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Prodotti e qualità 
 

La vasta gamma di ar coli innova vi bre-
ve a  e standardizza  prodo  dalla Bi-
meccanica, con file ature trapezie confor-
mi alle norme ISO 2901-2-3-4 e DIN 103, 
evidenziano l’alto standard qualita vo 
della nostra azienda e la rendono leader 
nel se ore della trasmissione meccanica a 
vite trapezia oltre che polivalente con 
prodo  semilavora  “BFC” e prodo  fini  
assembla  “GDM e SLV”, tu  disponibili 
dal pronto magazzino. 

Con l’inserimento dei Gruppi di manovra 
“GDM standard” nella gamma dei nostri 
prodo  abbiamo sicuramente innovato e 
velocizzato il sistema proge uale e co-
stru vo di congegni meccanici con tra-
smissione a vite trapezia garantendo pra -
cità di regolazione del gioco assiale e sicu-
rezza per movimentazioni di carichi in 
ver cale.  

Con gli Stabilizzatori livellan  a vite trape-
zia “SLV” abbiamo standardizzato un siste-
ma meccanico fino ad oggi personalizzato. 

La nostra filosofia imprenditoriale oltre 
all’innovazione e all’affidabilità dei pro-
do , tende a garan re l’intercambiabilità 
dei propri ar coli e dei loro componen  
assicurandone i ricambi. A conferma di 
tu o questo le nuove produzioni vanno 
sempre in aggiunta alle preceden  ad 
ampliamento della gamma medesima. 

Brevetti 
europei e internazionali 

 Sede con uffici, stabilimento produttivo e magazzini in via I. Newton 5, Z.I. Malacoda - 50051 Castalfiorentino, Firenze (Italy) 

ITALIAN ORIGINAL PRODUCTION  (Florence)  -  www.bimeccanica.it 
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Bimeccanica Srl - sede legale e stabilimento produttivo 
                                 Via I.Newton, 5 - Castelfiorentino, Firenze Italy 

 

Storia dell’azienda 
 

La produzione di vi  trapezoidali e compo-
nen  inizia nel 1976 con la società “BM 
OFFICINE MECCANICHE” che a seguito di 
scissione aziendale avvenuta nel 1999 
l’a vità è proseguita dalla “BIMECCANICA 
Srl” nell’a uale stabilimento di Via 
I.Newton, 5 Z.I. Malacoda, Castelfioren -
no. Nell’anno 2001 abbiamo ampliato lo 
stabilimento stesso edificando un nuovo 
immobile a guo sulla parte retrostante. 

L’intero edificio ha un’area u le di circa 
2.000 m2 di cui 1.000 m2 sono adibi  alla 
produzione, 700 m2  al magazzino e i rima-
nen  per uffici e servizi compreso area di 
controllo qualità e sviluppo prodo . 

Il successo della nostra azienda è dovuto 
dal  costante impegno all’innovazione, 
producendo nuovi ar coli, standardizzan-
doli e rendendoli disponibili fornendo così 
al cliente una maggiore gamma di pro-
do , sempre dal pronto magazzino, ri-
sponden  alla nuove esigenze tecnologi-
che del mercato. 

 

Come raggiungerci: 
 

‐  Provenendo dal Nord in autostrada A1, 

uscita Firenze Scandicci, prendere la 
SGC FI-PI-LI in direzione Pisa/Livorno, 
uscita  Empoli Ovest in direzione Siena 
statale 429 fino a Castelfioren no in 
zona industriale Malacoda. 

 

‐  Provenendo da Firenze aeroporto è 

conveniente prendere la SGC FI-PI-LI in 
direzione Pisa/Livorno, uscita  Empoli 
Ovest in direzione Siena statale 429 fino 
a Castelfioren no in zona industriale 
Malacoda. 

 

‐  Provenendo da Genova o Parma in 

autostrada A12, uscita Pisa aeroporto, 
prendere la SGC FI-PI-LI in direzione 
Firenze, uscita Empoli Ovest in direzione 
Siena statale 429 fino a Castelfioren no  
in zona industriale Malacoda. 

 

‐  Provenendo da Pisa aeroporto prendere 

la SGC FI-PI-LI in direzione Firenze, usci-
ta Empoli Ovest in direzione Siena stata-
le 429 fino a Castelfioren no in zona 
industriale Malacoda. 

 

‐  Provenendo dal Sud in autostrada A1, 

uscita Firenze Impruneta in direzione 
Siena, uscita Poggibonsi Nord  in direzio-
ne Castelfioren no statale 429 bis fino 
alla zona industriale Malacoda. 

ITALY 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Lo sviluppo ed il successo di un’azienda non sono sempre merito della sola tecnologia u lizzata o proposta, ma è determinato dai proge , dal 
grado di qualità della loro realizzazione e dalle scelte effe uate dagli uomini che formano l’azienda medesima. Queste scelte, quando sono il 
fru o di una seria collaborazione, fanno si che gli studi effe ua  negli anni si concre zzino con la creazione  di tu o il “mosaico aziendale” e per 
questo, nel presentarvi  i cataloghi, colgo l’occasione per ringraziare tu  coloro che hanno collaborato con me affinché tu o questo si sia potuto 
realizzare. 

Ufficio vendite 

Ufficio acquisti Ufficio tecnico 

Ufficio amministrativo 

Carlo Leoncini 

Direzione 

Un ringraziamento par colare va a Carlo Leoncini, un giovane che oltre ad aver dato 
un grande apporto tecnico per la realizzazione di questo proge o, è stato per tu  noi 
un esempio di serietà, lealtà e generosità. Purtroppo questo grande uomo ci ha la-
scia  qualche hanno fa, ancora giovanissimo ma è presente in noi  e lo sarà per sem-
pre. 
 
        Grazie Carlo, da parte anche dei tuoi colleghi di ieri e di oggi  
                                                             Natale Brachelente 
     Amministratore Bimeccanica srl  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Avete mai pensato di STANDARDIZZARE ciò che STANDARD non è mai stato??? 
 
Noi si ! ....... Ecco le nostre idee con le quali abbiamo realizzato questo proge o: 
 
STANDARDIZZARE un’intera gamma di prodo  da noi idea , realizza , assembla  e 
breve a  denomina  “GRUPPI DI MANOVRA” eliminando così le variabili che nor-
malmente lo rendono “prodo o personalizzato”. 
 
Oggi possiamo affermare con certezza che u lizzando i nostri GRUPPI DI MANOVRA 
“STANDARD” l’unica variabile permanente è la lunghezza della vite trapezia la quale, 
grazie al notevole magazzino di barre file ate che abbiamo, viene da noi velocemen-
te approntata con taglio e lavorazioni nei terminali alla lunghezza occorrente per 
l’applicazione specifica. 
 
Il sistema non crea par colari vincoli al cliente il quale, seguendo le indicazioni tecni-
che descri e nel Catalogo, può realizzare una sli a di scorrimento con dimensioni e 
robustezza rispondente alle proprie esigenze, azionata dal Gruppo di manovra stan-
dard prescelto, in modo da avere cara eris che tecniche difficilmente o enibili con 
una sli a precostruita.  
 
La polivalenza della nostra azienda è determinata dal fa o che riesce a coniugare 
una vas ssima gamma di prodo  ineren  alla movimentazione con vite trapezia che 
va dai prodo  assembla  sudde  ai  singoli semilavora  e  fini  (vedi Catalogo tec-
nico BFC e Catalogo tecnico SLV) 
 
Abbiamo impiegato anni di studio, con inves men  non indifferen ........................... 
......... non è stato facile, ma pensiamo di aver raggiunto quanto ci eravamo prefissa  
con l’auspicio che tu o questo possa soddisfare le esigenze tecniche di tu  i clien . 

   

Marchio standard  
registrato con denominazione 

Marchio standard registrato Marchio parziale standard  
registrato (per marcatura prodotti) 

              PRESENTAZIONE MARCHIO E PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GUIDA AI PRODOTTI GDM  

P 

 Indice descri vo e figura vo Pag. 6 ‐ 9 

 Da  e tecnici per dimensionamento con Tabella teorica base e grafici  Pag. 12 ‐ 15 

 Sintesi indica va delle cara eris che dei prodo  GDM Pag. 16 ‐ 17 

 Indicazioni per un corre o montaggio dei Gruppi di manovra Pag. 18 ‐ 19 

 Presentazione di tu  i modelli di Gruppi di manovra Pag. 20 ‐ 21 

 Campionario esposi vo di Gruppi di manovra e componen  a “vite rotante” e “chiocciola rotante” Pag. 22 ‐ 31 

 Immagini dimensionali componen  GDM Pag. 32 ‐ 33 

 Esempi di applicazioni realizzabili con i Gruppi di manovra Pag. 34 ‐ 47 

 Guida ai Gruppi di manovra: Presa di forza per il moto / lavorazioni sui terminali delle Vi   trapezie, / accessori / pi di moto Pag. 48 ‐ 53 

 Supporto a mensola per accessori SMA / Ponte per accessori PMA / Flangia bloccaggio vite FBV Pag. 54 ‐ 55 

 Giun  senza gioco per la trasmissione del moto / An svitamento dei componen  Pag. 56 ‐ 57 

 Accessori per il controllo ele ronico di posizione  -  Sicurezza in ver cale/obliquo Pag. 58 ‐ 63 

 Ques onario per scelta del Gruppo o male. Pag. 64 ‐ 65 

   
 GRUPPI DI MANOVRA  -  COMPACT SIMPLE  -  COMPACT STEEL  -  COMPACT LIGHT  

CS 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Compact Simple Pag. 65/A ‐ 65/D 

 Gruppi di manovra Compact Simple e Compact Simple Bidirec onal (“B” in bronzo - “N” in nylon - “S” in acciaio) Pag. 65/E ‐ 65/R 

 Gruppi di manovra Compact steel C/DVAB+LVZ e Gruppi C/DVAB+LV  Pag. 72 ‐ 73 

 Gruppi di manovra Compact safety C/DVAB+LVW (e C/DVAB+LVW/V) Pag. 74 ‐ 75 

 Gruppi di manovra Compact steel bidirec onal C/DVABC+LVZ e Gruppi C/DVABC+LV  Pag. 76 ‐ 77 

 Supporto fisso alto DVA in acciaio / Supporto fisso basso DVB in acciaio Pag. 78 ‐ 79 

 Supporto mobile LV in acciaio con chiocciola in bronzo / Supporto mobile LVZ in acciaio con chiocciole in bronzo Pag. 80 ‐ 81 

 Supporto mobile LVW (e LVW/V) in acciaio con chiocciole in bronzo e segnalatore ele rico (o meccanico) Pag. 82 

 Supporto fisso centrale DVC in acciaio con boccola in bronzo Pag. 83 

 Ricambi per Gruppi Compact (CCB/A ‐ BCB/A) con metodo di sos tuzione chiocciola. Pag. 84 ‐ 85 

 Basi distanziali BD LV e BD LVZ Pag. 86 ‐ 87 

 Accessori per movimentazioni manuali (Supporto a mensola SMA / Ponte PMA / Flangia di bloccaggio FBV) Pag. 88 ‐ 89 

 Da  tecnici per il dimensionamento della vite e la scelta del motoridu ore / Da  tecnici per la realizzazione di Unità di manovra   Pag. 90 ‐ 95 

 Sistemi di regolazione del gioco assiale e controllo dell’usura delle chiocciole/madrevi   /  Sistemi di sicurezza a controllo ele rico  Pag. 96 ‐ 98 

 Da  e schemi per il fissaggio dei Gruppi Compact e Compact light. Pag. 99 ‐ 103 

CL 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Compact light Pag. 104 ‐ 107 

 Gruppi di manovra Compact light C/DVO/A+LVZO e Gruppi C/DVO/A+LVO Pag. 108 ‐ 109 

 Gruppi di manovra Compact light C/DVO/AB+LVZO e Gruppi C/DVO/AB+LVO Pag. 110 ‐ 111 

 Supporto fisso alto DVO/A in alluminio / Supporto fisso basso DVO/B in alluminio Pag. 112 ‐ 113 

 Supporto mobile LVO in alluminio con chiocciole in nylon / Supporto mobile LVZO in alluminio con chiocciole in nylon Pag. 114 ‐ 115 

 Ricambi per Gruppi Compact light (CCN/A) Pag. 116  

 Basi distanziali BD LVO e BD LVZO Pag. 118 ‐ 119 

 Da  tecnici per il dimensionamento della vite e la scelta del motoridu ore Pag. 120 ‐ 123 

   

 GRUPPI DI MANOVRA  -  EXCELLENT STEEL  -  EXCELLENT LIGHT  

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Excellent Pag. 124 ‐ 127 

 Gruppi di manovra Excellent steel E/DXA+LXY e Gruppi E/DXA+LX  Pag. 128 ‐ 129 

 Gruppi di manovra Excellent steel E/DXAB+LXY e Gruppi E/DXAB+LX  Pag. 130 ‐ 131 

 Gruppi di manovra Excellent safety E/DXAB+LXW (e E/DXAB+LXW/V) Pag. 132 ‐ 133 

 Gruppi di manovra Excellent steel bidirec onal E/DXABC+LXY e Gruppi E/DXABC+LX  Pag. 134 ‐ 135 

 Supporto fisso alto DXA in acciaio /  Supporto fisso basso DXB in acciaio Pag. 136 ‐ 137 

 Supporto mobile LX in acciaio con chiocciola in bronzo / Supporto mobile LXY in acciaio con chiocciole in bronzo Pag. 138 ‐ 139 

 Supporto mobile LXW (e LXW/V) in acciaio con chiocciole in bronzo e segnalatore ele rico (o meccanico) Pag. 140  

