
Ciò che L’ingegnere ,,DUX” deve sapere.
li DUX-UNIVLRSAL rappresenta un sistema completamente nuovo di costruzione. Esso
abbandona la costruzione ad ossatura e la sostituisce colla costruzione a superfici, espressione
d’arte costruttiva plastica, corporea. Studiando queste istruz.ìnni potrete intpnatichirvi delle
novità introdotte in questo campo dal DUX-UNlVERSA[
Una volta che avrete assimilato i concetti fondamentali dell’arte di costruzione DUX, le
possibilità quasi illintiate del DUX—lJNl, come vogliamo brevemente chiamarlo. vi pIo—
cllrerasano un vero godimento e voi potrete realizzare i vostri progetti nel modo più attraente.

I. Lastre.

Parti costruttive DUX-UNI.

60 60 sssm., rossa biassca
o verde / argento

Telaio ,5nadrato

60 60 t’nt rosso / bianco

Lastra qs,adrata perforata

60 X 60 mm., verde argento

I o o o

• 1° o

L o o
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Lastra rettangolare fl

60 X tO n’nt., rossa / bianca
o verde! argento

o

o o

o

lastra quadrata piccola O

30 X 30 nsm,, rossa l,iatsra
o verde ‘argento

Telaio rettangolare E

60 X 3D Inni. • rosso/ biatsco

Laalra triangolare

60X 60>! 60 mm.,
fossa! bianca

Lastra rettangolare perrorata E

60 X 30 mm., rossa? bianca
o verde/argento

00 0
OO

Lastra triangolare perforata ,,

60 >1 60 )< 60 nOI.,
eec itt argiitss

Le lastre di costrutione sotto vce:ticiale in
tigtsrasao sempre due colori. Alcune tasire
sono verniciate in verde ed argento. Una
se la disponibilità dl lastre è limitata.

bianco, rosso, verde ed argento e prcrisan;ente msi che sn ogni lastra
tolto bianche sella parte anteriore e tosse solla parte posteriore; le altre
tale dispasiziotte di coori permette una cestruzior.e e tutte gaie anche

Lastra quadrala Ø ‘)

o
o o o

) A scopo di sr,n plifi cazione, nei t:ostr prospetti, come qui nel presente, int cisc ren:o le si si o le parti cost rtl tI iva
mediante la loro riprodozione grafica ritnpircioli la.



2. Liste di sopporto.

0 ooj fao o o o o o

Lista di ei;qpzzitc li 60 mm. (0 Lista di sopporto di 120 mm, 120

0 0 0 0 o o q o o o o

Sbarre di sopporto di 150 mn. 180

La sbar re d si: l:port o ha re t’a r i:orda tu fa cte 5cr; a Ti cevere e lastre e a’ 110 stesso
le a, io ad a,, ‘nei’ la re la loro resi tIro za,

a

3. Tiranti, angoli ecc.

Coooo —

lirante di 40 i,,,,,, S 40 i,rante di 60 i,,,,. S 60 liratile di 120 ni,,. 120

lira,, ti scoto tetto ti i,, tal i dì,,, ritti 0,11 da apparire sla,,cia li ed
eleganti, I )cvo,,o essere usati nei punti in cui interve,,go,,o forze
di trazione, non dtmqsse roasse sopporti. Osservate bene le grandi
cnstrnzio,,i tecniche nelle ,1uali, come, ad esempio, in si,: ro,tte
sospeso, grandi cari clii vengo,, o ‘‘appsi’ ‘ a tira:,t i relatisa ‘orni e
leggeri e graziosi.

tiranti sono [acciaio rrsisie,,le alla flessioni’ e, vok’,zdo, possone venire curvati a cerchio, ii modo pii’ facile per—
far ciò i quell o di ::tare l ‘igO!O (li t ‘ i tas ole.

