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ALI 5-P / ALI 5-PB 45
Forza max: 15.000 N
Velocità max: 220 mm/s
CA

AV 3 49
Forza max: 25.000 N
Velocità max: 55 mm/s
CA

ECV 9092 53
Forza max: 40.000 N
Velocità max: 45 mm/s
CA

L0 2 57
Forza max: 2.000 N
Velocità max: 100 mm/s
CC

L0 3 61
Forza max: 5.000 N
Velocità max: 30 mm/s
CC

EC 65
Forza max: 5.000 N - ... - 50.000 N
Velocità max: 230 mm/s - ... - 15 mm/s
CA
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ALI 1 13
Forza max: 1.200 N
Velocità max: 90 mm/s
CC

ALI 1-P 17
Forza max: 2.500 N
Velocità max: 16,5 mm/s
CC

ALI 2 21
Forza max: 2.500 N
Velocità max: 110 mm/s
CA/CC

ALI 2-P 25
Forza max: 4.200 N
Velocità max: 30 mm/s
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ALI 3 29
Forza max: 6.000 N
Velocità max: 35 mm/s
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ALI 3-P 33
Forza max: 6.000 N
Velocità max: 35 mm/s
CC

ALI 4 37
Forza max: 10.000 N
Velocità max: 100 mm/s
CA/CC

ALI 5 41
Forza max: 18.000 N
Velocità max: 93 mm/s
CA
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GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ATTUATORI E DEI RIDUTTORI

 AvvERTEnzE

Gli attuatori e i riduttori sono dispositivi destinati ad essere integrati in macchinari più complessi: non possono quindi essere considera-
ti componenti di sicurezza (ai sensi dell’art.1 della Direttiva CE 89/392 e relative integrazioni-direttive CE 91-368,93/44,93/68) non sono  
componenti aventi lo scopo di assicurare, con il loro utilizzo, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica 
la sicurezza e la salute delle persone esposte. La ditta MecVel vieta quindi di utilizzare in tale modo i propri riduttori ed attuatori.

PRESCRIzIOnI PER LA CORRETTA InSTALLAzIOnE, USO, mAnUTEnzIOnE E SmALTImEnTO

La ditta MecVel s.r.l. richiede che:

•  Gli attuatori e i riduttori vengano installati e/o montati sulla macchina di destinazione solo da tecnici qualificati ed autorizzati
•  I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato: durante le operazioni di installazione è obbligatorio disinserire 

l’alimentazione elettrica principale e svolgere ogni operazione in condizione di massima sicurezza (uso di guanti, occhiali e altri sistemi 
di protezione individuale)

•  Gli attuatori e i riduttori richiedono solo limitati interventi di manutenzione ordinaria: pulizia ed eventualmente rabbocco di lubrificante 
(olio o grasso, da inserire, se necessario e secondo le istruzioni del costruttore mediante gli appositi ingrassatori)

•  Si raccomanda tuttavia di controllare lo stato dell’attuatore o del riduttore per evidenziare eventuali anomalie di funzionamento: in caso 
di dubbi contattare l’assistenza tecnica della MecVel

•  In caso di anomalie non cercare di riparare autonomamente l’attuatore o il riduttore ma contattare l’assistenza tecnica MecVel per rice-
vere le necessarie istruzioni

Il prodotto viene consegnato in imballi (scatole di cartone, casse, ecc…) a seconda degli accordi con il cliente e in base alle dimensioni 
del prodotto. Si raccomanda di movimentare gli imballi e i prodotti, dopo averne aperto l’imballo, utilizzando idonei sistemi di movimen-
tazione (quali carrelli elevatori, transpallet, cinghie di sicurezza). Smaltire l’imballo secondo quanto previsto dalle normative vigenti nel 
Paese di uso e installazione del prodotto. In caso di smantellamento della macchina o di disuso dell’attuatore provvedere allo smaltimento 
secondo le leggi del Paese di uso e installazione del prodotto.

