
 

Smart plastics igus® 
già oggi sulle macchine dei nostri clienti 

 

Cavi, catene portacavi e guide lineari intelligenti igus® introdotti lo scorso 

aprile vengono oggi impiegati dai nostri clienti. Durante il funzionamento 

segnalano un possibile guasto – su macchinari, linee di produzione, 

montaggio ecc.  

Soluzioni intelligenti igus® già oggi impiegate dai nostri clienti: 7 progetti 

con i cavi, 5 installazioni di catene portacavi, tra cui 3 impianti in fabbriche 

automobilistiche per una migliore manutenzione preventiva.  

 

motion plastics
®
 applicazioni 

Cavo idoneo per l'uso in puleggia grazie alla cordatura a fasci chainflex® 

Per portare alimentazione e segnali dal montante fino alla cabina del 

commissionatore, i costruttori della ditta Still impiegano cavi speciali 

chainflex®. 

I cavi con 25 conduttori raggruppati in 5 fasci sono stati sviluppati e 

ampiamente testati per l'impiego costante su puleggia. I cavi usati in 

precedenza si attorcigliavano con effetto cavatappi. 

Ridurre i costi e migliorare la tecnica 
 

 

 

motion plastics
®
 innovazioni 

 Rimpiazza diversi componenti 

I galoppini sagomati in xirodur® B180 rappresentano una soluzione unica 

per rimpiazzare cuscinetti metallici stampati a iniezione o rivestiti. Le 

gabbie in poliammide vengono rimpiazzate da una variante con usure 

ridotte. Economici, insensibili allo sporco, leggeri. 
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Semplicemente installati a fianco 

TUB è un ampliamento del nostro kit di costruzione E4.1. Gli elementi 

laterali delle maglie esterne E4.1 sono dotati di un dispositivo a clip per 

applicare facilmente i sistemi di fissaggio per tubi corrugati. Ciò consente 

di guidare agevolmente i tubi corrugati parallelamente alla catena 

portacavi.  
 

 Moduli lineari in miniatura SLN senza lubrificanti e con tecnologia 

dryspin® 

Per la prima volta i moduli lineari in miniatura SLN "Basic" sono 

configurabili con l'efficiente tecnologia dryspin®. Con quattro taglie di 

filetti con un avanzamento fino a 25 mm ad ogni rotazione. I moduli, 

compatti, dotati di cuscinetti a strisciamento e a sfera, sono disponibili con 

o senza motore. 

 

  

 

Nuovo sito chainflex® online 

Online da pochi giorni e pieno di informazioni importanti sul tema "Cavi 

per applicazioni in movimento", ad esempio, lo strumento online per il 

calcolo della durata chainflex®. Sono attivi anche la funzione per adattare 

in automatico le dimensioni della pagina in base al dispositivo in uso, una 

selezione tramite filtro prodotti e il nuovo shop online. 

 

 

igus® Fit Calculator App – funziona 

Con il Fit calculator igus®, il calcolo di accoppiamenti e tolleranze in 

conformità a ISO 286 diventa più facile e veloce. Oltre alla dimensione 

massima e minima viene mostrato anche il tipo di accoppiamento più 

adatto. 
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