Angolo di giuozinc’ L - l’ezzo a T T Sella d’appoggio n

4. Ruote, anelli d’arresto ed assi.

U Asse scanalalo
45 mm. = 45
(:5 mm. = -— 65Rt,ota piccola Ø Ruota grande Ø Anello d’a: resto —4. = — 85

27 ,,,zn. 46 n’i, Ø e 115 mm. = 145

Il fissaggio delle rotte I)UX .1 IX I all’asse i pr:Icissi ,,,u. Lsse ve,,go,:o semplice::sente infilate,
cci,, do si elimina l’antiquata sistema di fissaggio a mezzo di viri d’arreseo, Un manicotzo
di gomma impedisce lo spostamento delle ruote sulI’a,se, Nella direzio,,e radiale le ruote vengono

,, assicurate cott u,,a ea,n,ssa disposta nella fnratora dell ‘asse e che va ad ìncaatrarsi in ‘una scanalatt,ra
dell ‘asse medesImo, il quale, alt’i,,fuori di essa, i completamente liscio. L’infilatura della ruote
richiede pudhissin,a forza tuttavia si dovrà fare atle,,zione che ga,nzzza e sranalatura coincidano, Le

r,,ote LaUX.UN I poistino venire usate a volontà ro,ne ruote mobili, ruote a gola, ruote a disco o ruote a raggi, Oli
anelli d ‘se resto [1 IJS. I N I ve,, gui, o sentph i resnen te infilati ‘i ‘I l’asse tale e quale come le ci,,, te.
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5. Serie di ruote dentate.

a 15 desiti

i e ritte ruote dentate cilindriche 50110 stampate i,, resina sissietica. ilassuis l’tozzi ti metallo con Insili—
vo di porsi oi a e posso?, o essere i si filai e sull asse od lo stesso is riti o eh e le e tinte. i ti mcl dei no no
iii ntctalits In p0 areotossdata. elle rotaia drolale rilineiricire isiesla arrotol1alura, vite isa per CffI_IIO
si i di mii e ire I altri io, deve seI!’ p re COni baciare vo sopporto. (Veti Ei gss ra).
Poiché le corone nv siate isaolr o tI t’O spessore di 4 55I::. cii gararit seCOli i il Ct tal cli io Citi: c’I.

la ruota a corona drllisia é stampata iO metallo e ViCOC fissata all’asse lute,iianic vite d’arresto,
111110 potete vedere dai tillIllero di dcliii, il isliliorto delle due ruote ete,,iate cilizidricise é di circa i :2.

6. Ruota a disco perforata.
[.a r noia a disco per fo ra la psi. • essere l’sa la o tonte rIsma CIa,’ I Vr la o cIa 1510 i sco
gi revol e. Essa i esse fissata all ‘:isme media,: ie vite darirslo.
La vile d ar resto per la r ttota a coro isa dcc lati e per i a rr’ o la a ti seo periti rata
i rovas sciolta nelle cassette e per ti itt in g nel la dal lo ai ire viti i ichelate) é placcata
ils eittotto

7. Le giunzioni rapide DUX.
e

Angolo a vile [Xix Maglia a vite DU.\

c
Dario a staffa [)i\

e
La r.ovitTs delle giIlslZiOtli rapide liUN 1iI;l$isIc Tel fama clic Id c;elleltin di gilinzilIle il f:c11s
delle direiiameoie slampato. Perciò lar.golo a vile: [J[TN, per esempio, p110 sasliislire 1111 ap:gulo
di gissllzior.e comune e due dadi. Xc,: cé bisogno di spiegarvi cile ciò samplifica sfraordi:la
ria’ .ste il sistema di costrssziotse.

il filetto stata paio a patso LIII CO m BIlI ito di I sa r i bordo clIc a g i sci da anel Io elastico, Le
gi Il 112 ioO rapii le D I t X sono perciò assi il o iam rullo si c’Ire contro le sros se.

la testa della vite Dlix ed il cacciavite DLIX sotto foggiati io n,odo tale clic qisestlsliittto 1100
può scivola r fisor i.

8. Viti e dadi con filetto normale.

Vile itarresio Illaccata in
toute per ruote a corona deota
la e ruote a iii seo perto: alt.

o
Chiave sia vite per dado

esagonale.

Rotta deutata ciiiosieira piceoa, Ruota de,staia cilir.tirita grande,

a 45 !etsti Ø
Ruota a corona dersiata,

a 26 dcoii ‘

Rnoia a etiser)

perforata colI

vite d’arresto.

i r i.e tue figll:e vi mostrano ec:ue le vili decollo essere introdotte Iella ntaire vile.

LLU

Vite colI gambo Dado esagonale.
lungo 22 mm.
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Forme elementari del sistema DUX.
Nei nostri progetti di cos ruli 0hZ ci eh i amiamo sisesso all e forme lo ttdamrztal qui date riti e. itt tali casi troverete

sempre, accanto alla figttra del modello utt numero etitro utt cerchio, conte, per eSempio: 3. tale n,sntero si

riferisce alla forma fondamentale corritpottdente, di etti potrete trovare qtti la figura itidicata dallo stesso ottretero.