InTRODUzIOnE

Gli attuatori sono dispositivi elettromeccanici per la movimentazione lineare; si compongono di un motore elettrico che, direttamente o 
tramite l’interposizione di un riduttore, mette in movimento uno stelo filettato sul quale scorre una madrevite. La madrevite, da vincolarsi 
alla rotazione, realizza lo spostamento lineare dell’asta ad essa collegata.
Il carico, sempre e solo in direzione assiale, può essere applicato in tiro od in spinta, indipendentemente dal verso di avanzamento dell’asta. 
Gli attuatori danno garanzia di regolarità di funzionamento a vuoto ed a carico; in relazione alla velocità che realizzano e alla modalità di 
carico, possono avere un comportamento reversibile o irreversibile. In ogni caso è possibile rendere il sistema autobloccante. 
In funzione della tipologia costruttiva e del sistema di azionamento e controllo, possono funzionare come semplici dispositivi ON/OFF 
in tiro e spinta, oppure come servomeccanismi. Rispetto ai cilindri pneumatici ed oleodinamici, gli attuatori consentono arresti anche 
in posizioni intermedie della corsa senza particolari accorgimenti, inoltre utilizzano energia elettrica: fonte di energia pulita, facilmente 
trasportabile semplificando il lay-out del bordo macchina; non si hanno fuoriuscite di fluidi (olio) che in alcuni settori quali l’alimentare 
ed il tessile sono un prerequisito fondamentale.

COmPOnEnTI PRInCIPALI DELL’ATTUATORE

L’attuatore lineare monta un motore elettrico rigidamente connesso ad un riduttore a vite senza fine e ruota dentata elicoidale, oppure 
ad un riduttore epicicloidale ad uno o a due stadi o ancora, senza riduttore, collegato direttamente ad uno stelo filettato sul quale scorre 
la madrevite che da il movimento all’asta traslante. L’insieme costituisce quindi una catena cinematica rigida.

  Arresti a finecorsa meccanico dell’attuatore ne danneggiano i componenti interni!
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Tipologie di motori
È previsto l’impiego di motori in corrente alternata asincroni trifase e monofase, autofrenanti, ad uso inverter, motori in corrente continua 
a magneti permanenti, brushless, passo-passo. È possibile utilizzare tutte le varianti disponibili sul mercato, come seconda sporgenza 
d’albero, leva di sblocco freno, ecc. La coppia erogata, il numero di giri e, in generale, le prestazioni dei motori sono calcolate in funzione 
del ciclo di lavoro richiesto all’attuatore.

Riduttori

Le tipologie di riduttori sono sostanzialmente due:
•  riduttore a vite senza fine (1 o 2 stadi di riduzione) in acciaio e ruota elicoidale in resina acetalica o in diversi tipi di bronzo per privilegiare 

le esigenze applicative, come silenziosità, durata, assenza di giochi, ecc
•  riduttore epicicloidale (serie L ed EC) ad uno stadio con satelliti in resina acetalica oppure a due stadi ove il primo ha i satelliti in resina 

acetalica ed il secondo in acciaio; questa tipologia dà alti rendimenti e conseguentemente trova applicazione ove i fattori di servizio 
richiesti sono elevati

Steli filettati
Gli steli sono usualmente a filettatura trapezoidale in acciaio e ottenuti con processo di rullatura, accoppiati a madreviti in bronzo o in 
polimero plastico per assicurare un’alta resistenza ai carichi. Nelle versioni VRS gli steli sono a ricircolazione di sfere rullati e temprati, 
accoppiati a madreviti (o chiocciole) temprate e rettificate.

Aste traslanti
Le aste traslanti sono realizzate con tubi in alluminio per le famiglie ALI1 e ALI1-P, in acciaio cromato per le altre famiglie.

APPLICAzIOnI DELL’ATTUATORE E DEL RIDUTTORE

Gli attuatori e i riduttori sono impiegati in diverse macchine ed attrezzature; per esempio macchine lavapavimenti, macchine squadratrici 
per legno e alluminio, guidabordi nell’industria tessile, impianti di produzione vernici, macchine radiologiche, attrezzature per disabili, 
pannelli solari, ecc.

PARAmETRI PER IL DImEnSIOnAmEnTO DELL’ATTUATORE O DEL RIDUTTORE

I parametri fondamentali per il corretto dimensionamento dell’attuatore o del riduttore sono:
•  ciclo di carico (andamento del carico lungo la corsa),
•  velocità di traslazione (andamento della velocità lungo la corsa)
•  fattore di servizio
•  condizioni ambientali
•  corsa utile dell’attuatore
•  tensione di alimentazione
•  n° giri in uscita (riduttore)
•  coppia in uscita (riduttore)
La configurazione che se ne ottiene potrà essere irreversibile o reversibile in funzione del suo rendimento globale.