 Supporto fisso centrale DXC in acciaio con boccola in bronzo Pag. 141 

 Ricambi per Gruppi Excellent (CFB/L ‐ BFB/L ‐ Feltri parapolvere - Colle ori per soffie ) Pag. 142 ‐ 143 

 Basi distanziali BD LXR e BD LXY Pag. 144 ‐ 145 

 Accessori per movimentazioni manuali (Supporto a mensola SMA / Ponte PMA / Flangia di bloccaggio FBV) Pag. 146 ‐ 147 

 Da  tecnici per il dimensionamento della vite e la scelta del motoridu ore / Da  tecnici per la realizzazione di Unità di manovra   Pag. 148 ‐ 153 

 Sistemi di regolazione del gioco assiale e controllo dell’usura delle chiocciole/madrevi   /  Sistemi di sicurezza a controllo ele rico  Pag. 154 ‐ 155 

 Da  e schemi per il fissaggio dei Gruppi Excellent ed Excellent light Pag. 157 ‐ 161 

ES 

 Presentazione prodo  e magazzino Pag. 10 ‐ 11 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Compact Steel Pag. 66 ‐ 69 

 Gruppi di manovra Compact steel C/DVA+LVZ e Gruppi C/DVA+LV  Pag. 70 ‐ 71 

                  INDICE DESCRITTIVO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

EL 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Excellent light Pag. 162 ‐ 165 

 Gruppi di manovra Excellent light E/DXO/A+LXYO e Gruppi E/DXO/A+LXO Pag. 166 ‐ 167 

 Gruppi di manovra Excellent light E/DXO/AB+LXYO e Gruppi E/DXO/AB+LXO Pag. 168 ‐ 169 

 Supporto fisso alto DXO/A in alluminio / Supporto fisso basso DXO/B in alluminio Pag. 170 ‐ 171 

 Supporto mobile LXO in alluminio con chiocciola in nylon / Supporto mobile LXYO in alluminio con chiocciole in nylon Pag. 172 ‐ 173 

 Ricambi per Gruppi Excellent light (CFN/L ‐ Feltri parapolvere - Colle ori per soffie ) Pag. 174 ‐ 175 

 Da  tecnici per il dimensionamento della vite e la scelta del motoridu ore Pag. 176 ‐ 179 

   

 GRUPPI DI MANOVRA  -  TECNOLOGY K  -  TECNOLOGY J  

TK 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Tecnology Pag. 180 ‐ 183 

 Gruppi di manovra Tecnology K - T/DKAB+LK Pag. 184 ‐ 185 

 Gruppi di manovra Tecnology safety KS/A - T/DKAB+LKS‐A Pag. 186 ‐ 187 

 Gruppi di manovra Tecnology safety KS/VN - T/DKAB+LKS‐VN Pag. 188 ‐ 189 

 Gruppi di manovra Tecnology safety KS/VS - T/DKAB+LKS‐VS (e T/DKAB+LKS-VSE) Pag. 190 ‐ 191 

 Supporto fisso alto DKA / Supporto fisso basso DKB  Pag. 192 ‐ 193 

 Supporto mobile LK / Supporto mobile LKS‐A con sicurezza meccanica automa ca Pag. 194 ‐ 195 

 Supporto mobile LKS‐VN con sicurezza visiva “normal”  Pag. 196 

 Supporto mobile LKS‐VS con sicurezza visiva “special” / Supporto mobile LKS‐VSE con sicurezza visiva “special” ele rica Pag. 197 

TJ 

 Gruppi di manovra Tecnology J - T/DJAB+L J Pag. 198 ‐ 199 

 Gruppi di manovra Tecnology safety JS/A - T/DJAB+L JS‐A Pag. 200 ‐ 201 

 Gruppi di manovra Tecnology safety JS/VN - T/DJAB+L JS‐VN Pag. 202 ‐ 203 

 Gruppi di manovra Tecnology safety JS/VS - T/DJAB+L JS‐VS (e T/DJAB+L JS-VSE) Pag. 204 ‐ 205 

 Base fissa alta DJA / Base fissa bassa DJB  Pag. 206 ‐ 207 

 Base mobile L J ‐ Base mobile L JS‐A con sicurezza meccanica automa ca Pag. 208 ‐ 209 

 Base mobile L JS‐VN con sicurezza visiva “normal”  Pag. 210 

 Base mobile L JS‐VS con sicurezza visiva “special” /  Base mobile L JS‐VSE con sicurezza visiva “special” ele rica Pag. 211 

K J 

Pag. 212 ‐ 217 

 Accessori per movimentazioni manuali (Suppor  a mensola SMA / Ponte PMA / Flange di bloccaggio FBV) Pag. 218 ‐ 219 

 Dati tecnici per il dimensionamento della vite e la scelta del motoriduttore / Dati tecnici per la realizzazione di Unità di manovra   Pag. 220 ‐ 225 

 Sistemi di regolazione del gioco assiale / Sistemi di sicurezza a controllo dell’usura delle chiocciole/madrevi  Pag. 226 ‐ 227 

 Da  e schemi per il fissaggio dei Gruppi Tecnology Pag. 228 ‐ 231 

   

 GRUPPI DI MANOVRA  -  ROTARY NUT  

RN 

 Cara eris che e da  tecnici dei Gruppi di manovra Rotary nut Pag. 232 ‐ 235 

 Gruppi di manovra R/DXR/AB+PM(D)(S)/LXR/CC1:1 e Gruppi R/DXR/AB+PM(D)(S)/LXR/CC1:2 Pag. 236 ‐ 239 

 Gruppi di manovra R/DXR/AB+LXR/RD e Gruppi R/DXR/AB+LXR/PS Pag. 240 ‐ 245 

 Supporto fisso alto DXR/A - Supporto fisso basso DXR/B Pag. 246 ‐ 247 

 Pia aforma mobile PM(D)(S)/LXR/CC1:1 ‐ Pia aforma mobile PM(D)(S)/LXR/CC1:2 Pag. 248 ‐ 249 

 Supporto mobile LXR/PS / Supporto mobile LXR/PD / Supporto mobile LXR/RD / Supporto con albero rotante DXA/R   Pag. 250 ‐ 253 

 Ricambi per Gruppi Rotary (CFB/HR..+CC1:1  ‐  CFB/HR..+CC1:2  ‐  CFB/HR..+PS  ‐  CFB/HR..+PD  ‐  CFB/HR..+RD). Pag. 254 

 Basi distanziali BD LXR - Alberi per la trasmissione del moto a distanza AMD Pag. 255 

 Accessori per movimentazioni manuali (Suppor  a mensola SMA / Ponte PMA/SC / Flange di bloccaggio FBV) Pag. 256 ‐ 257 

Pag. 258 ‐ 262 

 Da  e schemi per il fissaggio dei Gruppi Rotary nut Pag. 263 ‐ 264 

   

 ACCESSORI COMMERCIALI PER GRUPPI DI MANOVRA  

 Volan ni con foro alesato, cava lingue a e rondella assiale Pag. 266 ‐ 274 

 Indicatori di posizione digitale a comando dire o ed accessori - Indicatori di posizione ele ronici a comando dire o Pag. 275 ‐ 293 

 Encoder incrementali con accessori / Trasdu ori potenziometrici assolu  Pag. 294 ‐ 297 

 Visualizzatori di quote mul funzione con accessori / Posizionatore analogico / Righe o che visualizzate  Pag. 298 ‐ 301 

 Ele rodi per saldatura  Pag. 302 

 Motoridu ori ed accessori per la movimentazione dei Gruppi di manovra  Pag. 303 ‐ 304 

 Accessori per la lubrificazione - Grassi lubrifican  Pag. 305 ‐ 309 

  Condizioni generali di vendita Pag. 310 ‐ 3011 

AC 

 Elenco accessori complementari Pag. 265 

                   INDICE DESCRITTIVO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 COMPACT STEEL - COMPACT SAFETY - COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL 
 
– Gruppi in acciaio con singola chiocciola in bronzo, oppure doppia per regolazione del gioco assiale (brevettato). 
 
– Dispositivo elettrico (e non) per sicurezza a controllo visivo nelle movimentazioni verticali. 
 
– Vasti campi di impiego in ambienti puliti dove non è necessaria alcuna protezione della vite a fronte di un ingombro 

ridotto. 
 
 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 66 a Pag. 103 

 COMPACT LIGHT 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 104 a Pag. 123 

 EXCELLENT STEEL - EXCELLENT SAFETY - EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL 
 
– Gruppi in acciaio con protezioni parapolvere, singola chiocciola in bronzo, oppure doppia per regolazione del gioco 

assiale (brevettato). 
 
– Dispositivo elettrico (e non) per sicurezza a controllo visivo nelle movimentazioni verticali. 
 
– Vasti campi di impiego, ottimale in presenza di polveri e residui grazie alle protezioni sulla vite, con predisposizione 

per collettori e soffietti in gomma a chiusura totale della  vite medesima. 
 
 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 124 a Pag. 161 

                  INDICE FIGURATIVO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 EXCELLENT LIGHT 
 
– Gruppi in lega di alluminio con protezioni parapolvere, singola chiocciola in nylon, oppure doppia per regolazione del 

gioco assiale (brevettato). 
 
– Vasti campi di impiego dove è necessaria la leggerezza, ottimale in presenza di polveri e residui grazie alle protezio-

ni sulla vite e per movimentazioni veloci a basso carico, con predisposizione per collettori e soffietti in gomma a 
chiusura totale della  vite medesima. 

 
 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 162 a Pag. 179 

 ROTARY NUT 
 
– Gruppi con chiocciola rotante per la trasmissione del moto direttamente sulla chiocciola con vite trapezia fissa, con 

tecnica opposta altri Gruppi di manovra. 
 
– Utilizzo con più Piattaforme o parti mobili su unica slitta con movimento e posizionamento indipendente. 
 
– Vasti campi di impiego dove è necessario effettuare la movimentazione trasmettendo il moto direttamente sulla 

parte mobile. 

 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 232 a Pag. 264 

 TECNOLOGY K - SAFETY KS/A - KS/VN - KS/VS - KS/VSE 
 TECNOLOGY J - SAFETY JS/A - JS/VN - JS/VS - JS/VSE 
 
– Gruppi in acciaio con protezioni parapolvere, multi-chiocciole registrabili (brevettato). 
 
– Dispositivi meccanici di sicurezza verticale automatica e sicurezza a controllo visivo. 
 
– Vasti campi di impiego in macchinari dove sono necessarie movimentazioni con alte prestazioni tecniche. 
 
 
 
                                              Descrizioni tecniche da Pag. 180 a Pag. 231 

                  INDICE FIGURATIVO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Le vi  trapezie da noi prodo e in asportazione unitamente alle chiocciole/madrevi , per essere maggiormente a uali con pra cità di impiego e compe vità 
tecnologica, necessitano oggi di essere u lizzate o assemblate con prodo  innova vi e standardizza . 

A fronte di questo abbiamo realizzato nuovi ar coli e con il presente catalogo tecnico e commerciale la Bimeccanica ha il piacere di presentarveli in un’insieme di 
Gruppi di manovra innova vi con soluzioni tecniche breve ate che sono il risultato di anni di studio e di esperienza nel se ore della trasmissione meccanica a vite 
trapezia.  

 

Ques  gruppi di manovra, così defini  e di seguito illustra , fanno parte di un proge o tecnico con il quale abbiamo voluto standardizzare dei componen  assembla . 
Il costru ore di macchine o a rezzature meccaniche può accedere all’u lizzo di un prodo o finito, che oltre ad avere cara eris che tecniche innova ve, offre la 
possibilità di un dire o montaggio sull’apparecchiatura adeguatamente proge ata, con possibilità di intercambiabilità totale o dei singoli par colari (ricambi), con 
garanzia di un perfe o funzionamento in riferimento ai parametri descri  nelle tavole seguen . Questa nuova tecnologia offre la possibilità di cambiare il metodo di 
u lizzo della trasmissione meccanica a vite da parte del costru ore del macchinario, il quale può scegliere fra l’impiego di questo prodo o finito, pronto per il mon-
taggio, oppure u lizzare in maniera tradizionale i semilavora  elaborandoli secondo le proprie necessità. Tu o questo a fronte di un proge o tecnico dal quale si 
delinea la polivalenza della nostra azienda in relazione alle nuove esigenze di mercato. 

 

L’evoluzione tecnica è pertanto dovuta all’ideazione e la realizzazione di Gruppi di manovra, di nostra produzione standard, nelle serie Compact, Excellent, Tecnology 
e Rotary nut suddivisi in ven qua ro modelli standard (per ogni singola dimensione di vite) compos  da suppor  fissi con cuscine  o boccole e suppor  mobili con 
una o più chiocciole. Con la completezza di ques  gruppi abbiamo sicuramente velocizzato il sistema proge uale e costru vo della trasmissione meccanica a vite 
trapezia. Inoltre con l’inserimento del sistema di regolazione del gioco assiale e del raddoppio dei file  in presa per al  carichi (sistemi ambedue breve a ) e la 
realizzazione di disposi vi per la movimentazione ver cale in sicurezza (mod. Safety), a funzionamento meccanico, o con segnalatore ele rico, oppure con Indi‐
catore visivo dire o, abbiamo inserito sul mercato delle innovazioni tecnologiche veramente uniche e sicuramente al passo con le nuove tecnologie. 

Ques  suppor  meccanici che nell’insieme sono da noi denomina  Gruppi di Manovra, sono predispos  per il montaggio di accessori di qualità come volan ni, 
indicatori di posizione, trasdu ori, visualizzatori, posizionatori, motoridu ori ed altri da noi prescel , ed appositamente elabora  per un corre o assemblaggio a 
completamento del gruppo medesimo il quale se inserito in una sli a con rotaie e pa ni al carrello si completa formando una Unità di Manovra.  

