
 

 

 

PATTINI a SFERE 
SUPER in ACCIAIO 
AUTOALLINEANTI 

 

 
 

 
i nostri prodotti a magazzino 

 



 

 

Caratteristiche eccellenti 
Compensazione automatica degli errori di allineamento(fino a 10' su ambedue i piani: orizzontale e verticale) 
Costruzione particolarmente compatta 
Fattori di carico uniformemente elevati per tutte e quattro le principali direzioni di carico 
Tolleranze più ampie sul grado di precisione del parallelismo e delle superfici di montaggio 
Classi di precisione H e N 
Classi di precarico: C0 (senza precarico) e C1 (precarico = 2% C) 
Scorrevolezza dolce e silenziosa grazie al disegno speciale del sistema di ricircolo e alla forma ideale delle piste 
Basso livello di rumorosità ed eccellenti caratteristiche di scorrevolezza 
Valori dinamici ottimali: velocità: vmax = 5 m/s, accelerazione: amax = 500 m/s2 
Sistema di lubrificazione minimale grazie al serbatoio integrato nel pattino nella lubrificazione a olio 
Su tutti i lati, attacchi filettati metallici per la lubrificazione 
Pattini preingrassati di fabbrica 
Intercambiabilità illimitata grazie a qualsiasi possibilità di combinazione di rotaie a sfere per tutte le versioni di 
pattini e in ogni classe di precisione 
 
Autoallineamento 
I pattini Super Rexroth autoallineanti compensano automaticamente errori di allineamento fino a 10'.  
Nessuna limitazione del fattore di carico per effetto di carichi di spigolo.  
Lo zona centrale degli inserti in acciaio funge da centro di rotazione permettendo spostamenti angolari.  
È così possibile compensare errori di allineamento tra asse della rotaia e asse del pattino dovuti a difetti di 
montaggio o di lavorazione o all’effetto della flessione delle guide. 
L'autoallineamento garantisce un ricircolo perfetto delle sfere nella zona del carico ed una ripartizione regolare del 
carico su tutte le sfere. 
Risultato:  
funzionamento dolce e silenzioso e una durata di vita molto più lunga grazie alla distribuzione uniforme del carico. 
Con due pattini a sfere Super sulla rotaia è anche possibile realizzare con questo sistema una guida lineare volvente 
con elevata capacità portante e buona rigidezza soprattutto per il settore “handling”. 
 

 



 

 

 

PATTINI a SFERE SUPER in ACCIAIO 
FKS – flangiato, corto, altezza standard 

R 1661 … 2 

 



 

 

 



 

 

 

PATTINI a SFERE SUPER in ACCIAIO 
SKS – stretto, corto, altezza standard 

R 1662 … 2 

 



 

 

 