Le giunzioni rapide DUX.

a) Angolo a vite DUX.

i
Fig. I

(iitii,zione ad attgolo retto sIi
due lastre.

?ig. 2

Oirttsziorie ad angolo retto di
lastra e maglia.

Langolo a vite DLIX permette

di coatruire corpi eltiusi.

I
i

b) Maglia a vite DUX.

e) Dado ad orecchie DUX.

Fig. 6

Il dado a staffa DUX si usa neile giltuzioni sovraposte, vae a dire là dove i fori di giuzzinne delle due parti

costruttive eontbaeiano.
Nel caso clte itti pezzo di costruzione, per esempio titta maglia, che rappresenta una leva mobile, debba essere

fissato in modo da e i marier girevole, a ppl i eh iam o il segueri te si ne tua batti alti o I egger ms i tua metti e coi martello

sulla staffa del dado DUX itt modo che le etti etti ità della staffa vadano a trovarsi rivolte all ‘inderitro. La posta

della vite premerà allora elasticamente contro tali estremità e si for metà un gi neo rons ‘6 mostrato dalla figura

7. itt questo gioco la leva pcte. muoversi da rita parte e dal! altra (F(g. S)

l’ig.

Fig. 3

Pig. 5

Piegando I angolo si possono ottenere anche gittirzioni ad angolo ottuso.

(iittrtziotie diritta di due lastre.

4
Fig. 7 Fig. 5

girevole

1



Lastre e sbarre di sopporto.
d) Formazione di superfici piane.

Congiungendo a mezzo
di maglie a vite si hanno
larghe superfici piane,

per Cs. pareti.

fliunzione ad angolo
retto di due superfici
piane mediante angoli

a vile DUX.

Con sbarre di sopporto e lastre di costruzione si
possono costruire, col DLJX-UNL, magnifiche gsside
di scorrimento come si trovano spesso nei lavori di
grande tecnica. (Quide a ganascie nelle macchine,
guide a rotaia negli ascensori ccc.)

La lastra quadrata scorre da una parte e dal
l’altra nel telaio fornsato da due lastre rettan

Fig. I] golari e da due sbarre dl sopporto.

f) Giunzione a mezzo di
tiranti.

Fig. 14

1010

Io o’o o
o

_____

o

___________

o [oso

()I
00 0

O olo 00 0

0 00 00 0

Fig. 9

Due sbarre di sopporto cli 120 mm. formano li telaio, Soltanto te
due lastre rettangolari sono avvitate; la lastra quadrata viene tenuta
dalla ribordatura delle sbarre.

o o o o o o & o

Wo g o o o o o o
0 o o o o o o

0 © o o o o o © o
Fig. 10

o o tv o

Fig. Il

i o o p_.

o01

o o’)O €5

Fig. 12 Allungamento del telaio di sbarre mediante
viti inlcrmedie di una lastra di costruzione.

e) Formazione di guide di scorrimento.

© b
— o o o

o o o

o o o

00 ()
O

O a

o a

00

o o (@,r:aocrxj O

o oJo

00 (ooc» o

Oitturii,nr loneitudinalr di due lastre
rettangolari mediante tiranti di 40 mm.

r;c 4:
Fig. IOFig. IS

Oiunzione trasvcrcale di due Oiunzione di due lastre quadrate mediante
lastre rettat:golari mediante tiranti di 120 mm.

tiranti di 60 mm.

5



g) Giunzione di lastre mediante pezzo a T ed ed angolo:

-2pj.

Fig. li)
Raccordo a mezzo di niagfla

a vire DUX.

no
Fig. 22

Oionzio,ie ad angolo mediante
niaglia a vite.

Fig. 20
Raccordo r.iedianle tirante.

Fig. 21

mediante angolo ti giunzione.

©
Pig. 21

Raccordo sovraposlo rediarle
sbarre itii a reI I altra.

Fig. 24
t) ransazi tre mcd ante ai: gola

di giar.zione.

Ruote girevoli.

SE
l’ig. 2ia Pig. tl)

Per ‘:50 ferroviario (lato dei raggi verso l’eslerno) —

Angolo di giulizioile osato conie sopporto.

