
 

 

 

PATTINI 
in ALLUMINIO 

 

 
 

 
i nostri prodotti a magazzino 

 
 
 
 
 
 



 

 

Caratteristiche eccellenti 
 

Caratteristiche eccellenti 
Le guide a sfere su rotaia Rexroth con pattini a sfere in alluminio vengono sviluppate 
specificamente per robot industriali e per l’industria meccanica in generale, dove è 
massima l’esigenza di elevate capacità di carico e pesi ridotti.  
Questi componenti di costruzione compatta e leggera sono disponibili in cinque grandezze 
correnti ed offrono uguale ed elevata capacità portante per tutte e quattro le principali 
direzioni di carico. 
 
Punti focali 
Elevata resistenza ai momenti torcenti 
Minime vibrazioni di marcia grazie alla geometria ideale in ingresso alla zona sotto carico e 
all’elevato numero di sfere  
Costruzione leggera particolarmente compatta: peso ridotto del 60% rispetto alla versione 
in acciaio 
Intercambiabilità illimitata grazie alla possibilità di accoppiamento fra rotaie e pattini di 
qualsiasi versione e classe di precisione 
Basso livello di rumorosità ed eccellenti caratteristiche di scorrevolezza 
Valori dinamici ottimali: velocità: vmax = 5 m/s accelerazione: amax = 500 m/s2 
Lubrificazione di lunga durata anche per diversi anni 
Sistema di lubrificazione minimale grazie al serbatoio integrato nel pattino per 
lubrificazione a olio 
Sono ammessi maggiori scostamenti di parallelismo e in altezza delle superfici di 
montaggio 
Classi di precisione H e N combinabili con tutte le rotaie di ogni classe di precisione 
Fori filettati per la lubrificazione ricavati nel metallo su tutti i lati del pattino 
Filettatura frontale di fissaggio per tutte le parti accessorie 
Rotaie della classe di precisione H fornibili anche con protezione superficiale Resist CR (con 
cromatura dura, argento opaco)  
Scorrevolezza più dolce e silenziosa grazie al disegno ottimale del sistema di guida e 
ricircolo di sfere e gabbia guidasfere 
In caso di carichi a strappo e carichi laterali è possibile aumentare la rigidezza del gruppo, 
utilizzando i due fori di fissaggio supplementari presenti nella parte centrale del pattino a 
sfere 
Possibilità di fissaggio al pattino a sfere con avvitatura dall’alto e dal basso 
Predisposizione fori nel pattino a sfere per la spinatura 
Fornibile con gabbia guidasfere 
Pattini preingrassati in fabbrica 



 

 

PATTINI a SFERE in ALLUMINIO 
FNS – flangiato, normale, altezza standard 

R 1631 … 2 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

PATTINI a SFERE in ALLUMINIO 
SNS – stretto, normale, altezza standard 

R 1632 … 2 

 



 

 

 

 