 

Alla gamma di barre file ate trapezie, realizzate in varie pologie di materiali ed in tre modelli standard “IF” interamente file ate, “FC” file ate con codolo cilindri‐
co e “BID” bidirezionali Destre/Sinistre in unico pezzo, abbiamo aggiunto le barre file ate in lega d’alluminio (BFL) anch’esse prodo e nelle tre pologie sudde e. 
Nel Catalogo “BFC” oltre a due nuovi modelli di chiocciole abbiamo inserito degli accessori come, gli Anelli di ba uta (ABA/ABI), i Manico  file a  (MFA/MFI), le 
Ghiere di bloccaggio (GBA/GBI), le Ghiere (GH/TR), i Volan ni file a  (CVL/CVR), le Flange di Sicurezza (FDS) ed i Bicchieri Parapolvere (BP). Quest’ul mi due 
ar coli sono predispos  per essere monta  alle estremità delle chiocciole flangiate a fronte di una maggiore stabilità meccanica e sicura pulizia dei profili a conta o, 
con il mantenimento del lubrificante all’interno di essi a garanzia di una migliore scorrevolezza fra vite e chiocciola. A completamento della gamma abbiamo i Talloni 
di Sicurezza (TDS) u li per abbinare in saldatura alle chiocciole quadre in acciaio per una maggiore stabilità e sicurezza (catalogo tecnico BFC). 

 

La nostra gamma di prodo  si completa con gli Stabilizzatori livellan  a vite trapezia na  da esigenze tecniche di mercato riguardan  il pressaggio ed il livellamento 
pesante. Anche per ques  abbiamo realizzato un catalogo specifico il SLV con il quale elenchiamo l’intera gamma composta da dicio o modelli (per ogni singola 
dimensione di vite trapezia), u lizzabili per il sostegno regolabile livellante di macchinari/a rezzature oppure per funzioni di pressaggio a conta o auto-allineante. 
Ques  prodo  sono unici nel loro genere ed eliminano il problema della singola proge azione e realizzazione da parte del cliente stesso. 

 

La notevole crescita della nostra azienda è determinata dalla qualità dei nostri prodo  unitamente ad una vasta gamma rispondente alle molteplici esigenze dei 
nostri clien  ai quali garan amo un magazzino forni ssimo di prodo  standard classici e innova vi con la disponibilità a realizzare degli ar coli speciali deriva  dai 
semilavora  oppure realizza  appositamente. 

Tu  i nostri cataloghi sopracita , unitamente al Catalogo commerciale nel quale sono riepiloga  in sintesi tu  i nostri prodo , all’occorrenza possono essere  ri-
chies  o scarica  dal nostro sito web (www.bimeccanica.it) sul quale vengono costantemente riporta  gli eventuali aggiornamen . 
 

ELENCO CATALOGHI COMPRESO IL PRESENTE (GDM): 
 

 Catalogo commerciale COMM sintesi generale prodo . 

 Catalogo tecnico BFC riguardante le barre file ate trapezoidali, le chiocciole madrevi  e gli accessori. 

 Catalogo tecnico GDM riguardante i Gruppi di manovra a vite trapezia, i componen  e gli accessori complementari. 

 Catalogo tecnico SLV riguardante gli Stabilizzatori livellan /elemen  di pressaggio a vite trapezia. 
 

Il nostro ufficio tecnico e commerciale rimane comunque a disposizione della propria clientela per tu e le informazioni occorren  in merito. 

Ieri con il Velocipede l’uomo ha velocizzato i suoi spostamen ….. 
…..Oggi all’insegna del velocipede la Bimeccanica ha velocizzato  
il sistema proge uale e costru vo per spostamen  meccanici con 
Gruppi di Manovra a vite trapezia, con prodo  innova vi breve a  
di alta qualità a garanzia di o me performance, in sicurezza e con 
intercambiabilità dei propri componen . 

                    PRESENTAZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Reparto ingresso materiali/uscita prodotti finiti. 

Magazzino barre filettate trapezie 

Magazzino chiocciole/madreviti e componenti 

                MAGAZZINO PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GUIDA GENERALE AI PRODOTTI con dimensionamento in base all’u lizzo specifico. 
(Valori non “assolu ” ma consigliabili e da acce are con proprie valutazioni di merito) 

La perfe a scelta dimensionale delle barre file ate trapezie con la rela va chiocciola, impiegate per la realizzazione di movimentazioni lineari, è determinata da 
mol  fa ori e pertanto, per indicare il metodo di scelta teorico dimensionale non ci siamo limita  ad elencare le sole formule di calcolo (vedi pag.14/15), in quan-
to quest’ul me se u lizzate singolarmente non danno quel risultato reale e pra co che consente di o mizzare una proge azione ed una realizzazione efficiente, 
funzionale ed affidabile per la durata del meccanismo medesimo.  

 

Fa ori valuta  per la realizzazione della “Tabella teorica base” per movimentazioni dinamiche in sollevamento:  

velocità, carico, po di movimentazione, lunghezza vite vincolata, superficie file  in presa, necessità di chiocciola di sicurezza, lubrificazione, rendimento, 
coefficiente di a rito, coppia occorrente con fa ore di servizio, carico sta co in rapporto al dinamico.  

 

Valutando i fa ori sudde  che determinano il funzionamento abbiamo nella Tabella teorica base innanzitu o stabilito dei parametri massimi per non incorrere in 
cri cità di funzionamento. Tali parametri riguardano la velocità massima di conta o radente a uabile in sollevamento e la pressione massima ammissibile sul profilo 
della file atura, considerando che per una buona o mizzazione e efficienza non è consigliabile superare la velocità di 25 metri al minuto di conta o radente. 
Diminuendo quest’ul ma proporzionalmente si può aumentare il carico fino ad una pressione massima ammissibile sul profilo della file atura di Kg 0,80 nel primo 
file o in presa, sul quale teoricamente va a gravare 1/3 dell’intero carico in movimento. Tra andosi di movimentazione dinamiche con scorrimento vite/chiocciola in 
bronzo a conta o radente, superando ques  parametri si possono innescare possibili vibrazioni con innalzamento della temperatura e conseguente usura del profilo 
del file o. Per ovviare maggiormente al problema oltre a contenere la velocità di conta o nel limite sudde o rapportata al carico, è necessario u lizzare del grasso 
lubrificante specifico che va a migliorarne lo scorrimento (vedi lubrifican  a pag.306/309) valutando per i carichi eleva  di u lizzare le nostre barre file ate in 
acciaio R80 o in acciaio R100 con eventuale tra amento di nitrurazione. 

Nei casi in cui è assolutamente necessaria una velocità di scorrimento maggiore, è possibile a uarla ma solo con prove tecniche specifiche oppure u lizzando le no-
stre chiocciole standard in nylon sempre con buona lubrificazione, le quali consentono una velocità maggiore di circa il 20% rispe o al valore riportato in tabella 
ma con una diminuzione del carico del 75%. 

 

In merito a soluzioni tecniche innova ve la Bimeccanica ha sviluppato e breve ato dei nuovi ar coli con i quali è possibile migliorare le prestazioni descri e in 
tabella base nella misura da quan ficare a raverso collaudi tecnici specifici. 

Queste innovazioni comprendono Suppor  e manico  con bussola per accoppiamento di due chiocciole, per avere più file  in presa e per la regolazione del gioco 
assiale nelle movimentazioni orizzontali, oltre a sistemi di sicurezza per evitare la caduta del carico in sollevamento con disposi vo meccanico automa co oppure 
con segnalatore ele rico o sistema per il controllo visivo dell’usura. A garanzia di un migliore scorrimento fra vite e chiocciola in maniera più pulita e lubrificata 
abbiamo prodo o dei “Bicchieri parapolvere” applicabili sulle chiocciole i quali hanno la doppia funzione di non far entrare all’interno delle chiocciole polveri e 
residui mantenendo costantemente il lubrificante all’interno di quest’ul me. Ques  nuovi prodo  sono già disponibili in magazzino e documenta  sul presente cata‐
logo tecnico GDM oltre che sul catalogo tecnico BFC (www.bimeccanica.it). 

All’occorrenza la nostra azienda, produ rice di tu  gli ar coli elenca , rimane a disposizione per ulteriori chiarimen  tecnici. 

 

La Bimeccanica, oltre ad aver realizzato i nuovi prodo , sta’ allestendo una sala di controllo qualità comprendente a rezzature specifiche per il riscontro dei da  
teorici affinché la seguente Tabella base venga supportata da test pra ci di collaudo interni unitamente a prove specifiche a richiesta, compreso la misurazione 
dell’usura delle chiocciole stesse in relazione al rapporto fra carico, velocità e tempo di lavoro, oltre alla cer ficazione con le tolleranze sul passo rilevate sulla 
singola barra file ata, le quali determinano la classe di qualità. 

Per semplificare e favorire la scelta dei prodo  in relazione alle proprie esigenze costru ve, consigliamo il cliente di quan ficare alcuni da  tecnici 
fondamentali per effe uare la migliore scelta dimensionale dei prodo  con l’ausilio delle tavole successive ed esa amente: 

ESEMPI DI CALCOLO PER UTILIZZO DELLA SEGUENTE TABELLA BASE: 
 

Movimentazione in ver cale di un carico di Kg 285 alla massima velocità ammissibile con vite di Ø25 ed una corsa di mm 2500: 
 

 VALORE “B” Carico riportato in tabella = Kg 190 (vite Ø25), carico da movimentare Kg 285 = maggiorazione di + 50%  

 VALORE “C” Coppia (Nm) riportato in tabella = 9,40 Nm + 50% (per l’aumento del carico) = 14,40 Nm (coppia sempre proporzionale al carico) 

 VALORE “A” max Velocità in tabella (vite Ø25) giri/min vite 353 - 50% (per l’aumento del carico) = 176,5 giri/min (velocità inv. prop. al carico) 

 VALORI OTTENUTI:  Vite TR 25x2500  -  Giri “A” = 176,5 giri/minuto  -  Carico “B”= 285 Kg  -  Coppia “C”= 14,10 Nm 
 

– (Variante in Orizzontale) Con la medesima applicazione, ma in orizzontale, rimangono invaria  i valori “A” e “C”, mentre il valore “B” di 285 Kg si può au-
mentare di circa il 400% e diviene Kg 1.425 (con carico su guide e pa ni a ricircolo di sfere, con valutazione d’impiego di inverter con partenza lenta, accelerazio-
ne e decelerazione; sistema sicuramente migliora vo anche per il sollevamento in ver cale). 

 

– (Variante di Lunghezza) Vite con lunghezza “L”oltre 100xØ25 in ver cale considerando la corsa di mm 3000 anziché 2500 = aumento lunghezza “L”+20%)  

     i valori si devono diminuire della metà del valore “L” pari al 10% e pertanto “A”= 159 giri/min  - “B”= 256 Kg  - “C”= 12,70 Nm. 

                    DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI MANOVRA 

1)    VELOCITA’ DI MOVIMENTAZIONE/TRASLAZIONE AL MINUTO (giri vite per passo) =          mm/minuto ......................... 
 
2)    PESO DEL CARICO DA MOVIMENTARE/TRASLARE =                                                                Kg ……….............................. 
 
3a)  MOVIMENTAZIONE/SOLLEVAMENTO VERTICALE O OBLIQUO (con carico guidato)                                  verticale 
 
3b)  MOVIMENTAZIONE/TRASLAZIONE IN ORIZZONTALE (con carico guidato)                                              orizzontale 
 
4)    LUNGHEZZA DELLA MASSIMA CORSA DA EFFETTUARE  =                                                       mm .……….…...........……....... 
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A =  VELOCITA’ (n° giri vite - mm movimentazione - mt conta o) 
B =  CARICO in sollevamento guidato ( peso Kg - pressione Kg/mm2) 
C =  COPPIA MOTRICE ( forza occorrente Nm)
 

– I valori sopraelenca  sono u lizzabili per applicazioni con chiocciole in bronzo alle condizioni  

     sudde e con nostre barre file ate dell’intera gamma dei pi di acciai.  

– Per sollevamento in ver cale/obliquo con vite sempre vincolata alle due estremità 

      consigliamo l’u lizzo di barre filet. in acc. R80 o di qualità superiore in acc. R100.  

– U lizzo di barre file ate con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro sempre vincolate alle estremità: 

calcolare per primi i valori occorren  sulla vite con lunghezza di 100 volte il suo diametro da Tabella teorica base; valutare la quota % di eccedenza della lunghezza 
della vite, e togliere ai valori “A, B, C” la metà della % sudde a di eccedenza. Esempio: se l’eccedenza della vite in lunghezza è del 50% (oltre alla misura di 100 volte il 
suo diametro) si diminuiscono i valori  “A, B, C” del 25% o enu  dal calcolo iniziale. 
 

N.B. il CARICO STATICO in appoggio sulla chiocciola in bronzo è variabile fino a raggiungere dei valori massimi superiori di 10 volte il max CARICO DINAMICO 
riportato nella sudde a TABELLA TEORICA BASE, con valori più bassi in riferimento ai carichi di punta non vincola , e con valutazioni specifiche in merito ai 
coefficien  di sicurezza stabili  dalla Norma va macchine. Per accedere ai massimi CARICHI STATICI sudde , le file ature per il fissaggio dei suppor  fissi e 
mobili con chiocciola, devono essere ben realizzate su materiali aven  un carico di ro ura non inferiore a 50 Kg/mm2, salvo applicazioni su lega d’alluminio con 
carichi ne amente inferiori, u lizzando bulloni in acciaio 8.8 oppure inox A2 con file  in presa pari a due volte il diametro della file atura medesima.  