Ciclo di carico e velocità di traslazione
Questi parametri devono essere valutati considerando oltre alle loro caratteristiche intrinseche, le mutue influenze generate dall’anda-
mento di entrambi durante il ciclo di lavoro, soprattutto in presenza di fenomeni inerziali importanti e/o vibrazioni, ecc.
Ad esempio, se si movimenta una massa elevata con un profilo di velocità caratterizzato da brusche accelerazioni e decelerazioni, il carico 
inerziale si può sommare al valore statico ed ovviamente ciò influenza il dimensionamento dell’attuatore. 
Nel caso contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Fattore di servizio, condizioni ambientali
Il fattore di servizio e le condizioni ambientali sono parametri che si influenzano a vicenda.
Il fattore di servizio è definito come il rapporto percentuale fra il tempo di lavoro e il tempo di sosta nel ciclo, calcolato su una base di 
tempo di 5 min.
Le condizioni ambientali sono caratterizzate dalla temperatura e dagli elementi che ne definiscono l’aggressività (umidità, salinità, pol-
verosità, ecc.).
Il fattore di servizio standard cui sono riferite le prestazioni degli attuatori è S3 30% ad una temperatura ambiente di riferimento di +30°C. 
L’intervallo di temperatura di funzionamento degli attuatori è –10°C/+60°C.
Il fattore di servizio può essere aumentato realizzando l’attuatore con accoppiamenti e rotismi ad alto rendimento quali viti a ricircola-
zione di sfere, riduttori epicicloidali, oppure impiegando un attuatore di taglia superiore con stelo vite trapezia, applicando di fatto un 
declassamento del medesimo.
Anche gli estremi della temperatura di funzionamento possono essere aumentati intervenendo sui materiali di alcuni componenti (vedi 
anche ambienti aggressivi) e sul lubrificante, oltre a decrementi nel fattore di servizio e/o declassamento dell’attuatore. 
Generalmente le configurazioni con vite a ricircolazione di sfere sono reversibili, quindi può essere necessario prevedere l’impiego di 
dispositivi per bloccare l’attuatore, ad esempio freni di stazionamento sul motore.
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Corsa utile dell’attuatore
La corsa dell’attuatore (standard per multipli di 50 mm) deve essere scelta nel rispetto dei limiti legati alla velocità di rotazione dello 
stelo e del peso proprio del medesimo (nel caso di montaggio ad asse orizzontale). (vedere diagrammi delle velocità critiche disponibili 
su documentazioni relative a viti trapezie). Inoltre occorre rispettare i limiti legati al carico di punta (vedere diagramma 1 pag. 10) per 
prevenire problemi di flessione delle viti trapezie. È necessario che l’attuatore lavori nell’ambito della corsa stabilita: in fase di progetto 
dell’applicazione si deve prevedere sempre un’extracorsa di almeno 10 mm in chiusura ed in apertura, riducendo così il rischio di arresti 
a finecorsa meccanico dell’attuatore.
  Arresti a finecorsa meccanico dell’attuatore ne danneggiano i componenti interni! Per corse superiori a 20 volte il diametro 

dello stelo filettato si deve prevedere, ad asta traslante tutta fuori, un’extracorsa di circa 150 mm anziché 10 per rendere l’attuatore 
più rigido ed evitare disallineamenti fra asta e cannotto.

  Disallineamenti eccessivi danno luogo a carichi radiali, usure anomale con fuoriuscita di lubrificante, irregolarità di funzionamen-
to.

Tensione di alimentazione
La tensione di alimentazione è necessaria per definire la famiglia più idonea di attuatori in funzione della tensione dispo-
nibile.

IRREvERSIbILITà - REvERSIbILITà

La transizione fra reversibilità e irreversibilità è influenzata da diversi fattori quali lo stato di usura dei rotismi dell’attuatore (rodaggio), dal 
tipo di carico, dalla presenza di vibrazioni, dalla posizione di montaggio, ecc.
Nei casi dubbi, con valori di rendimento prossimi al valore di riferimento considerato, per valutare con certezza l’irreversibilità del sistema 
si devono eseguire test sulla macchina completa.
Si sottolinea inoltre che la reversibilità dell’attuatore ne limita la precisione e la ripetibilità di posizionamento, nel qual caso occorrono 
opportuni accorgimenti.
Ad esempio per  il motore autofrenante o per il motore in corrente continua a magneti permanenti, cortocircuitando le connessioni moto-
re quando l’attuatore non è alimentato.

