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Elementi elastici GI-E / GI-E Elastic elements 
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Tipo 
Type Cod. n° K fecc A B D F M P Q L1 

Peso 
Weight  

[Kg] 
GI-E 215 CE071951 150 20 - - - 54 27 10 ±0.2 5 +0.5 

  0 65 0.44 
GI-E 318 CE071952 288 13 - - - 64 32 12 ±0.3 6+0.5 

  0 85 0.65 
GI-E 427 CE071953 750 13 - - - 90 45 20 ±0.4 8+0.5 

  0 105 2.10 
GI-E 538 CE071954 1550 13 - - - 120 60 25 ±0.4 10+0.5 

  0 130 4.10 
GI-E 645 CE071955 2800 10 - - - 144 72 35 ±0.5 12+0.5 

  0 160 5.00 
GI-E 750 CE071956 5350 6.5 12.25 40 70 156 78 40 ±0.5 M12 210 9.00 
GI-E 860 CE071957 9550 5 16.50 50 80 200 100 45 M16 310 35.00 
GI-E 1080 CE071958 18950 2.5 20.50 50 90 272 136 60 M20 410 80.00 
GI-E 1100 CE071959 28900 1.5 25 50 100 340 170 75 M24 410 135.00 
GI-E 1100 /F CE071960 38500 1.5 25 50 100 340 170 75 M24 510 160.00 

 
K : Carico massimo ammissibile  per elemento in N. 

Maximum admissible load per element in N. 

fecc : 
Frequenza massima di azionamento in Hz per oscillazioni totali max 10° con variazione ±5° dalla posizione 0. 
Maximum device frequency in Hz per total oscillation max 10° with variation  ±5° from the position 0. 

 
Nelle misure dal GI-E 215 fino al GI-E 750 la carpenteria esterna è realizzata in acciaio verniciato mentre il perno interno 
è in alluminio. Nelle misure 860-1080-1100 la carpenteria esterna e il perno interno sono realizzati in acciaio verniciato. 
Le misure dal GI-E 215 fino al GI-E 645 presentano sui perni dei fori passanti per l’accoppiamento con bulloni, mentre le 
misure dal GI-E 750 fino al GI-E 1100 presentano dei fori filettati per l’accoppiamento con viti. Per entrambe le soluzioni 
consigliamo l’utilizzo di bulloneria classe 8.8. 
Gli elementi elastici GI-E sono utilizzati per realizzare movimenti circolari ottenuti per mezzo di un eccentrico (albero a 
gomito o motovibratore flangiato). 
Per realizzare tale moto di devono accoppiare due giunti GI-E per mezzo di un braccio di connessione tale per cui i due 
elementi siano posti a 90° l’uno rispetto all’altro. Il fissaggio a terra e della macchina lo si ottiene mediante le staffe di 
supporto tipo SL. 
 
In the sizes from GI-E 215 to GI-E 750 the external structure is made of oven-painted steel while the inner pin is in 
aluminium. In the 860-1080-1100 sizes the external structure and the inner pin are made of in oven-painted steel. The 
sizes from GI-E 215 to GI-E 645 have through holes on the pins for the coupling with bolts, while the sizes from GI-E 750 
to GI-E 1100 have threaded holes for the coupling with the screws. We advice for both the solutions to use the set 8.8 
bolts and screws. 
The GI-E elastic elements are used to realize circular moviment obtained by an eccentric (crankshaft or flanged vibrating 
motor). 
To realize this movement, You have to couple two GI-E joints by a connecting arm in such a way that the two elements 
are positioned 90° with respect to each other. You can obtain the ground fixing of the machine by the SL brackets. 
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L’angolo di oscillazione massimo non deve superare i 10° (con variazione ±5° dalla posizione 0). 
Tale angolo è determinato dall’eccentrico R e dall’interasse (altezza) tra i due giunti.  Per ovviare 
alla tendenza “di avvitamento” e “di ribaltamento” si consiglia di fissare una batteria di giunti alla 
medesima altezza del baricentro (G) della massa oscillante.  
 
The maximum oscillation angle have not to be higher than 10° (with variation ±5° from the 
position 0). This angle is determined by the R eccentric and by the distance between the centers 
(height) between the two joints. We advice to fix a bank of joints at the same height of the center 
of gravity (G) of the oscillating mass, in order to remedy at the tendency to the “screwing” and to 
the “turnover”.  
 
Per dimensionare la grandezza del giunto si ricorre alla formula: 
To give a dimension at the join You have to use the following formule: 

q
3.1pK0

⋅
=  

K0: Carico per supporto [N] / load per support [N] 
p : Peso oscillante [N] / oscillating weight [N] 
1.3: Fattore di sicurezza / Safety factor 
q: Numero di sospensioni (ciascuna costituita da due giunti GI-E) 
   number of suspensions (each ones built by two GI-E joints) 
 
La grandezza corretta è determinata dalla funzione K0<K con K scelto dalla tabella. 
The right size is obtained  by the function K0<K with K choosen in the table. 
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Fig. 1 Applicazione in appoggio 

Fig. 1 supported application 
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Fig.2 Applicazione in sospensione 

Fig.2 hung application  

 
Fig.3 Esempio di 
accoppiamento di due 
giunti GI-E 
 
Fig.3 Example of two 
GI-E joints coupling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 