Per maggiori garanzie di an svitamento dei bulloni stessi, consigliamo di montarli con rondelle po “Nord lock”. 

Dimensionamen  con valori massimi per movimen  dinamici in ver cale (in sollevamento) con chiocciola in bronzo e vite trapezia con lunghezza max di 100 
volte il suo diametro, vincolata alle due estremità con suppor  e cuscine  adegua . Valori validi su movimentazioni alternate a stop del 50%, moto alla vite TR 
con motoridu ore (azionamento a inverter per i carichi eleva ) Carico su guide con pa ni a sfere e chiocciola di sicurezza nei casi dove vi è rischio di infortuni. 

 TABELLA TEORICA BASE  (Con valori non “assolu ” ma consigliabili e da acce are con proprie valutazioni di merito) 

Valori u lizzabili su meccanismi dove il carico, come de o, scorre su guide a 
ricircolo di sfere o similari in modo che sulla vite gravi solo il carico assiale. Per i 
calcoli si considera una velocità di conta o del profilo file ato di 25 metri al 
minuto e una pressione sul primo file o di Kg 0,4 per mm2  (aumentabile fino a 
Kg 0,8 per mm2 diminuendo proporzionalmente la velocità di conta o) con buo‐
na lubrificazione a grasso specifico. Superando de  valori si rendono necessa-
rie prove tecniche specifiche interpellando il nostro ufficio tecnico. 

METODO DI CALCOLO PER MOLTEPLICI UTILIZZI PARTENDO 
DAI  VALORI DELLA “TABELLA BASE“  

Il rapporto di calcolo è inversamente proporzionale fra il fa ore “A”ed i 
fa ori “B”,”C”. Diminuendo la Velocità di rotazione “A” della vite trapezia in 
% perme e un aumento con la stessa % del Carico “B” e della Coppia “C”. 
Oppure si può operare all’inverso aumentando prima il Carico “B” e la Coppia 

“C” in %,  e diminuendo la Velocità “A” con la stessa %. 

QUOTE NORMALMENTE NON VARIABILI 
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η          
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(f=0,10)      
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TR 10x2 20 10 28,3 283 28,3 0,40 
TR 10x3 20 6,7 40 268 26,7 0,51 

TR 12x3 22 7,3 49,5 361 33 0,46 

TR 14x3 25 8,3 58,9 489 39,2 0,42 

TR 14x4 25 6,3 75,4 475 37,7 0,50 

TR 16x4 30 7,5 88 660 44 0,46 

TR 18x4 35 8,7 100,4 873 50,2 0,43 

TR 20x4 40 10 113 1.130 56,5 0,40 

TR 22x5 40 8 153 1.224 61,2 0,44 

TR 24x5 45 9 168 1.512 67,5 0,41 

TR 25x5 45 9 177 1.593 70,7 0,40 

TR 26x5 45 9 185 1.665 73,8 0,39 

TR 28x5 50 10 200 2.000 80 0,37 

TR 30x6 50 8,3 255 2.116 84,8 0,40 

TR 32x6 50 8,3 273 2.266 91 0,39 

TR 35x6 60 10 300 3.000 100 0,36 

TR 36x6 60 10 312 3.120 104 0,36 

TR 40x7 65 9,3 403 3.748 115 0,37 

TR 45x8 80 10 516 5.160 129 0,37 

TR 46x8 80 10 528 5.280 132 0,37 

TR 50x8 80 10 580 5.800 145 0,35 

TR 55x9 95 10,6 714 7.568 159 0,35 

TR 60x9 95 10,6 784 8.310 175 0,33 

TR 65x10 95 9,5 940 8.930 188 0,34 

TR 70x10 120 12 1.020 12.240 204 0,32 

TR 75x10 120 12 1.100 13.200 220 0,30 

TR 80x10 120 12 1.175 14.100 235 0,29 

TR 90x12 150 12,5 1.584 19.800 264 0,30 

TR 100x12 150 12,5 1.770 22.125 295 0,28 
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QUOTE PROPORZIONALI IN AUMENTO QUOTE PROPORZIONALI IN DIMINUZIONE 

A 
VARIAZIONE VALORI “B”  

PER CARICO IN ORIZZONTALE: 
MAGGIORABILI FINO AL 400% 

SENZA VARIAZIONE DEI  

FATTORI “A” e “C” 

B C 
SCELTA DEL MOTORIDUTTORE 
CON VALORE IN USCITA “C” senza 
variazione del valore B in orizzontale 
il valore C è riducibile del 75%. 
PER CARICHI ELEVATI utilizzare 
azionamento con inverter. 

               DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

(Misure nominali) 

 RESISTENZA A COMPRESSIONE DELLA VITE TRAPEZIA IN RELAZIONE AL TIPO DI VINCOLO UTILIZZATO. 

Immagine (A) Vite con vincoli assiali e radiali:  α = 0,5 Immagine (B) Vite con vincoli assiali/radiali e vincoli radiali:  α = 0,7 

Immagine (C) Vite con vincoli radiali:  α = 1 Immagine (D) Vite applicata a sbalzo:  α = 2 

 FIGURA (2) condizioni di vincolo 

La formula sudde a ha valenza in compressione con due vincoli radiali oppure uno soltanto (come immagine “D”) e comunque tra asi di formula non applicabile sui 
i nostri Gruppi di manovra (catalogo tecnico GDM) in quanto li realizziamo con tenuta assiale portante con suppor  in acciaio e cuscine  a rulli conici contrappos  
con ghiere di tenuta del carico stesso e pertanto consentono la movimentazione di un carico superiore rispe o al calcolo sudde o in quanto lavorano in trazione. 

FIGURA (1) sezione vite  

               DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI MANOVRA 

Legenda simboli: 
 

QCOMP = Resistenza  a compressione sostenibile dalla vite trapezia. 

E = Modulo di elas cità acciaio (210.000). 

J = Momento di inerzia del dn (diametro di nocciolo della vite), ricavabile con la formula:  J =  p/64 · dn4 

α = Coefficiente in riferimento alla condizione di vincolo della vite trapezia (vedi raffigurazione so ostante). 

1)  α = 0,5 per applicazioni dove la vite ha vincoli assiali/radiali. (vedi immagine A) 

2)  α = 0,7 per applicazioni dove la vite ha vincoli assiali/radiale e vincoli radiali. (vedi immagine B) 

3)  α = 1 per applicazioni dove la vite ha vincoli radiali. (vedi immagine C)    

4)  α = 2 per applicazioni con vite a sbalzo. (vedi immagine D) 

L = Lunghezza libera della vite trapezia.  

LMAX = Lunghezza massima della vite in riferimento al carico in compressione applicato. 

QCOMP =                              p2
 · E · J 

 

                        2 · α2 · L2
  

LMAX =                               p2
 · E · J 

 

                      2 · α2 · QCOMP 



15 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 CARICO DINAMICO E GIRI MASSIMI  
Il so ostante grafico rappresenta il rapporto fra la Pressione ammissibile (Pamm) e la Velocità di strisciamento (Vst) con l’u lizzo di: 
 

A) Vite in acciaio e madrevite in bronzo (B12 UNI) con buona lubrificazione.    B) Vite in lega di alluminio e madrevite in nylon (POM.C) con buona lubrificazione. 

FIGURA (3)  

              DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI MANOVRA 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Legenda simboli: 
 

VST = Velocità di strisciamento fra vite e madrevite. 

dm = Diametro medio file atura vite e madrevite. 

Rpm = Numero di giri effe ua  dalla vite trapezia. 

VST =              p· dm · Rpm  
 

                    1000 
Rpm =                Vst · 1000  

 

                     p· dm  

L CF = De · ẞ         

+L% 
2 

Rpm MAX =  Rpm·  
                  100 -   

 
 
 

                             100  

QDIN = Asf · PAMM · 3 

PAZ =                M · Rpm 
 

                   9,55 

f 
Tgα 

η = 
               1 - f · Tgα  
 
 
                     1 +  

M =                   Fa · p  
 

                 2p · η · 1000 

L CF = Lunghezza cri ca flessionale. 

De = Diametro nominale vite trapezia. 

1)  ẞ = 100  per applicazioni dove la vite ha vincoli assiali/radiali  (immagine 
A). 

 ẞ = 70  

3)  ẞ = 44  per applicazioni vite con vincoli radiali (immagine C). 

4)  ẞ = 16  per applicazioni con vite a sbalzo (immagine D). 

RpmMAX = Giri max u lizzabili in riferimento alla Lunghezza cri ca flessionale (L CF). 

+L% = Differenza in eccesso tra la Lunghezza cri ca flessionale (L CF) e la Lunghezza 

QDIN = Carico dinamico movimentabile u lizzando vite e chiocciola/madrevite. 

Asf = Area di conta o spalla file o = [(De/2)2·p] - [(dn/2)2·p]  
PAMM = Pressione ammissibile sulla superficie di conta o del file o. 

η = Rendimento fra vite e chiocciola/madrevite. 

Tgα  = Tangente di α riferita all’inclinazione elica della file atura. 

f = Coefficiente di a rito fra vite e chiocciola/madrevite. 

M = Coppia occorrente (momento torcente) al sistema vite/madrevite per la movi- 

        mentazione del carico. 

Fa = Forze assiali agen .  

p = Passo della file atura trapezia della vite. 

PAZ = Potenza di azionamento necessaria (in Kw) in riferimento alla coppia (M).  

Rpm = Numero di giri vite trapezia. 

9,55 = Fa ore di conversione. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  

 

 

 

 
 

 

 

SINTESI INDICATIVA 
CARATTERISTICHE  

DEI PRODOTTI 

 
 

LEGENDA SIMBOLI 
 
 

   X                Esuberante   
  +++        Adattissimo                                

  ++        Molto adatto                   
  +                        Adatto                                             

   ‐                    Non adatto  

Compact  
Steel 10/60 

- 
Bidirectional 

20/60 

Compact  
Safety 16/60 

Compact  
Light 10/40 

Excellent  
Steel 10/60   

- 
Bidirectional 

20/60 

Excellent  
Safety 16/60 

Excellent  
Light 10/40 

Tecnology K 
20/60 

- 
Tecnology J  

20/60 

Tecnology  
Safety KS/A 20/60 

- 
Tecnology 

Safety JS/A 20/60 

               

Pag. 80 - 81 Pag. 82 Pag. 114 - 115 Pag. 138 - 139 Pag. 140 Pag. 172 - 173 Pag. 194  /  Pag. 208 Pag. 195  /  Pag. 209 

V
E

R
T

I
C

A
L

E
 

 TRASLAZIONE 
VERTICALE 

CARICHI LEGGERI + + + + + + + + + + + + + + X X 

TRASLAZIONE 
VERTICALE 

CARICHI MEDI + + + + + + + +  + + + + X X 

 TRASLAZIONE 
VERTICALE 

CARICHI PESANTI  + + + ‐ +  + + ‐ + + + + + 

TRASLAZIONE 
ORIZZONTALE 

CARICHI LEGGERI + + + ‐ + + + + + + ‐ + + + X ‐ 

TRASLAZIONE 
ORIZZONTALE 
CARICHI MEDI + + + ‐ + + + + + ‐ + + + + + ‐ 

TRASLAZIONE 
ORIZZZONTALE 

CARICHI PESANTI + + + ‐ ‐ + + + ‐ ‐ + + + ‐ 

MASSIME VELOCITA’  
DI TRASLAZIONE + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

MINIMI INGOMBRI + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ROBUSTEZZA 
STRUTTURALE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

REGOLAZIONE  
GIOCO ASSIALE 

+ + + 
art.LVZ 

‐ + + + 
art.LVZ 

+ + + 
art.LXY 

‐ + + + 
art.LXYO 

+ + + ‐ 

AMBIENTE CON 
POLVERI O  

AGENTI ABRASIVI 
‐ ‐ ‐ + + + + + + + + + + + + + + + 

MOVIMENTAZIONI  
SENZA  

LUBRIFICAZIONE  
+  

A bassi giri ‐ + + + +  
A bassi giri ‐ + + + ‐ ‐ 

INOSSIDABILITA’  
con vite in inox o lega  
d’alluminio anodizzato 

+  +  + + + + + + + + + + 

SETTORE ALIMENTARE 
senza contatto con alimenti  
con vite inox o lega d’allum. 

+ +  + + + + + + + + + + 

SETTORE ALIMENTARE  
a contatto con gli alimenti con 
vite in inox o lega di alluminio 

‐ ‐ + + + ‐ ‐ + + + ‐ ‐ 

AMBIENTI UMIDI  
con vite in inox o lega di 

alluminio anodizzato. 
+ +  + + + + + + + + + + + + + 

IMMERSIONE IN  
ACQUA DOLCE con vite in 
inox o lega di alluminio anod. 

‐ ‐ + + + ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
IMMERSIONE IN  

ACQUA SALATA con  
vite in inox (settore marino) 

‐ ‐ + + ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
UTILIZZO IN SETTORI:  

Farmaceutico, Chimico, 
Enologico (senza immersione)  

+ +  + + + + + + +  + + 

MASSIMA LEGGEREZZA 
con vite in  lega di alluminio 

(settore aeronautico)  
‐ ‐ + + + ‐ ‐ + + + ‐ ‐ 

ECONOMICITA’ BUONISSIMA BUONA MEDIO BUONA BUONA MEDIO BUONA MEDIA BASSA BASSA 

O
R

I
Z

Z
O

N
T

A
L

E
 

– DENOMINAZIONE ECONOMICITÀ: dal costo inferiore al superiore: BUONISSIMA, MOLTO BUONA, BUONA, MEDIO BUONA, MEDIA, BASSA. 

