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Le catene silenziose Morse

Uno dei più diffusi sistemi di trasmissione per il

comando della distribuzione dei motori 4T per moto

adotta le catene a denti invertiti, o silenziose, anche

note come ‘catene Morse’ dal nome del più impor-

tante costruttore di questo prodotto.

Caratteristiche delle catene Morse sono:

- la precisione, la dolcezza e la silenziosità di tra-

smissione,

- l’elevata resistenza all’usura e alla fatica,

- Il limitato assorbimento di energia,

- le dimensioni e il peso estremamente contenuti,

che rispondono alle richieste dei costruttori di motori

per sistemi di trasmissione leggeri, compatti, poco

rumorosi e sempre più affidabili, soprattutto a regi-

mi di rotazione altissimi, fino a 12000 giri/1’.

La gamma di catene Morse è costruita secondo

l’esclusiva specifica ‘M’, che consiste in un tratta-

mento termico per aumentare la durezza superfi-

ciale dei perni abbinato ad una tecnologia avanza-

ta di assemblaggio della catena. Si ottiene così

un’elevata resisitenza all’usura e alla fatica che ridu-

ce drasticamente l’allungamento della catena

anche in pesanti condizioni d’esercizio.

Le catene Morse sono prodotte in Giappone dalla

Borg Warner Morse TEC, leader del settore con una

quota di mercato superiore al 90% e sono utilizzate,

oltre che per il comando distribuzione, per altre tra-

smissioni quali primaria, comando pompa olio, albe-

ri controrotanti, cam-to-cam, e anche per la trasmis-

sione finale per scooter e motoslitte

The Morse Silent Chain

One of the most popular timing system for the

motorcycle 4-stroke engines is the one equipped

with the inverted tooth chain, or silent chain, better-

know as “Morse chain” from the name of the wor-

ld’s largest manufacturer of these chains.

The characteristics of the Morse Silent Chain are:

- precision and smoother transmission of power,

- excellent wear and fatigue resistance,

- low power lost,

- light weight and small overall dimensions in

order to meet perfectly the demands of the motor-

cycle engine makers for a chain which is light,

compact, low noise and affordable when it delivers

power at some speed rotation higher up to 12000

rpm.

The whole Morse Silent Chain range features the

exclusive ‘M’ specification. It consists of an advan-

ced heat treatment that increases the hardness of

the pins surface and of a new assembling techno-

logy. This improves the wear and fatigue resistance,

which means the minimum elongation of the chain

even in case of poor lubrication or other heavy wor-

king conditions.

The Morse Silent Chain for motorcycle engines are

manufactured in Japan by Borg Warner Morse TEC,

leader in the world with more than 90% of market

share. They are used not only as timing chain, but

also for other drives like primary, oil pump, counter

shaft, cam-to-cam and as well for rear transmission

for scooter and snowmobile.
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