
 

 

 

 
 

xiros®
  – senza lubrificanti è molto meglio

I cuscinetti a sfere in polimero xiros® spesso rappresentano 
l'alternativa migliore ai cuscinetti in metallo, in quanto sono più 
leggeri ed economici e allo stesso tempo presentano una 
durata elevata. Questo il risultato dei test nel laboratorio più 
grande del settore per materiali plastici in movimento.  

 
Grazie ai nuovi spazi con una superficie tre volte più grande 
siamo oggi in grado di testare contemporaneamente 144 
cuscinetti a sfere a una velocità fino a 2000 rotazioni al minuto e 
un carico massimo fino a 100 Newton. I risultati confluiscono nel 
sistema online ampliato per il calcolo della durata. 
 
I cuscinetti a sfere senza lubrificanti né manutenzione 
xiros® sono una soluzione ottimale per l'industria alimentare e 
tessile, le tecnologie medicali o di trasporto dei materiali e la 
costruzione di modelli, con materiali leggeri e di mobili.  
 

  

 

motion plastics® - applicazioni 
 

 

 

 

 

Alimentazione “senza vibrazioni” in condizioni 
difficili 

Oltre 1000 tonnellate di peso che si spostano per 
raggiungere profondità fino a 6000 metri, sono le 
caratteristiche di questo sistema di perforazione 
automatico.  
 
Sui tre assi del sistema di movimentazione sono 
installate delle catene portacavi igus® E4.80. Le più 
adeguate in caso di condizioni ambientali difficili, 
insensibili alle variazioni di temperatura e – ciò che 
più conta negli impianti di perforazione – anche alle 
vibrazioni.  
 
 

 

http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/e9djy5iz
http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/9bjo103b


 

 

 

motion plastics® - innovazioni 
 

 

 

 

 

... Sistema di alimentazione per camere 
asettiche ... e-skin® 
L' e-skin® è un tubo composto da un 
rivestimento superiore e uno inferiore, che 
una volta composto risulta completamente 
chiuso. Compatibile con camere asettiche 
secondo IPA Classe 1.  

 

 

 

 

 

Nuove viti e madreviti tre volte più 
leggere delle varianti in acciaio inox 
Sistema dryspin® con madreviti 
tribologicamente ottimizzate in alluminio 
anodizzato. Grazie alla geometria della 
madrevite asimmetrica non richiede né 
lubrificanti né manutenzione, e ha un peso 
inferiore del 60 percento. 

 

 

 

 

 

... Cavi a fibre ottiche con fibre in 
polimero 
Il cavo con fibra ottica in plastica CFLK è 
disponibile da stock. Un cavo economico per 
sollecitazioni elevate e trasmissioni dati 
senza interferenze per la massima 
compatibilità elettromagnetica. Con 36 mesi 
di garanzia** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servizio di stampa 3D iglidur® alla 
massima potenza – stampare 24 ore su 24 
Numerosi componenti richiesti dai nostri 
clienti sono stati realizzati con il servizio di 
stampa 3D come prototipi o in piccole serie. 
In 3 passi potete caricare il vostro 
componente plastico per la movimentazione, 
ottenere la quotazione e farlo stampare. Da 
giugno anche nel processo SLS e per 
prodotti di dimensioni fino a 200 x 300 mm. 

 

 

http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/l0a18ucs
http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/ms6grk9h
http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/zd8clheo
http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/rl7hr5w7


 

 

 

Dai laboratori igus® 
 

 

 

 

 

Tre volte più grande: igus® aggiunge 
banchi prova per i test xiros® nel 
laboratorio più grande del settore per 
materiali plastici in movimento 

Attraverso due nuovi banchi prova, igus® 
triplica le dimensioni del suo laboratorio per i 
test dei cuscinetti a sfere xiros®. Così sarà 
possibile testare contemporaneamente 144 
cuscinetti a sfere con una velocità massima 
fino a 2000 rotazioni al minuto e un carico 
massimo fino a 100 Newton. 

 

 

 

 

 

Il test comparativo E4.1L 
Con questo test sono state valutate tre 
catene portacavi per quanto riguarda l'ottica, 
la lunghezza autoportante, il comportamento 
in presenza di forze di trazione e la 
resistenza dei traversini. 
 

 

 

 

 

http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/x14r7kkf
http://newsletter.igus.de/go/w3b27zpi/mfb7pbuu