N.B. Tu  i gruppi sopraelenca  devono lavorare con adeguata lubrificazione (vedi lubrifican  pag.306/309). 

I da  rela vi ai carichi massimi, velocità massime e coppia occorrente per la movimentazione dei sudde  ar coli sono nella Tabella teorica base a pag. 13. 

                    GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA PER IMPIEGHI OTTIMALI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Tecnology Safety  
KS/VN - KS/VS -  
KS/VSE (20/60) 

 

Tecnology Safety  
JS/VN - JS/VS - 
JS/VSE (20/60) 

 
VITE TRAPEZIA 
ACCIAIO R50 
(11SMnPb37) 

VITE TRAPEZIA 
ACCIAIO R80 
(36SMnPb14) 

VITE TRAPEZIA 
ACCIAIO R100 

(39NiCrMo3) 

VITE TRAPEZIA 
INOX AISI 303 

 (18/08) 

VITE TRAPEZIA 
INOX AISI 304 

 (18/10) 

VITE TRAPEZIA 
INOX AISI 316 

 (18/12) 

VITE TRAPEZIA 
IN LEGA 

 D’ALLUMINIO 
 (6026 T6) 

Pag. 196-197 / 210-211 art. BFC art. BFC art. BFC art. BFC art. BFC art. BFC art. BFC 

X + + + X X + + + X X + 

+ + + + + + + + X + + + + + + + + + ‐ 

+ + ‐ + + + + + + + + + + + ‐ 

‐ + + + X X + + + X X + + + 

‐ + + + + + X + + + + + + + + + + 

‐ + + + + + + + + + + + + ‐ 

+ + / / / / / / / 

+ / / / / / / / 

+ + / / / / / / / 

‐ / / / / / / / 

+ +  + + + + + + + + + + + +  

‐ +  + + + + + + + + + + + +  

+ ‐ ‐ ‐ + + + + + + + +  

+ ‐ ‐ ‐ + + + + + X + + 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ + + + X +  

+ + ‐ ‐ ‐ + + + + + + X +  

‐ ‐ ‐ ‐ + + + + + X +  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ + + + ‐ 

+ ‐ ‐ ‐ +  + + + + + ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ + + + 

MEDIA BUONISSIMA MOLTO BUONA   BUONA MEDIO BUONA MEDIA BASSA MEDIO BUONA 

 

Rotary nut 
con chiocciola  
rotativa 20/60  

 

Pag. 248 - 249 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

+ 

‐ 

+ 

‐ 

‐ 

+ 

‐ 

BASSA 

IF = Vite trapezia interamente filettata Dx o Sx. 

FC = Vite filettata trapezia Dx o Sx con codolo cilindrico. 

BID = Vite trapezia bidirezionale filettata Dx/Sx. 

             GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA IN RAPPORTO AL MATERIALE DELLA VITE TRAPEZIA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

I gruppi di manovra da noi proge a  e prodo  formano un sistema innova vo con il quale si semplifica la proge azione e la realizzazione di una movimentazione 
lineare su macchinario con garanzia di funzionalità e di tenuta. Le vi  trapezie sono realizzate alle lunghezze occorren  mentre i componen  sono standard intercam-
biabili comprese le par  usurabili che sono fornibili come ricambi. 

Gruppo di manovra Excellent steel con:    
 Singola chiocciola portante. 
 Protezioni parapolveri. 
 Fissaggio a parete con linguetta portante. 

Gruppo di manovra Compact steel con: 
 Singola chiocciola portante. 
 Fissaggio a parete con linguetta portante. 

A) SUPPORTO  
     MOBILE LV 
con singola chiocciola 

portante a 
sostegno del carico. 

Gruppo di manovra Excellent steel con: 
 Doppia chiocciola 
 Regolazione del gioco assiale 
 Protezioni parapolveri 
 Fissaggio a parete con linguetta portante 

B) SUPPORTO  
     MOBILE LX 
con singola chiocciola 
portante a sostegno 

del carico e protezioni 
parapolveri (CPE) 

(GPE) Giunto 
parapolvere 

A B C 

LA FRECCIA NEI SUPPORTI VA POSIZIONATA SEMPRE VERSO IL BASSO E INDICA LA FORZA DI GRAVITA’/CARICO IN MOVIMENTAZIONE VERTICALE 

Terminale A  
per encoder 

Terminale per motoriduttore, 
 volantino o altro accessorio 

Kit Ghiere  
GBA/Kit  

o GBI/Kit 
Supporto 
fisso DVA  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

Protezioni 
parapolveri 

Protezioni 
parapolveri 

Supporto 
fisso DVB  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

Terminale B 
per encoder 

Trasmissione  
del moto 

Supporto 
fisso DXA  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

Supporto 
fisso DXB  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

C) SUPPORTI  
    MOBILI LXY 
con doppia chiocciola 
portante, regolazione 

del gioco assiale  
(in orizzontale) 

e protezioni  
parapolveri (CPE). 

Trasmissione  
del moto 

                    GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA  -  Esempi di applicazione 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

N.B. Oltre ai modelli che si trovano negli esempi sopra riporta  vi invi amo a visionare le pagine successive dove sono illustra  in de aglio tu  i Gruppi di manovra 
che compongono la nostra gamma, compresi i singoli componen  e ricambi. 

Gruppo di manovra Tecnology J con: 
 Doppia chiocciola portante 
 Regolazione del gioco assiale 
 Protezioni parapolveri 
 Fissaggio a flangia in appoggio 

D 
Gruppo di manovra Tecnology safety KS/A con: 
 Doppia chiocciola portante 
 Sistema di sicurezza meccanico automatico 
 Protezioni parapolveri 
 Fissaggio a parete con linguetta portante 

E 
Gruppo di manovra Rotary nut con: 
 Singola chiocciola rotativa portante 
 Vite ferma, vincolata alle due estremita’  
 Chiocciola rotante + coppia conica rapporto 1.1 
 Fissaggio a parete con linguetta portante 

F 

Supporto fisso  
DXB/R con 

 foro passante 

Supporto fisso DXA/R con  
foro passante e linguetta  
per bloccaggio radiale. 

E) SUPPORTO  
    MOBILE LKS/A 

doppia chiocciola 
portante,  

sicurezza meccanica 
automatica e  

protezioni parapolveri  

D) SUPPORTO  
     MOBILE L J 

con fissaggio a  
flangia,doppia  

chiocciola portante,  
regolazione 

del gioco assiale  
(in orizzontale) 

e protezioni  
parapolveri. 

F) SUPPORTO  
     MOBILE 
     LXR/CC1:1 

con chiocciola  
rotante e  

coppia conica 
 rapporto 1:1 

Trasmissione del moto 
dal carrello con vite  

trapezia bloccata 

LA FRECCIA NEI SUPPORTI VA POSIZIONATA SEMPRE VERSO IL BASSO E INDICA LA FORZA DI GRAVITA’/CARICO IN MOVIMENTAZIONE VERTICALE 

Trasmissione  
del moto 

Base fissa DJA  
con cuscinetti  
assiali/radiali 

Base fissa DJB 
con cuscinetti  
assiali/radiali 

Trasmissione  
del moto 

Supporto 
fisso DKA  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

Supporto  
fisso DKB  

con cuscinetti 
assiali/radiali 

               GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA  -  Esempi di applicazione 
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La denominazione di Gruppi di manovra è determinata da un insieme di suppor  portan  fissi e mobili, da noi proge a  e breve a , che con la rela va vite 
trapezia e i componen  formano un moderno sistema di trasmissione meccanica lineare. 

Con ques  prodo  da noi standardizza  abbiamo semplificato la proge azione e la realizzazione di meccanismi con vite trapezia all’insegna della massima precisio-
ne, sicurezza ed intercambiabilità. Vengono da noi realizza  nelle serie Compact, Excellent, Tecnology e Rotary nut impiegabili in ven qua ro modelli standard per 
singola dimensione di vite, comprenden  la regolazione del gioco assiale ed il raddoppio dei file  in presa per al  carichi (sistemi ambedue breve a ) unitamen-
te alla realizzazione di disposi vi di sicurezza ver cali (mod. safety) a funzionamento meccanico automa co o con segnalatore ele rico (e non) di controllo usura 
della chiocciola. Il modello Rotary nut ha un funzionamento opposto agli altri in quanto u lizza il moto dire amente sulla chiocciola rota va con la vite trapezia 
fissata alle due estremità. Questo sistema consente di manovrare dire amente dal fianco della sli a una o più par  mobili indipenden  l’una dall’altra.   

I componen  meccanici che come de o, da noi denomina  Gruppi di Manovra, sono predispos  per il montaggio di accessori complementari di qualità come volan‐
ni, indicatori di posizione, trasdu ori, visualizzatori, motoridu ori ed altri da noi prescel  ed appositamente elabora  per un corre o assemblaggio a completa-

mento del gruppo medesimo il quale, se inserito in una sli a con rotaie e pa ni al carrello, si completa formando una Unità di Manovra.  

Possiamo pertanto affermare che quanto vi s amo presentando è sicuramente unico e innova vo. 
 

La tavola so ostante elenca tu  i ven qua ro modelli standard dei Gruppi di manovra u lizzabili con nostre vi  trapezie destre o sinistre e bidirezionali Dx/Sx. 

La lunghezza massima delle vi  trapezie che compongono tali Gruppi sono di mm 3.000 da TR10 a TR20 e lunghezza mm 6.000 da TR25 a TR60 con corse massi‐
me dei Gruppi medesimi da valutare singolarmente. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Compact Steel 
LV 10/60 

 

Con chiocciola singola 

Compact Steel 
LVZ 10/60 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 
Excellent Steel 

LX 10/60 
 

Con chiocciola singola 

Excellent Steel 
LXY 10/60 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 

Tecnology 
K 20/60 

 

Supporto multichiocciole 
 con regolazione  
del gioco assiale 

Tecnology 
J 20/60 

 

Base multichiocciole 
 con regolazione  
del gioco assiale 

 

           

Compact Safety 16/60 
 

Con chiocciola portante + chiocciola di sicurezza,  
segnalatore elettrico di usura,  

o Indicatore visivo diretto. 
 

Excellent Safety 16/60 
 

Con chiocciola portante + chiocciola di sicurezza, 
segnalatore elettrico di usura, 

o Indicatore visivo diretto. 
 

Tecnology  
Safety  

KS 20/60 
 

Con due chiocciole portanti 
+ chiocciola di sicurezza ad  

azione meccanica 

Tecnology 
Safety 

JS 20/60 
 

Con due chiocciole portanti 
+ chiocciola di sicurezza ad 

azione meccanica 

 

           

Compact Steel 
Bidirectional 

LV 20/60 
 

Con chiocciola  
destra e sinistra 

Compact Steel 
Bidirectional 
LVZ 20/60 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 

Excellent Steel 
Bidirectional 

LX 20/60 
 

Con chiocciola  
destra e sinistra 

Excellent Steel 
Bidirectional 
LXY 20/60 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 

Tecnology  
Safety  

KS/VN 20/60 
 

Con chiocciola normale 
portante + chiocciola di  

sicurezza a controllo visivo 

 

           

Compact Light 
LVO 10/40 

 

Con chiocciola singola 

Compact Light 
LVZO 10/40 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 
Excellent Light 

LXO 10/40 
 

Con chiocciola singola 

Excellent Light 
LXYO 10/40 

 

Con chiocciole per  
la regolazione  

del gioco assiale 

 

Tecnology  
Safety  

KS/VS 20/60 
KS/VSE 20/60 

 

Con chiocciola lunga 
portante + chiocciola  

di sicurezza a controllo  
visivo e/o elettrico 

 

             

             

Rotary nut 
LXR/CC1:1  

20/60 
 

Con chiocciola rotativa e 
coppia conica rapporto 1:1 

Rotary nut 
LXR/CC1:2  

20/60 
 

Con chiocciola rotativa e 
coppia conica rapporto 1:2 

 

Rotary nut 
LXR/PS 20/60 

 

Con chiocciola rotativa e 
pignone semplice per catena 

(speciale su richiesta) 

Rotary nut 
LXR/PD 20/60 

 

Con chiocciola rotativa e 
pignone doppio per catena 

(speciale su richiesta) 

 

Rotary nut 
LXR/RD 20/60 

 

Con chiocciola rotativa  
e ruota dentata  

(speciale su richiesta) 

  

Tecnology  
Safety  

JS/VN 20/60 
 

Con chiocciola normale 
 portante + chiocciola di  

sicurezza a controllo visivo 

Tecnology  
Safety  

JS/VS 20/60 
JS/VSE 20/60 

 

Con chiocciola lunga 
portante + chiocciola  

di sicurezza a controllo  
visivo e/o elettrico 

UTILIZZI 

STANDARD 
ORIZZONTALE 
E VERTICALE 

STANDARD 
VERTICALE 
OBLIQUO IN 
SICUREZZA 

STANDARD 
BIDIREZIONALE 
ORIZZONTALE  
E VERTICALE 

STANDARD  
LEGGERO 

IN LEGA D’ALLUMI-
NIO 

ORIZZONTALE  
E VERTICALE 

MOTO CON 
CHIOCCIOLA 
 ROTATIVA 
STANDARD 

ORIZZONTALE 
E VERTICALE 

SERIE CON INGOMBRI RIDOTTI 
(NON PREVEDE PARAPOLVERI) 

 
FISSAGGIO SUL PIANO CON  
LINGUETTA TRASVERSALE 

SERIE CONFELTRI PARAPOLVERI 
 

FISSAGGIO SUL PIANO CON  
LINGUETTA TRASVERSALE 

FISSAGGIO SUL 
PIANO CON LINGUETTA  

TRASVERSALE 

SERIE CON MULTICHIOCCIOLE  
E FELTRI PARAPOLVERE 

FISSAGGIO ASSIALE 
CON BASE A FLANGIA 

SERIE CON  
CHIOCCIOLA ROTATIVA 

 

FISSAGGIO SUL PIANO 
CON LINGUETTA  
TRASVERSALE 

COMPACT 
da pag.66  a pag.123 

EXCELLENT 
da pag. 124 a pag.179 

TECNOLOGY 
da pag.180 a pag.231 

ROTARY NUT 
 

da pag.232 a pag.264 

               PRESENTAZIONE GRUPPI DI MANOVRA 

Quando standardizzare è sinonimo di semplificare: 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Supporti componenti il Gruppo di manovra assemblati sull’Unità formata dalla slitta di guida. 

