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Sistema di guida lineare per carichi elevati SBI

SBI-FL/FLL

 Se la lunghezza massima supera questi valori, è possibile fornire giunzioni di testa.
 Per maggiori informazioni su giunzioni di testa, fare riferimento alla pagina sugli elementi di sicurezza della struttura.
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Sistema di guida lineare per carichi elevati SBI

SBI-FV

 C (carico dinamico nominale di base), Co (carico statico nominale di base)
 *S: dimensione delle viti per il montaggio del lato inferiore dei pattini
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Sistema di guida lineare per carichi elevati SBI

SBI-SV

 C (carico dinamico nominale di base), Co (carico statico nominale di base)

R-CAtalogo Guide 2015.indd   18 19/11/15   10:01



R-CAtalogo Guide 2015.indd   19 19/11/15   10:01



Sistema di guida lineare per carichi elevati SBI

SBI-SL/SLL

 C (carico dinamico nominale di base), Co (carico statico nominale di base)
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Sistema di guida lineare per carichi elevati SBI

SBI-HL/HLS/HLL

 C (carico dinamico nominale di base), Co (carico statico nominale di base)
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Lunghezza standard e massima delle guide SBI

* Se la lunghezza massima supera questi valori, è possibile fornire giunzioni di testa.
* Per maggiori informazioni su giunzioni di testa, fare riferimento alla pagina sugli elementi di sicurezza della struttura.
* Qualora [G] non sia la misura standard, occorre indicarlo nella scheda dell’ordine.
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Guida per il montaggio dal basso [tipo SBI-B]

Tipologie di pattino

Pattino a sfere stretto

Tipi: SL, HL, CL, SV (corto) 

Se la lunghezza massima L0 supera questa taglia, rivolgersi a Romani Components.

Pattino a sfere fl angiato

Tipi: FL, FV (corto) 
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