Ftg. 2(ia Fig. 6b
Per vo d’a’; tom,,bii i (lato del d sto verso I esterno) --

Atigitto cii gionzioile osato coia,e sopporto.

Do e ril ole a ti sco perforate collgiuo te roii lilla Vi e

cli 23 oro, formano un albero di manovella. Due
tiranti formano la biella. Per ottenere ta stabilitÌ si
piegano i tiranti in fuori come mostra la figura.

o o

O@o O Pig.l7

o
Oianaione trascersate di lise

i lastre re t a:: gol ar i.

Io Øo o
Lii

h) Giunzione di sbarre di sopporto.

Fig, IS

(ìii,i:zioe ad angolo rello

di due lastre e isadrai e.

Fig. 27

Ruota girevole grande e piteola usate per la raso; ìsaìo,le dell’energia
motrice. Il rapporto fra te due i note é di I 2.

-

Ruota a disco perforata.

I’ig. 23
Ad uso manovella.

La vite di 23 mm. serve da imzugiiatura della
manovella.

Pig. 29

e)



Fig iOa j
0 0
oOo

O 9,0

O O
0

Fig.301,

Ruota a disco perforata
montata su rettangolo in
tagliato come fondasssc;sto
girevole per eseo. pia per

braccio di ona
giro-sole.

F ig. Il a

lig. 35 b

Ruota a disco perforata
montata su lastra quadra.
ta intagliata, L’altiero
fissalu a vite nel mozzo
della reota ptsù servire

da perito girevole per in
pezzo di costruzione ro

la siI e.

Sella d’appoggio.

Sig. 32a Sig. 321,

La sella d’appoggio con tirante di 40 mm. avvitato
ci &i un sopporto girevole ideale, per esessspio per il

trotto (li ruote anter oro di usi veicolo.

4-,
Fig. 33

Formazione di un sopporto trasversale coll’avvi
tare la sella d’appoggio su una sbarra di sopporto.

Sig, 4

l’ezzo costruito con lisca sella
d’appoggio e colI urta lastra
rettangolare ad uso di 5051-

porto per perno girevole.

Sig, 35

Pezzi, costruito con una
lastra rltiadrata iii tagliata

t’si lista seP,a d’ ‘l’P°t il’

ad sito li sopporto r

periti’ girevoe.

Ingranaggi.
L’ingranaggio delle dite ruote dentate eilindricl,e é calcolato iii modo (alt clic la ditsanze fra i loro assi é di 30 suo.,
vale a dire la stessa distanza clic separa i due fori csterssi delle lastre di costruzione. La serie di mole dentale
pssù dunque casere mor.tasa in qualsiasi lastra rcttangolare o s;uadrata ed aoehe, natc:ralnsente, iii ogni sbarra di
sopporto.

li montaggio della ruota a corolla detctasa dipendo dal genere di modello percP, rioia::dìastt:s agli esempi d’appli
razìone rootessssti nei progctti di rostrs,zìomsr.

Serie di moLe cilindriche dcntate
montate su lastra rettangolare,

-00

Sig. 37

Serie cli ruote cilindritlte dentate
ns ossial e su I assra q cm adral a o tag

liata.

Sig. 38

Schema di issgranaggio ad ango
lo composto di ssna ruota a corona
e di una piccola ruota cilindrica,

E(0Ioi
o O

I e,

Fig. 36
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Cassetta A Lastre di costruzione
e sbarre di sopporto.

Collezione 14
Tiranti.

o

o
Tabella del contenuto delle cassette e delle diverse collezioni.

Cassetta 8 Ruote ed accessori. Cassetta C Lastre costruzione e
abarre di sopporto.

E::1
AE2S

AA% Àf%

Cassetta O Ruote dentate ed
accessori.

1: *111.
Collezione Il Collezione 12 Collezione 13
Lastre rosse bianche. Lastre verdi/argento. Sbarre dt sopporto.

Collezione 17 Collezione IS I Cottezione to
50 viti DUX Collezione 20
6 maglie a vite DUX

4 copertoni 47 mm. 2 copertoni 74 mm. IO angoli a vite DUX. 3 viii di 23 mm. I serie di finestre di cettone da avvitare

!

6 dadi esagonali, i nei telai quadrati.

Collezione 15 Collezione 16
Ruote, piccole. Ruote, grandi.
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