Gruppi di manovra “Compact, Excellent, Tecnology e Rotary nut” in alcuni modelli rappresentativi della gamma. 

                PRESENTAZIONE GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 Campionario espositivo Gruppi di manovra “gamma Compact” TR10/60  (foto con mod. TR20) 

Campionario espositivo Gruppi di manovra “gamma Excellent” TR10/60  (foto con mod. TR20) 

                  ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Campionario espositivo Gruppi di manovra “gamma Tecnology K” TR20/60  (foto con mod. TR20) 

Campionario espositivo Gruppi di manovra “gamma Tecnology J” TR20/60  (foto con mod. TR20) 

                   ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra serie “Compact steel” e “Compact light” 

Gruppi di manovra serie “Excellent steel bidirectional e Excellent steel” 

Supporti portanti “Compact e Excellent” su vite trapezia con terminali lavorati per l’inserimento del motoriduttore e dell’encoder per il visualiz-
zatore, con alternativa di utilizzo del volantino con o senza accessori per la trasmissione meccanica manuale (vedi volantini con accessori e mo-
toriduttori nelle pagine successive). 

                   ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi di manovra serie “Tecnology J” con i terminali lavorati, anch’essi predisposti per i medesimi accessori standard. 

Supporti portanti “Tecnology K” con i terminali lavorati predisposti per il montaggio degli accessori standard. 

                      ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Campionario espositivo Gruppi di manovra per movimentazioni orizzontali e  
verticali con accessori complementari per moto manuale e posizionamento  

1 

2 

                    ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

3 4 5 

6 7 8 

9 10 11 

12 13 14 

15 16 17 

Campionario espositivo Gruppi di manovra con accessori per moto manuale e posizionamento nelle molteplici tipologie di abbinamento da noi 
numerate dal N.1 al N.17 in riferimento alle diverse qualità meccaniche. 

                   ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Campionario espositivo di visualizzatore di posizione con guscio orientabile. 

Campionario espositivo di Gruppo di manovra “Compact” con motoriduttore, encoder e visualizzatore. 

                     ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Campionario espositivo di Gruppo di manovra “Excellent Safety” con dispositivo di sicurezza, quadro QSU e visualizzatore. 

                 ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Campionario espositivo Gruppo di manovra “Rotary nut”con albero di trasmissione del moto 

1 

(1)  Gruppo Rotary nut. 
(2)  Supporto portante DXR/A. 
(3)  Albero con supporti DXA/CS e giunti. 
(4)  Albero con supporti DXA/CS, giunto. 
       elastico e giunto cardanico. 
(5)  Supporto DXR/B. 
(6)  Piattaforma mobile PM/LXR... 
(7)  Albero con supporti DXA/CS, giunto   
       cardanico e Indicatore di posizione. 
(8)  Piattaforma mobile con volantino. 
(9)  Piattaforma con indicatore di posizione. 
(10) Albero con supporti commerciali,  
        distanziali e giunti elastici. 
(11) Albero con supporti comm. e distanziali. 
(12) Alberi su doppia Piattaforma mobile. 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

                 ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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8 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Trasmissione del moto manuale e motorizzato alla Piattaforma mobile del Gruppo “Rotary nut” 

9 

10 

11 12 

                   ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Compact steel TR10/60 Compact light TR10/40 Excellent steel TR10/60 Excellent light TR10/40 

Immagini dimensionali dei componenti Compact/Excellent per singolo modello dal più piccolo al più grande, valutabile nel confronto 
con la penna inserita in ogni foto (penna Ø10xL.140 mm) 

Supporto fisso DVA 10/60 Supporto fisso DVO/A 10/40 

Supporto fisso DVB 10/60 Supporto fisso DVO/B 10/40 

Supporto fisso DVC 20/60 (dimens. come DVB) 

- 

Supporto mobile singolo LV 10/60 Supporto mobile singolo LVO 10/40 

Supporto mobile doppio LVZ 10/60 Supporto mobile doppio LVZO 10/40 

Supporto mobile Safety LVW 16/60 (dim. come LVZ) 

- 

Supporto mobile Safety LVW/ V 16/60 (dim. come LVZ) 

- 

Supporto fisso DXA 10/60 Supporto fisso DXO/A 10/40 

Supporto fisso DXB 10/60 Supporto fisso DXO/B 10/40 

Supporto fisso DXC 20/60 (dimens. come DXB) 

- 

Supporto mobile singolo LX 10/60 Supporto mobile singolo LXO 10/40 

Supporto mobile doppio LXY 10/60 Supporto mobile doppio LXYO 10/40 

Supporto mobile Safety LXW 16/60 (dim. come LXY) 

- 

Supporto mobile Safety LXW/ V 16/60 (dim. come LXY) 

- 

                    INDICE DI GRANDEZZA PRODOTTI 
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Tecnology K TR20/60 Tecnology J TR20/60 Rotary nut TR20/60 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Es: Gruppo Excellent con moto sulla vite 

Es: Gruppo Rotary nut con moto sulle Piattaforme 

Supporto fisso DKA 20/60 Base fissa DJA 20/60 

Supporto fisso DKB 20/60 Base fissa DJB 20/60 

Supporto mobile LK 20/60 Base mobile L J 20/60 

Supporto mobile Safety LKS/A 20/60 (lung. LK+25%) Base mobile Safety L JS/A 20/60 (lung. L J + 35%) 

Supporto mobile Safety LKS/VN 20/60 (lung. LK - 40%) Base mobile Safety L JS/VN 20/60 (lung. L J - 55%) 

Supporto mobile Safety LKS/VS 20/60 (lung. LK - 30%) Base mobile Safety L JS/VS 20/60 (lung. L J - 45%) 

Supporto mobile Safety LKS/VSE 20/60 (lung. LK - 25%) Base mobile Safety L JS/VSE 20/60 (lung. L J - 40%) 

Supporto fisso DXR/A 20/60 

Supporto fisso DXR/B 20/60 

Piattaforma mobile PM/LXR/CC1:1 

Piattaforma mobile PM/LXR/CC1:2 

Supporto mobile LXR/PS (lung. DXR+PS) 

Supporto mobile LXR/PD (lung. DXR+PD) 

Supporto mobile LXR/RD (lung. DXR+RD) 

Immagini dimensionali dei componenti Tecnology/Rotary nut per singolo modello dal più piccolo al più grande, valutabile nel confron-
to con la penna inserita in ogni foto (penna Ø10xL.140 mm) 

                   INDICE DI GRANDEZZA PRODOTTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

VERSIONE art.C/DVAB+LV…(R)(L) 
Supporto mobile LV con la sola esclusione del supporto LZ 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di manovra 
 “COMPACT STEEL LVZ”  
art.C/DVAB+LVZ…(R)(L) 

  con supporti e vite  
trapezia da TR10 a TR60 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Supporto LVZ con regolazione del gioco assiale 
Pag. 81 

Alternativa:  Supporto LV 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 80 

Supporto LVZ con regolazione del gioco assiale. 
Pag. 81 

Alternativa:  Supporto LV 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 80 

Supporto LVW con sensore 
di prossimità (Pag. 82) 

Supporto LVW/ V 
con indicatore di usura diretto 

VERSIONE art.C/DVA+LV…(R)(L) 
Supporto mobile LV con la sola esclusione del supporto LZ  
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Steel LVZ”  

art.C/DVA+LVZ…(R)(L) 
con supporti e vite 

trapezia da TR10 a TR60 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Safety LVW” 

art.C/DVAB+LVW…(R)(L) 
Con supporti, segnalatore  
elettrico di sicurezza e vite  

trapezia da TR16 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Pag. 70 - 71 

Pag. 72 - 73 

Pag. 74 - 75 

OPTIONAL: 

(da Pag. 60 a Pag. 63) 

Alternativa: 

art.C/DVAB+LVW/V...(R)(L) 

         “GDM” -  GRUPPI DI MANOVRA -  SERIE COMPACT (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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VERSIONE art.C/DVABC+LV2…R/L 
supporti mobili LV con la sola esclusione dei supporti LZ 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

VERSIONE art.C/DVO/A+LVO…(R)(L) 
Supporto mobile LVO con la sola esclusione del supporto LZO 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

VERSIONE art.C/DVO/AB+LVO…(R)(L) 
Supporto mobile LVO con la sola esclusione del supporto LZO 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di manovra 
“Compact Light LVZO”  

art.C/DVO/A+LVZO…(R)(L) 
 con supporti in lega  

d’alluminio da TR10 a TR40 

Gruppo di manovra 
 “Compact Steel  

Bidirectional LVZ2R/L” 
art.C/DVABC+LVZ2...R/L 

con supporti e vite trapezia  
Dx/Sx da TR20 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
“Compact Light LVZO”  

art.C/DVO/AB+LVZO…(R)(L) 
 con supporti in lega  

d’alluminio da TR10 a TR40 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Supporto LVZO con regolazione del gioco assiale 
Pag. 115 

Alternativa:  Supporto LVO 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 114 

Supporto LVZO con regolazione del gioco assiale 
Pag. 115 

Alternativa:  Supporto LVO 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 114 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Pag.  76 - 77 

Supporto LVZ con regolazione del gioco assiale. 
Pag. 81 

Alternativa:  Supporto LV 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 80 

Pag. 108 - 109 

Pag. 110 - 111 

        “GDM” -  GRUPPI DI MANOVRA -  SERIE COMPACT (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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VERSIONE art.E/DXAB+LX…(R)(L) 
Supporto mobile LX con la sola esclusione del supporto LY 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di manovra 
“Excellent Steel LXY”  

art.E/DXAB+LXY…(R)(L) 
supporti con parapolvere e 

vite trapezia da TR10 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Supporto LXY con regolazione del gioco assiale 
Pag. 139 Alternativa:  Supporto LX 

senza regolazione del gioco assiale 
Pag. 138 

Supporto LXY con regolazione del gioco assiale 
Pag. 139 Alternativa:  Supporto LX 

senza regolazione del gioco assiale 
Pag. 138 

VERSIONE art.E/DXA+LX…(R)(L) 
Supporto mobile LX con la sola esclusione del supporto LY 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di manovra 
“Excellent Steel LXY”  
art.E/DXA+LXY…(R)(L) 

supporti con parapolvere e 
vite trapezia da TR10 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di manovra  
“Excellent Safety LVW” 

art.E/DXAB+LXW…(R)(L)  
supporti con parapolvere,  

segnalatore elettrico  
di sicurezza e vite  

trapezia da TR16 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Pag. 128 - 129 

Pag.  130 - 131 

Pag. 132 - 133 

 

Supporto LXW con sensore  
di prossimità (Pag. 140) 

Supporto LXW/ V 
con indicatore di usura diretto 

OPTIONAL: 

(da Pag. 60 a Pag. 63) 

Alternativa: 

art.E/DXAB+LXW/V...(R)(L) 

         “GDM” -  GRUPPI DI MANOVRA - SERIE EXCELLENT (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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VERSIONE art.E/DXABC+LX2…R/L 
supporti mobili LX con la sola esclusione dei supporti LY 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

VERSIONE art.E/DXO/A+LXO…(R)(L) 
Supporto mobile LXO con la sola esclusione del supporto LYO 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

VERSIONE art.E/DXO/AB+LXO … (R)(L) 
Supporto mobile LXO con la sola esclusione del supporto LYO 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. 

Gruppo di manovra 
“Excellent Light LXYO”  

art.E/DXO/A+LXYO…(R)(L) 
supporti con parapolvere  

e vite trapezia in lega  
d’alluminio da TR10 a TR40 

Gruppo di manovra  
“Excellent Steel  

Bidirectional LXY2R/L” 
art.E/DXABC+LXY2...R/L  

con supporti e vite trapezia  
Dx/Sx da TR20 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di 
manovra Gruppo di manovra 

“Excellent Light LXYO”  
art.E/DXO/AB+LXYO…(R)(L) 

supporti con parapolvere  
e vite trapezia in lega  

d’alluminio da TR10 a TR40 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Supporto LXY con regolazione del gioco assiale 
Pag. 139 

Alternativa:  Supporto LX 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 138 

Supporto LXYO con regolazione del gioco assiale 
Pag. 173 

Alternativa:  Supporto LXO 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 172 

Supporto LXYO con regolazione del gioco assiale 
Pag. 173 

Alternativa:  Supporto LXO 
senza regolazione del gioco assiale 

Pag. 172 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Pag. 134 - 135 

Pag. 166 - 167 

Pag. 168 - 169 

 “GDM” -  GRUPPI DI MANOVRA - SERIE EXCELLENT (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra “Tecnology K” art.T/DKAB+LK…(R)(L) 
Supporti con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety KS/A” art.T/DKAB+LKS-A…(R)(L)  
Supporti con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza 

 a controllo “Automatico” e vite trapezia da TR20 a TR60. 
GRUPPO NON ABBINABILE IN PARALLELO (CON DOPPIA VITE)   

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Supporto LK - fissaggio con bulloni TCE dall’alto 
avvitandoli nelle boccole del supporto. 