InSTALLAzIOnE DELL’ATTUATORE E DEL RIDUTTORE

È fondamentale che in sede di progetto della macchina si scelgano i fissaggi opportuni affinché l’attuatore sia sottoposto a carichi assiali 
e non radiali; allo stesso modo durante il montaggio dell’attuatore sulla macchina occorre curare l’allineamento dei punti di ancoraggio.
Così si evita il funzionamento irregolare e la possibile fuoriuscita di lubrificante. Per quanto indicato nel paragrafo “Corsa utile dell’attua-
tore”, è necessario che l’attuatore lavori nell’ambito della corsa stabilita: durante il progetto della macchina si deve prevedere sempre 
un’extracorsa di almeno 10 mm in chiusura ed in apertura, riducendo così il rischio di arresti a finecorsa meccanico dell’attuatore, oppure 
ad un’extracorsa ad asta traslante fuori di circa 150 mm per corse superiori a 20 volte il diametro dello stelo filettato per prevenire eccessivi 
giochi radiali.

  Arresti a finecorsa meccanico dell’attuatore ne danneggiano i componenti interni!

  L’eccentricità del carico dà luogo a carichi radiali, usure anomale con fuoriuscita di lubrificante, irregolarità di funzionamento.

Durante la messa in servizio dell’attuatore o del riduttore si devono effettuare le seguenti verifiche:
•  In presenza di controlli di corsa elettrici, prima di azionare il motore elettrico, collegare e controllare il funzionamento del dispositivo per 

evitare arresti a finecorsa meccanico dell’attuatore.
•  Accertarsi, con brevi impulsi del motore, del corretto senso di avanzamento dell’asta traslante e della posizione degli eventuali dispositivi 

di fine corsa.

  Tutti i cablaggi dell’attuatore (motore e dispositivi di controllo corsa) devono essere effettuati NON sotto tensione. In caso contrario 
si generano rischi per l’operatore e per l’integrità dell’attuatore e dei suoi dispositivi di controllo.

  Quando l’attuatore monta un motore asincrono monofase, si devono scaricare i condensatori prima di effettuare qualsiasi inter-
vento.

  Nel caso che il gruppo finecorsa sia fornito già tarato, la rotazione manuale dell’asta traslante provoca la perdita delle posizioni 
regolate!

Per una corretta scelta degli attuatori è assolutamente necessario servirsi  delle informazioni tecniche qui sopra esposte.
mecvel declina ogni responsabilità relativa a danni causati dall’uso improprio delle informazioni tecniche riportate nel catalogo 
e quindi anche degli attuatori e dei riduttori.
Ulteriori informazioni sull’installazione degli attuatori sono riportate all’interno del manuale uso e manutenzione.



4

7

mAnUTEnzIOnE

Tutti gli attuatori con carichi inferiori all’ALI5 sono forniti con lubrificazione a vita: in assenza di anomalie non occorre effettuare rabbocchi 
o sostituzioni.
Le altre serie sono dotate di ingrassatori: per gli intervalli di rilubrificazione e per le relative quantità fare riferimento alle indicazioni ripor-
tate sul manule d’uso e manutenzione.

Grasso standard 

marca Tipo Tmin °C Tmax °C Tgoccia °C Olio base Addensante Classe nLGI

Vanguard G.S. Friction 2 -45 +150 +180 Sintetico Idrossistearato 2
di litio

Grassi equivalenti 

marca Tipo Tmin °C Tmax °C Tgoccia °C Olio base Addensante Classe nLGI

Klueber Isoflex LDS 18
Special A

-50 +120 +190 Sintetico Saponi complessi
di litio

2

Dow
Corning

Molykote
BG20

-45 +180 +290 Sintetico Saponi complessi
di litio

2

Per impieghi particolari sono disponibili grassi speciali: nel caso contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Usura della madrevite

Si deve verificare periodicamente l’usura della madrevite a filettatura trapezoidale.
Per tale verifica occorre scollegare l’attuatore e, applicando all’asta traslante un carico adeguato alla dimensione dell’attuatore (da 1 volta 
il carico nominale a 0.1 volta, riducendo tale coefficiente all’aumentare della taglia dell’attuatore) in compressione e in trazione, verificare 
tramite un comparatore che:

  passo (mm)
 Gioco (mm) ≤ 0.25 *
  principi

Quando il gioco acquisisce un valore più elevato di tale limite, si deve sostituire l’attuatore.
Nel caso di attuatore con stelo a vite a ricircolo di sfere, l’inizio di cedimento del componente si manifesta con un aumento della rumo-
rosità.
Si deve comunque scollegare periodicamente l’asta traslante dell’attuatore e verificarne il funzionamento silenzioso e regolare.

