
 

 

 

 

Sistema lineare leggero, silenzioso, 
 autolubrificante

I sistemi lineari igus® sono realizzati con solo l'1% di plastica. Ma è proprio questo uno percento 
che fa la differenza.  
 

Il sistema lineare drylin® consente di risparmiare il 40% dei costi e offre 
la massima libertà di progettazione. Disponibile anche con rotaie curve, 

sistemi di bloccaggio, oppure nella versione più leggera al mondo in fibra 
di carbonio. Durata d'esercizio testata.  
Disponibile  immediatamente e configurabile online. 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

Configurate la ruota dentata online 

Ruote dentate di lunga durata che utilizzano 

il processo di sinterizzazione laser realizzate  

in iglidur® I6. 

Elevata resistenza all'abrasione. 

Elevate durate operative.  

Esenti da lubrificazione e manutenzione. 

Economiche, nessun quantitativo d'ordine minimo. 

Nessun costo per le attrezzature. 

Il vostro vantaggio: generare e ordinare 

individualmente online. 
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Portale a partire da € 999 

Basato sugli assi a cinghia dentata 

drylin® Eco con profilo anodizzato e carrelli 

in plastica dry-tech®. 

Per un'area di lavoro di 500 x 500 mm. 

Pronto al collegamento con motori  

passo passo NEMA17 / 23. 

Si può montare su profili strutturali 

in alluminio. 

Il vantaggio: soluzione economica  

per un portale consegnato in tempi  

rapidi. 

 

 
 

 

 

 

 

Ancora meglio: fissacavi con 

struttura a nido d'ape 

Catene portacavi della serie E4.1L: 

basta inserire i cavi e i tubi 

flessibili all'interno della struttura a 

nido d'ape e chiudere, fatto! 

Struttura compatta integrabile 

all'attacco mobile della catena 

portacavi. Disponibile anche per 

applicazioni con catena in 

scorrimento.  

Il vostro vantaggio: risparmiare 

tempo e denaro nelle fasi di 

assemblaggio che diventano 

notevolmente più rapide. 

 
 

 

 

 

 

Semplice passaggio da 

scorrimento a rotolamento  

Scorrimento o rotolamento - 

stesse dimensioni delle catene 

della famiglia E4.1. Riduzione della 

rumorosità e della vibrazione oltre 

che della forza necessaria per 

movimentare il sistema grazie alle 

nuove ruote. 

Il vostro vantaggio: passaggio da 

scorrimento a rotolamento senza 

cambiamenti strutturali.  
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Eliminate i tempi di 
inattività con smart plastics 

I prodotti intelligenti prevedono 
in anticipo la data di 

manutenzione e possono 
essere integrati senza problemi 
nei vostri processi 

(manutenzione predittiva). 
Accesso remoto possibile 

tramite dispositivi mobili in 
qualsiasi momento e da tutto il 
mondo. 

Il vostro vantaggio: 
minimizzare i fermi 

dell'impianto e ridurre i costi di 
manutenzione. 
 
 

 

 

 

 

Robotica low cost: 

costruitela voi stessi o 
acquistatela già pronta 

Automazione veloce ed 
economica con i bracci robotici 

robolink®. Acquistate vari 
modelli già pronti e aggiungete 
il controllo di corrispondenza 

CPR. Oppure ordinate 
componenti individuali per il 

vostro sviluppo personale. 
Nuovo shopping online. 
Designer intuitivo online.  

Il vostro vantaggio: 
automatizzare le fasi di lavoro 

manuale in modo rapido, 
semplice ed economico. 
 
 

 

 

 

Cambiate ora il cuscinetto e 

risparmiate il 40% sui costi 

Con dimensioni standard a stock o 

soluzioni speciali su misura, basta 

sostituire i cuscinetti in metallo, per 

esempio con il nuovo materiale 

versatile iglidur® G1. 

Il vostro vantaggio: resistenza a 

temperature più elevate, minor 

assorbimento di umidità e 

maggiore durata, conveniente.  
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Stampi realizzati con la 

stampa 3D, per lo stampaggio 

a iniezione. 

Speciali componenti soggetti a 

usura con scelta totale del 

materiale: è possibile scegliere 

tutti i 50 materiali tribologici 

iglidur® dal carico elevato fino alle 

temperature elevate. Componenti 

per stampaggio a iniezione 

economici consegnati in 3-5 giorni.  
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