Pag. 194 

Supporto LKS/A - fissaggio con bulloni TCE 
dal lato carrello avvitandoli nelle boccole del 
supporto. 

Pag. 195 

Pag. 184 - 185 

Alternativa:  estraendo le boccole filettate dal 
supporto è possibile il fissaggio dal basso 
forando e filettando la base del carrello 

Pag. 186 - 187 

Alternativa:  estraendo le boccole filettate dal 
supporto è possibile il fissaggio dal lato di 
quest’ultimo forando e filettando la base del 
carrello. 

        “GDM” - GRUPPI DI MANOVRA - SERIE TECNOLOGY K e KS (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety KS/VS” art.T/DKAB+LKS-VS…(R)(L)  
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di  

sicurezza a controllo visivo “Special” e vite trapezia da TR20 a TR60 
 

optional: Segnalatore elettrico di usura per versione “KS/VSE” 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety KS/VN”art.T/DKAB+LKS-VN…(R)(L) 
Flangia di sicurezza con parapolvere,dispositivo meccanico di  

sicurezza a controllo visivo “Normal” e vite trapezia da TR20 a TR60 

Supporto LKS/VN - fissaggio con bulloni TCE 
dal lato carrello avvitandoli nelle boccole del 
supporto. 

Pag. 196 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Supporto LKS/VS - fissaggio con bulloni 
TCE dal lato carrello avvitandoli  

nelle boccole del supporto. (Pag. 197) 

Pag. 188 - 189 

Alternativa:  estraendo le boccole filettate dal 
supporto è possibile il fissaggio dal lato di 
quest’ultimo forando e filettando la base del 
carrello. 

Pag. 190 - 191 

Alternativa:  estraendo le boccole filettate 
dal supporto è possibile il fissaggio dal 
lato di quest’ultimo forando e filettando la 
base del carrello. 

OPTIONAL: 
Quadro QSU di segnalazione 

(da Pag. 60 a Pag. 63) 

 “GDM” - GRUPPI DI MANOVRA - SERIE TECNOLOGY KS (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 



40 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra “Tecnology J” art.T/DJAB+L J…(R)(L) 
Basi con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety JS/A” art.T/DJAB+L JS-A…(R)(L)  
Basi con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza  
a controllo “Automatico” e vite trapezia da TR20 a TR60 

GRUPPO NON ABBINABILE IN PARALLELO (CON DOPPIA VITE)   

Base L J con lamature per il fissaggio da ambo i lati. 
Pag. 208 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Base L JS/A con lamature  
per il fissaggio da ambo i lati. 

Pag. 209 

Pag. 198 - 199 

Pag. 200 - 201 

 “GDM” - GRUPPI DI MANOVRA - SERIE TECNOLOGY J e JS (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety JS/VS” art.T/DJAB+L JS-VS…(R)(L)  
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di  

sicurezza a controllo visivo “Special” e vite trapezia da TR20 a TR60 
 

optional: Segnalatore elettrico di usura per versione “JS/VSE 

Gruppo di manovra “Tecnology Safety JS/VN” art.T/DJAB+L JS-VN…(R)(L) 
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di  

sicurezza a controllo visivo “Normal” e vite trapezia da TR20 a TR60 

Base L JS/VN con lamature  
per il fissaggio da ambo i lati. 

Pag. 210 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Pag. 202 - 203 

Pag. 204 - 205 

Base L JS/VS con lamature  
per il fissaggio da ambo i lati. 

Pag. 211 

OPTIONAL: 
Quadro QSU di segnalazione 

(da Pag. 60 a Pag. 63) 

 “GDM” - GRUPPI DI MANOVRA - SERIE TECNOLOGY JS (montati su Unità di manovra lunghezza max mm 6.000) 
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 “GDM” GRUPPI DI MANOVRA  -  Serie COMPACT/EXCELLENT/TECNOLOGY 
     (montati su Unità di manovra ORIZZONTALE con due carrelli mobili su doppie guide parallele) 
 

Il disegno so ostante rappresenta una Unità di manovra orizzontale composta da due carrelli guida  singolarmente da due rotaie parallele. Il movimento dei due 
carrelli, perfe amente allinea , avviene tramite due Gruppi di manovra con vi  trapezie azionate da un unico motoridu ore che a raverso l’albero centrale, i giun  
e i rinvii angolari, fa si che la trasmissione meccanica sia perfe amente uniforme. 

La scelta dei Gruppi di manovra da noi u lizza  per raffigurare questa Unità è pre amente casuale ed è la serie Compact steel art.C/DVAB+LVZ...(R)(L), che comun-
que in fase proge uale è variabile con la serie Excellent oppure con la serie Tecnology in riferimento alle esigenze tecniche occorren . I Gruppi di manovra so o 
rappresenta  appartengono alla serie con doppio supporto centrale per la regolazione del gioco assiale con sistema da noi breve ato. La base mobile dove sono 
fissa  i suppor  con le chiocciole, oltre ai fori file a  o passan  per il fissaggio al carrello, ha una lingue a trasversale che garan sce la portanza del carico al carrello 
stesso. I suppor  DVA a fianco dei rinvii angolari sono autoportan  in modo che il carico in spinta o trazione è sostenuto dai cuscine  a rulli conici contrappos  
situa  all’interno dei medesimi senza interagire sui rinvii angolari e sui componen  che trasme ono il moto. I suppor  DVB anch’essi su cuscine  assiali/radiali, 
hanno la funzione di vincolare la vite trapezia e a raverso le molle in poliuretano di tensionarla in modo da evitare possibili vibrazioni.  

Nelle pagine successive, ad ogni pologia di Gruppo di manovra trovate le spiegazioni tecniche u li per l’impiego del singolo Gruppo, facilmente abbinabile come 
l’applicazione so ostante. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra orizzontale su doppie guide parallele con Gruppi “Compact steel”.  
    Regolazione del gioco assiale indipendente sui due carrelli (sistema brevettato). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Supporto fisso DVB con  
molle di tensionamento 

 in poliuretano 

Vite trapezia 

Carrello mobile 

Base distanziale con 
supporti mobili LVZ 

con regolazione 
del gioco assiale 
(BREVETTATO) 

Pattini a sfere Rotaie 

Supporto regolabile  
per i finecorsa 

Supporto fisso DVA con  
cuscinetti a rulli conici 

Motoriduttore  
a vite senza fine 

Albero centrale 

Supporto UCP 

Giunto 

Rinvio 
angolare 

o riduttore 

Predisposizione per  
montaggio encoder 

N.2 Gruppi Compact Steel art.C/DVAB+LVZ...(R)(L) posizionati in parallelo con moto unico. 
(in alternativa sono impiegabili altri Gruppi comprendenti la nostra gamma) 
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 “GDM” GRUPPI DI MANOVRA  -  Serie COMPACT/EXCELLENT/TECNOLOGY 
     (montati su Unità di manovra VERTICALE/OBLIQUA con due carrelli mobili su guide parallele e dispositivi di sicurezza) 
 

L’Unita di manovra so o raffigurata è meccanicamente uguale all’Unità presentata a fianco con la sola aggiunta del disposi vo ele rico di segnalazione usura delle 
chiocciole portan , disposi vo Safety LVW necessario in quanto operando in ver cale elimina il rischio di possibile caduta del carico a causa dell’usura incontrollata 
delle chiocciole. Il sistema può essere a vato mediante il quadro ele rico QSU di nostra costruzione, predisposto per il perfe o funzionamento dei segnalatori, 
muni  di pulsan  di prova in modo da riscontrare costantemente l’efficienza del disposi vo e dell’impianto stesso. Il medesimo impianto può essere affiancato oppu-
re inglobato dire amente nel quadro ele rico della macchina che comunque, per ques oni di efficienza e responsabilità, quest’ul ma soluzione va concordata con il 
nostro ufficio tecnico. Il alterna va, per ragioni di economicità, il sistema ele rico può essere sos tuito con il sistema visivo LVW/V il quale non ha nessuna segnala-
zione ele rica ma bensì un indicatore meccanico a fianco delle chiocciole portan  da ispezionare periodicamente con le modalità descri e nella targhe a in dotazio-
ne da applicare sul macchinario stesso. Tu e le soluzioni sopradescri e possono essere a vate non solo con i Gruppi di manovra Compact Safety come rappresenta-
to nel disegno, ma in egual misura con i Gruppi Excellent Safety e in parte dei Gruppi Tecnology Safety ad esclusione dei modelli LKS/A e L JS/A. Quest’ul mi hanno 
una sicurezza meccanica automa ca a sgancio che ha efficienza solo su una vite singola in quanto, essendo disposi vi non sincronizzabili l’uno con l’altro, non posso-
no essere u lizza  con una doppia vite come nel disegno so ostante. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra verticale a due carrelli su doppie guide parallele. 
    Azionamento dato da due Gruppi “Compact Safety” con segnalatori elettrici di sicurezza.   

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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Predisposizione per  
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N.2 Gruppi Compact Safety art.C/DVAB+LVW...(R)(L)  
posizionati in parallelo con moto unico. 
(in alternativa sono impiegabili altri Gruppi safety 
comprendenti la nostra gamma ad esclusione di LKS/A 
e L JS/A per i motivi tecnici sopra descritti). 
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art. LVW/V 
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chiocciole portanti 

Carrello mobile 
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 “GDM” GRUPPI DI MANOVRA  -  Serie COMPACT/EXCELLENT/TECNOLOGY 
     (montati su Unità di manovra ORIZZONTALE con unico carrello mobile con guide situate lateralmente) 
 

Il disegno so ostante rappresenta una Unità di manovra orizzontale composta da un carrello guidato da due rotaie situate una al lato sinistro e l’altra al lato destro 
del carrello stesso. La movimentazione del carrello avviene mediante due Gruppi di manovra con vi  trapezie azionate da un unico motoridu ore che a raverso 
l’albero centrale, i giun  e i rinvii angolari fa si che la trasmissione meccanica sia perfe amente uniforme. 

La scelta dei Gruppi di manovra da noi u lizza  per raffigurare questa Unità è pre amente casuale ed è la serie Compact steel art.C/DVAB+LVZ...(R)(L), che comun-
que in fase proge uale è variabile con la serie Excellent oppure con la serie Tecnology in riferimento alle esigenze tecniche occorren . I Gruppi di manovra so o 
rappresenta  appartengono alla serie con doppio supporto centrale per la regolazione del gioco assiale con sistema da noi breve ato. Le basi mobili dove sono 
fissa  i suppor  con le chiocciole, oltre ai fori file a  o passan  per il fissaggio al carrello, hanno ciascuna una lingue a trasversale che garan sce la portanza del 
carico al carrello stesso. I suppor  DVA a fianco dei rinvii angolari sono autoportan  in modo che il carico in spinta o trazione è sostenuto dai cuscine  a rulli conici 
contrappos  situa  all’interno dei medesimi senza interagire sui rinvii angolari e sui componen  che trasme ono il moto. I suppor  DVB anch’essi su cuscine  assia-
li/radiali, hanno la funzione di vincolare la vite trapezia e a raverso le molle in poliuretano di tensionarla in modo da evitare possibili vibrazioni.  

Nelle pagine successive, ad ogni pologia di Gruppo di manovra trovate le spiegazioni tecniche u li per l’impiego del singolo Gruppo, facilmente abbinabile come 
l’applicazione so ostante. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra orizzontale su guide laterali parallele con Gruppi “Compact steel”.  
    Regolazione del gioco assiale su ogni singola vite trapezia(sistema brevettato). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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N.2 Gruppi Compact Steel art.C/DVAB+LVZ...(R)(L) posizionati in parallelo con moto unico. 
(in alternativa sono impiegabili altri Gruppi comprendenti la nostra gamma) 
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 “GDM” GRUPPI DI MANOVRA  -  Serie COMPACT/EXCELLENT/TECNOLOGY 
     (montati su Unità di manovra VERTICALE/OBLIQUA con unico carrello mobile e guide laterali con dispositivi di sicurezza) 
 

L’Unita di manovra so o raffigurata è meccanicamente uguale all’Unità presentata a fianco con la sola aggiunta del disposi vo ele rico di segnalazione usura delle 
chiocciole portan , disposi vo Safety LVW necessario in quanto operando in ver cale elimina il rischio di possibile caduta del carico a causa dell’usura incontrollata 
delle chiocciole. Il sistema può essere a vato mediante il quadro ele rico QSU di nostra costruzione, predisposto per il perfe o funzionamento dei segnalatori, 
muni  di pulsan  di prova in modo da riscontrare costantemente l’efficienza del disposi vo e dell’impianto stesso. Il medesimo impianto può essere affiancato oppu-
re inglobato dire amente nel quadro ele rico della macchina che comunque, per ques oni di efficienza e responsabilità, quest’ul ma soluzione va concordata con il 
nostro ufficio tecnico. Il alterna va, per ragioni di economicità, il sistema ele rico può essere sos tuito con il sistema visivo LVW/V il quale non ha nessuna segnala-
zione ele rica ma bensì un indicatore meccanico a fianco delle chiocciole portan  da ispezionare periodicamente con le modalità descri e nella targhe a in dotazio-
ne da applicare sul macchinario stesso. Tu e le soluzioni sopradescri e possono essere a vate non solo con i Gruppi di manovra Compact Safety come rappresenta-
to nel disegno, ma in egual misura con i Gruppi Excellent Safety e in parte dei Gruppi Tecnology Safety ad esclusione dei modelli LKS/A e L JS/A. Quest’ul mi hanno 
una sicurezza meccanica automa ca a sgancio che ha efficienza solo su una vite singola in quanto, essendo disposi vi non sincronizzabili l’uno con l’altro, non posso-
no essere u lizza  con una doppia vite come nel disegno so ostante. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra verticale a carrello singolo su guide parallele. 
    Azionamento dato da due Gruppi “Compact Safety” con segnalatori elettrici di sicurezza.   