Ulteriori informazioni sulla manutenzione degli attuatori sono riportate all’interno del manuale uso e manutenzione.

mecvel si riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi informazione e/o  caratteristica  rela-
tiva ai prodotti; i dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e non impegnativi per l’azienda.
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REqUISITI TECnICI APPLICATIvI PER UnA CORRETTA SCELTA DELL’ATTUATORE

 TIPO DI APPLICAzIOnE:

 TEnSIOnE DI ALImEnTAzIOnE .................. vdc  mOnOFASE TRIFASE
  .................. Vac .................. Hz  

 CARICO TOTALE DELL’APPLICAzIOnE ATTUATORI PER APPLICAzIOnE: n°             PER AnnO: n°
  .................. N                     

 CARICO DInAmICO In TIRO  CARICO DInAmICO In SPInTA 
  .................. N                     .................. N

 CARICO STATICO In TIRO  CARICO STATICO In SPInTA 
  .................. N                      .................. N

 PROFILO DI vELOCITà:  ESEmPIO:
   

 PROFILO DI CARICO:  ESEmPIO:
  

 (allegare schema cinemativo quotato dell’applicazione)
 

V(mm/s)

t(s)

ROD
GOING OUT

ROD
GETTING IN

V(mm/s)

t(s)

F(N)

t(s)

TRAZIONE

COMPRES-
SIONE

F(N)

t(s)

nota:  per una corretta scelta dell’attuatore idoneo alla Vs. applicazione si devono utilizzare le informazioni tecniche che trovate al capitolo 
“Guida alla scelta degli attuatori e dei riduttori”.
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 TIPO DI CARICO: GUIDATO COn vIbRAzIOnI ECCEnTRICO
    

 CORSA DI LAvORO:  CORSA nOmInALE:  vELOCITà:
     ............... mm                                              ............... mm                          ............................... mm/s

 ambieNte di laVoro: se aggressivo, indicare per esteso
  ...............................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................

 POLvEROSO AGGRESSIvO UmIDITà RELATIvA  TEmPERATURA:
    ............... %                                     ............................. %

 FATTORE DI SERvIzIO:    CICLI ORA:                             ORE LAvORATE GIORnO:
  ............... %  N° ..........                                             N° ......................

 PRECISIOnE DELL’ARRESTO In POSIzIOnE: 
                                                               +/- .............................. mm

 COnTROLLO CORSA:  FInE CORSA mECCAnICI
                                          N°    ......................................................

 (vedere informazioni sul catalogo) FInE CORSA mAGnETICI
                                                                                                      N°    ......................................................

   POTEnzIOmETRO  TIPO
                 ....................................................

   EnCODER  TIPO
                  ....................................................

   ALTRO  Specificare
                              ..........................................

 ATTACCO POSTERIORE: TIPO
                ........................................................................................................................... 
 (vedere informazioni sul catalogo)
 

 ATTACCO AnTERIORE: TIPO
                              ............................................................................................................................
 (vedere informazioni sul catalogo)
 

 ACCESSORI:  AnTI ROTAzIOnE  vITE SCOPERTA
                    

 (vedere informazioni sul catalogo) ChIOCCIOLA DI SICUREzzA RUOTA DI bROnzO
    

   STELO InOx  RUOTA In DELRIn
    

   PROTEzIOnE SOFFIETTO GUARnIzIOnI In vITOn
     

   vERnICIATURA
   

   ALTRO (specificare) 
    ..................................................................................................................................... 
 

e

F

Per richiesta selezione/offerta, prego mandare e-mail a info@mecvel.com
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DIAGRAmmA 1

Al fine di determinare il valore limite del carico si fa riferimento al diagramma che dà il valore del carico limite in funzione della lunghez-
za dello stelo e delle sue condizioni di vincolo.
In linea generale, si operano le seguenti scelte:

Lunghezza libera della vite (m)

Diametro vite 
Ca

ric
o 

(d
aN

) 

B 50
60
80

100

200

300

400
500
600
800

1000

2000

3000

4000
5000
6000

8000
10000

20000

30000

40000
50000
60000

80000
100000 55

50
45
40

35

30
28
25
22
20

18
16

14
12

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 2 4 653 8 1097

0,1 0,2 0,50,40,3 10,8 2 43 8 9765 10
C

Serie attuatore Curva

Attuatore con corsa inferiore a 15-20 volte il diametro dello stelo filettato C

Attuatore con corsa superiore a 15-20 volte il diametro dello stelo filettato b


