di raccolta del primo grado di depurazione viene realizzata
utilizzando l’energia dei gas di scarico del motore.
In larga misura grazie
al perfezionamento
dei gruppi integrati nel
sistema di alimentazione
dell’aria, negli anni
1944-1945 il tempo
operativo del motore V-2
si allungò considerevolmente. Spesso i motori
dei carri armati
rimanevano in moto
per alcune centinaia di ore
consecutive senza guasti.
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MONTAGGIO

MONTAGGIO
CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

042A

Parte sinistra del telaio sottomotore

1

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2 + 1*

HM

2

Così deve apparire il motore
al termine di questa fase
di montaggio.

*inclusa scorta

042A

1

Accostate la parte sinistra del telaio sottomotore (042A)
alla metà superiore del carter del motore (035A),
come mostrato in igura. Fissate con due viti HM.

042A

Nelle prossime fasi continuerete
l’assemblaggio del motore
a 12 cilindri a V del carro armato
T-34-85.

035A

042A

HM

2

HM

3

MONTAGGIO
FASE 43

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di lubrificazione del motore è a circolazione, combinato (sotto pressione
e a spruzzo) e funziona secondo il principio del carter secco. Le parti fondamentali
del motore sono lubrificate sotto pressione.

I

l sistema di lubriicazione è costituito dai due serbatoi
dell’olio, dalla pompa dell’olio, dal iltro dell’olio,
dal radiatore dell’olio, dalla pompa elettrica di mandata
dell’olio, dagli strumenti di controllo e misurazione
(manometro e termometro) e dai condotti.
I serbatoi dell’olio, che servono da serbatoi per l’olio
necessario al funzionamento del motore, sono collocati nel
compartimento di propulsione, accanto ai bordi del carro
armato, lungo entrambi i lati del motore. Il lusso dell’aria,

aspirata all’interno del carro armato da un ventilatore,
lambisce le pareti dei serbatoi e rafredda l’olio in essi
presente.
Ogni serbatoio può contenere 38 litri d’olio. La capacità
completa di tutto il sistema è di 100 litri. La quantità minima
ammissibile di olio in ciascun serbatoio è di 20 litri.
Sul bordo sinistro del carro armato T-34-85 è installato
il serbatoio esterno, che può contenere ino a 90 litri d’olio.
Esso non è collegato al sistema di lubriicazione.

Il sistema di lubriicazione
del motore è destinato
a contenere l’olio,
depurarlo, rafreddarlo
e inviarlo alle parti
del motore soggette
ad attrito.
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MONTAGGIO

HM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

043A

Parte destra del telaio sottomotore

1

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2 + 1*
*inclusa scorta

043A

1

Accostate la parte destra del telaio
sottomotore (043A) alla metà superiore
del carter del motore (035A), come mostrato
in igura. Fissate con due viti HM.

043A

035A
043A

HM

035A

2

HM

3

MONTAGGIO
FASE 44

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di raffreddamento del motore V-2-34 è destinato ad allontanare il calore
dalle parti del motore in contatto coi gas di combustione, e al mantenimento della
temperatura di tali parti entro i limiti ammessi per il loro normale funzionamento.

I

l sistema di rafreddamento è costituito da due
radiatori ad acqua, da una pompa centrifuga ad acqua
con rubinetto di scarico, dalle camicie dei cilindri
del motore, dal tubo di riempimento a tre vie con
tappo, dalle vie di alusso dell’aria con delettori sui bordi,
dal deviatore d’aria con delettore a poppa, dal ventilatore,
dal termometro e dalle condutture.
I radiatori ad acqua servono per il rafreddamento del
liquido in uscita dal motore. Nel carro armato sono installati

due radiatori, collocati nel compartimento di propulsione
ai due lati del motore. Ciascun radiatore di tipo tubolarelamellare è costituito dal nucleo e da due collettori uniti
da montanti. Il nucleo del radiatore si presenta come un tubo
con piastre refrigeranti e piastre inali inilate e attaccate.
Le piastre inali sono issate ai collettori e ai montanti
tramite bulloni. Nei collettori inferiori dei radiatori vi sono
dei raccordi uniti mediante manichette in durite alle
condutture che vanno verso la pompa dell’acqua.

Il sistema di rafreddamento
del motore V-2-34 è
a liquido, chiuso,
con circolazione forzata
del liquido refrigerante.
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MONTAGGIO
044A

044C

044E
044B
LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

044A

Metà inferiore del carter del motore

1

044B

Pompa dell’acqua

1

044C

Conduttura sinistra dalla pompa dell’acqua
al motore

1

044D

Conduttura destra dalla pompa dell’acqua
al motore

1

044E

Rulli di comando del meccanismo
di distribuzione

1

KP

044D
LM

Vite 2,3 x 4 mm

3 + 1*

KP

Vite 2,0 x 4 mm

1 + 1*

4

Inserite lo spinotto semicircolare sull’estremità
della conduttura sinistra uscente dalla pompa
dell’acqua (044C) nell’alloggiamento sulla testata
del blocco sinistro dei cilindri (037A). Poi inilate l’altra estremità
della conduttura sinistra uscente dalla pompa dell’acqua nello
spinotto sul lato sinistro della pompa dell’acqua (044B).

044B
044C

044C
037A

* inclusa scorta

1

Accostate la pompa dell’acqua (044B) alla metà
inferiore del carter del motore (044A), in modo che
l’occhiello sul suo lato inferiore entri nell’alloggiamento
dell’innesto a vite. Fissate con una vite KP.

5

Inserite lo spinotto semicircolare sull’estremità
della conduttura destra della pompa dell’acqua (044D)
nell’alloggiamento sulla testata del blocco destro
dei cilindri (038A). Poi inilate l’altra estremità della conduttura
destra della pompa dell’acqua nello spinotto sul lato destro
della pompa dell’acqua (044B).

044A
KP
044B

2

Inserite l’occhiello dell’estremità a manovella e i rulli
di comando del meccanismo di distribuzione (044E)
nell’estremità della metà superiore del carter del motore
(035A). Fissate con una vite LM. La sporgenza della parte
superiore del generatore (035B) deve entrare dal lato destro dei
rulli di comando del meccanismo di distribuzione (044E).

035B

044D

044B
038A

044E

044D

035A

LM

6

3

Accostate la
metà inferiore
del carter
del motore (044A)
alla metà superiore
del carter del motore
(035A) e issate con
due viti LM.

Con una pinzetta
inilate l’estremità
del tubo
del coperchio del iltro
carburante (036C) – vedere
fase 36, passo 4 – nello
spinotto all’estremità
della testata del blocco
cilindri sinistro (037A).

044A

LM

036C

036C

037A

037A

035A
LM

2

3

