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Nuovi materiali consentono 
di ampliare l’utilizzo dei 
tecnopolimeri per offrire 
soluzioni innovative 
all’industria meccanica

Da 70 anni all’avanguardia nella progettazione e
produzione di componenti normalizzati per macchine e
attrezzature industriali, Elesa è da sempre attenta
all’evoluzione di nuovi materiali e tecnologie.
Con la collaborazione di università e istituti di ricerca,
nel corso dei decenni sono stati introdotti nella gamma
ELESA STANDARDS polimeri innovativi che hanno
consentito l’ampliamento degli impieghi di
tecnopolimeri nel settore industriale.

SUPER-Tecnopolimeri: i nuovi orizzonti 
per lo sviluppo della componentistica industriale
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In particolare negli ultimi anni, sono emersi dei nuovi tecnopolimeri ad alta resistenza, denominati
“SUPER-Tecnopolimeri”. Grazie ad essi, Elesa ha iniziato la produzione di componenti che
presentano delle caratteristiche di resistenza meccanica eccezionali. In alcuni test le performance
dei SUPER-Tecnopolimeri raggiungono valori di resistenza doppi rispetto a quelli dei
tecnopolimeri fino ad oggi utilizzati.
Per questo motivo, i componenti in SUPER-Tecnopolimero integrano i vantaggi tipici dei materiali
plastici con alcuni punti di forza di acciai e acciai INOX.

Questi in sintesi i principali vantaggi dei nuovi SUPER-Tecnopolimeri:
• resistenza alla corrosione
• leggerezza
• basso coefficente di attrito
• amagneticità
• aggiunta del colore nel materiale stampato
• assenza di manutenzione
• prezzo competitivo

Tra i nuovi componenti realizzati con questi nuovi materiali segnaliamo:

• le cerniere CFS con micro-switch di sicurezza
integrato, che costituiscono un dispositivo di
sicurezza da utilizzare sui più comuni profili di
alluminio. Grazie all’ingombro ridotto e alla facilità
di montaggio, esse presentano un notevole
vantaggio sia in termini estetici, sia di risparmio di
costi di installazione rispetto alle soluzioni
tradizionali che prevedono l’utilizzo di un
interruttore di sicurezza indipendente o collegato
alla cerniera per mezzo di un perno.
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http://www.elesa.com/scheda_it_1_7933_71_5.aspx


• le leve a camma LAC-R , recentemente
premiate dalla giuria dell’International Forum
Design 2011 di Hannover (Germania). Dal
principio delle leve a camma, ben conosciuto in
applicazioni di bloccaggio rapido, ELESA ha
sviluppato questo nuovo prodotto che grazie ad
una speciale ghiera zigrinata montata sulla base
del meccanismo di serraggio, consente non solo
di regolare la forza applicata alla leva, ottenendo
quindi un serraggio sempre ottimale, ma anche
di orientare la leva nella posizione desiderata

• i pistoncini a molla PMT,con corpo filettato e
dado di bloccaggio in SUPER-Tecnopolimero.
Unici componenti in metallo rimangono il
puntale, disponibile in acciaio brunito con
estremità temprata o in acciaio INOX AISI 303 e,
naturalmente, la molla interna, anch’essa in
acciaio INOX AISI 302. I PMT sono disponibili
senza posizione di arresto (PMT.100) o con
posizione di arresto (PMT.101) questi ultimi sono
indicati per tutti i casi in cui, oltre ad eseguire un
posizionamento, il puntale debba avere la
possibilità di rimanere in posizione retratta.

• gli indicatori di livello a colonna HCZ-P, con
armatura di protezione in SUPER-Tecnopolimero
che protegge il corpo dell’indicatore da violenti
urti accidentali. Il particolare design della
protezione consente di visualizzare il livello
dell’olio contenuto all’interno di un serbatoio
anche da posizioni laterali. L'armatura di
protezione appoggia sulla parete del serbatoio
consentendo quindi di assorbire eventuali urti e
di scaricarli direttamente sulla parete stessa del
serbatoio, preservando quindi l’integrità del
corpo dell’indicatore.
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• le cerniere CFM, che grazie alla resistenza
meccanica del materiale presentano degli
spessori simili a quelle simili in metallo
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