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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N.2 Gruppi Compact Safety art.C/DVAB+LVW...(R)(L)  
posizionati in parallelo con moto unico. 
(in alternativa sono impiegabili altri Gruppi safety  
comprendenti la nostra gamma ad esclusione di LKS/A 
e L JS/A per i motivi tecnici sopra descritti). 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo di manovra “Rotary nut PMS/LXR/CC1:1”  art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1...(R)(L) 
Supporti con chiocciola rotante, Coppia conica rapporto 1:1 e vite trapezia TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Rotary nut LXR/PS” art.R/DXR/AB+LXR/PS...(R)(L) 
 Supporti con chiocciola rotante, Pignone semplice e vite trapezia TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Rotary nut LXR/PS4...”  art.R/DXR/AB+LXR/PS4...(R)(L) 
Supporti con chiocciole rotante, Pignoni semplici e viti trapezie TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Rotary nut LXR/PS+PD” art.R/DXR/AB+LXR/PS+PD...(R)(L) 
Supporti con chiocciola rotante, Pignone doppio e vite trapezia TR20 a TR60 

Gruppo di manovra “Rotary nut LXR/RD”  art.R/DXR/AB+LXR/RD...(R)(L) 
Supporti con chiocciola rotante, Ruota dentata e vite trapezia TR20 a TR60 

STANDARD 

SPECIALE 

STANDARD 

SPECIALE 

VERSIONE 
SPECIALE 

VERSIONE 
SPECIALE 

Albero per  
la trasmissione 
del moto diretto  

o a distanza  

Gruppo di 
manovra 

Supporti con albero e  
giunti per la trasmissione 

 del moto a distanza  

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di manovra  “Rotary nut PMS/LXR/CC1:2” art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2...(R)(L) 
Supporti con chiocciola rotante, Coppia conica rapporto 1:2 e vite trapezia TR20 a TR60 

Gruppo “Rotary nut”  -  versione con due Piattaforme mobili indipendenti. 

Pag.  236 - 237 Pag.  238 - 239 

Pag. 248 Pag. 249 

Pag.  242  Pag.  240 

Pag. 250 Pag. 252 

Pag.  244 

Pag. 250 

Pag.  245 

Pag. 251 
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 PROTOTIPO DI UN GRUPPO DI MANOVRA MONOGUIDA  
    CON VITE TRAPEZIA INTERNA 

orientabile a 360° - movimentazioni medio/corte. 

 PROTOTIPO DI UN GRUPPO DI MANOVRA MONOGUIDA 
    CON VITE TRAPEZIA ESTERNA 

orientabile a 360° - movimentazioni medio/lunghe. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Il proto po di Gruppo di manovra monoguida con vite trapezia interna è un 
esempio di realizzazione meccanica che perme e un movimento lineare di 
posizionamento su colonna cilindrica con lingue a di guida . 

Il meccanismo è o mizzabile secondo le esigenze del cliente, da produrre 
specificatamente, con supporto mobile orientabile a 360° come da disegno, 
oppure con supporto mobile non orientabile. 

Data la sua conformità stru urale con colonna in tubo metallico e cava di 
guida per l’intera corsa del meccanismo, è realizzabile  per sole movimenta-
zioni di posizionamento medio/corte raddoppiabile in lunghezza qualora si 
u lizzi due suppor  mobili con vite bidirezionale Dx/Sx che si avvicinano e si 
allontanano invertendo la rotazione, oppure con vite Dx, sempre con due 
suppor  che si muovono a distanza costante fra loro. 

 

La figura rappresentata è solo un esempio di costruzione e pertanto la sua 
realizzazione va concordata con il nostro ufficio tecnico o mizzando le varie 
soluzioni tecniche e valutando l’economicità in relazione alle quan tà occor-
ren . 

Per il proto po di Gruppo di manovra monoguida con vite trapezia esterna 
vale quanto già de o per il modello con vite interna, con la sola differenza che 
questo Gruppo si può realizzare per movimentazioni di posizionamento ben 
più lunghe di quelle del Gruppo a fianco valutando che per movimentazioni 
bidirezionali o a distanza costante con due suppor  mobili, è possibile inserire 
un supporto a mensola centrale che consente di raddoppiare la lunghezza del 
Gruppo medesimo. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 Diametri massimi utilizzabili per presa di forza sui terminali delle viti in relazione al modello di Gruppo di manovra. 

 mod. COMPACT   mod. EXCELLENT  

TR 
Tipo di barra  

utilizzata 
CSA 
ØxL 

 
Tipo di barra  

utilizzata 
CSA 
ØxL 

 
Tipo di barra  

utilizzata 
CSA 
ØxL 

TR 10 Barra serie FC Ø8x67  Barra serie FC Ø8x60  / / 

TR 12 Barra serie FC Ø10x69  Barra serie FC Ø10x55  / / 

TR 14 Barra serie FC Ø10x69  Barra serie FC Ø12x66  / / 

TR 16 Barra serie FC Ø15x87  Barra serie FC Ø15x79  / / 

TR 18 Barra serie FC Ø15x92  Barra serie FC Ø15x84  / / 

TR 20 Barra serie IF Ø15x94  Barra serie IF Ø15x88  Barra serie FC Ø17x102 

TR 22 Barra serie IF Ø15x94  Barra serie IF Ø15x88  / / 

TR 24 Barra serie IF Ø17x99  Barra serie IF Ø17x93  / / 

TR 25 Barra serie IF Ø17x99  Barra serie IF Ø17x93  Barra serie FC Ø20x113 

TR 26 Barra serie IF Ø17x99  Barra serie IF Ø17x93  / / 

TR 28 Barra serie IF Ø20x110  Barra serie IF Ø20x103  / / 

TR 30 Barra serie IF Ø20x110  Barra serie IF Ø20x103  Barra serie FC Ø25x126 

TR 32 Barra serie IF Ø20x110  Barra serie IF Ø20x103  / / 

TR 35 Barra serie IF Ø25x124  Barra serie IF Ø25x117  Barra serie FC Ø30x147 

TR 36 Barra serie IF Ø25x124  Barra serie IF Ø25x117  Barra serie FC Ø30x147 

TR 40 Barra serie IF Ø30x135  Barra serie IF Ø30x122  Barra serie FC Ø35x158 

TR 45 Barra serie IF Ø30x141  Barra serie IF Ø35x140  Barra serie FC Ø40x175 

TR 46 Barra serie IF Ø30x141  Barra serie IF Ø35x140  / / 

TR 50 Barra serie IF Ø35x149  Barra serie IF Ø40x147  Barra serie FC Ø45x189 

TR 55 Barra serie IF Ø40x166  Barra serie IF Ø40x165  Barra serie FC Ø50x192 

TR 60 Barra serie IF Ø45x170  Barra serie IF Ø45x169  Barra serie FC Ø55x212 

mod. TECNOLOGY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DØ max 

Ø6 

Ø9 

Ø9 

Ø14 

Ø14 

Ø14 

Ø14 

Ø16 

Ø16 

Ø16 

Ø19 

Ø19 

Ø19 

Ø23 

Ø23 

Ø28 

Ø28 

Ø28 

Ø33 

Ø38 

Ø43 

DØ max 

Ø6 

Ø9 

Ø11 

Ø14 

Ø14 

Ø14 

Ø14 

Ø16 

Ø16 

Ø16 

Ø19 

Ø19 

Ø19 

Ø23 

Ø23 

Ø28 

Ø33 

Ø33 

Ø38 

Ø38 

Ø43 

DØ max 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Ø16 

/ 

/ 

Ø19 

/ 

/ 

Ø23 

/ 

Ø28 

Ø28 

Ø33 

Ø38 

/ 

Ø43 

Ø48 

Ø52 

Massimo diametro della 
 presa di forza manuale o 

 motorizzata realizzabile sul 
singolo Gruppo di manovra 

Movimentazione orizzontale e verticale 

Tipologie di barre filettate trapezoidali dalle quali si ricavano i terminali lavorati: 

– Serie FC =  Barra filettata con codolo cilindrico (con medesimo diametro nominale della vite) 

– Serie IF =  Barra interamente filettata. 

– Serie BID = Barra filettata Dx/Sx bidirezionale con “DØ max” uguale alla serie “IF”. 

– Per il Kit ghiere e l’Anello ABA/ABI vale il riferimento del diametro “CSA” con indicazioni tecniche su ns. Catalogo tecnico BFC o sito web www.bimeccanica.it 

PRESA DI FORZA PER MOTO AI GRUPPI DI MANOVRA 

Vite trapezia TR 

Anelli di battuta ABA/ABI in acciaio e inox impiegabili per realizzare spallamenti solidi sulle filettature 
con bloccaggio attraverso due grani a scomparsa posizionati a 120° (serie con foro da Ø6 a Ø65). 

Kit ghiere (vedi pagine successive) 

Tutti i dimensionamenti dei terminali delle viti trapezie riportati su questo catalogo sono prettamente indicativi e nell’ambito della nostra poliva-
lenza permettono al cliente di utilizzare singolarmente la barra filettata, i supporti, i componenti e gli accessori per realizzare il Gruppo di mano-
vra personalizzato secondo le proprie esigenze. 
 
Consigliamo comunque, consultando prima il presente catalogo o interpellando i nostri uffici tecnici, di utilizzare sempre (salvo casi specifici) i 
Gruppi standard completi e premontati con la vite trapezia inserita. Con i dati tecnici e gli schemi di fissaggio elencati più avanti nel catalogo, il 
cliente può realizzare la propria slitta montandoci direttamente il Gruppo di manovra prescelto dalla nostra gamma standard, premontato e com-
pleto di accessori, con una garanzia di funzionamento che difficilmente riusciamo a sostenere fornendo i componenti singoli. Per maggiori chiari-
menti in merito vedi “dati tecnici” sulle pagine successive nelle presentazioni dei singoli modelli dei Gruppi. 

Anelli di battuta ABA/ABI con codificazione e articolo 
vedi nostro Catalogo tecnico BFC oppure consultare il 
nostro sito web www.bimeccanica.it 

        GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 
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TERMINALI DELLE VITI TRAPEZIE DEI GRUPPI DI MANOVRA 

 T/MR:  
Terminale della vite per movimentazione con motoriduttore per Gruppi con vite da TR16 a TR60. Per Gruppi con vite da TR10-12-14 è previsto 
il motoriduttore con albero lento e Giunto, con terminale vite LPF nettamente più corto. Vedi dimensionamenti alle pagine suddette Compact, Excellent e Tecnology. 

 T/MV:  
Terminale della vite per movimentazione con volantino. Vedi le dimensioni dei volantini con relativo diametro e lunghezza foro e cava per linguetta da pag. 266 a pag. 274 

 T/MV/FM:  
Terminale della vite per movimentazione con volantino, Flangia di bloccaggio e Supporto a mensola. (vedi pagine successive) 

Il dimensionamento del terminale per accessori “LPF/VFM” va determinato per ogni singola applicazione e pertanto consigliamo di richiedere la vite con il terminale lavorato con premontaggio degli accessori suddetti 
unitamente ai supporti del Gruppo di manovra prescelto. 

 T/MV/FM/IP:  
Terminale della vite per movimentazione con volantino, Flangia di bloccaggio, Supporto a mensola e indicatore di posizione digitale a comando 
diretto. (vedi pagine successive + complementari di fondo catalogo). Il dimensionamento del terminale per accessori “LPF/VFM/IP” va determinato per ogni singola applicazione come il precedente. 

 T/MS:  
Terminale della vite per movimentazione con accessori speciali come Rinvii angolari, Coppie coniche, Ingranaggi, Pignoni con catena, Motori 
Brushless, Riduttori vari, moto con Giunti (vedi Ø LPF dal foro dei Giunti a pag. 56).  

 Il dimensionamento del terminale “LPF/S”, se non predisposto per i Giunti suddetti, va stabilito in riferimento all’accessorio che andiamo ad utilizzare. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Terminale per riduttore 

Terminale  
per volantino 

Terminale  
per volantino  
e accessori 

Terminale per volantino 
 e accessori con  

indicatore di posizione 

Terminale per 
accessori speciali 

Tutte le quote “LPF-CSA-CSB-LPE” dei disegni sottostanti sono riportate nei singoli Gruppi nei dati tecnici delle viti alle pagine: 
Compact pag. 90-92-120-122,  Excellent pag. 148-150-176-177,  Tecnology pag. 220-222,  Rotary nut pag. 258-260.  

Presa 
 encoder 

Terminale per supporto “B” Terminale per supporto “A” 

Terminale per supporto “A” Presa 
 encoder 

Terminale per supporto “B” 

Presa 
 encoder 

Terminale per supporto “B” Terminale per supporto “A” 

Terminale per supporto “A” Presa 
 encoder 

Terminale per supporto “B” 

Terminale per supporto “A” Presa 
 encoder 

Terminale per supporto “B” 

  GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 



50 

 

GHIERE DI BLOCCAGGIO ACCIAIO “GBA” realizzate in acciaio R80 (36SMnPb14) zincato, per Gruppi da TR10 a TR60 
GHIERE DI BLOCCAGGIO INOX “GBI”realizzate in acciaio inox AISI 303, per Gruppi da TR10 a TR60 

Le ghiere GBA/GBI, da noi realizzate e normalmente u lizzate sui nostri Gruppi di manovra, hanno o me qualità tecniche che consentono principalmente una morbi-
da regolazione sui cuscine  eliminando il gioco assiale su di essi, oltre ad un sicuro bloccaggio per l’an svitamento che si o ene a raverso l’accostamento delle due 
vi  TCE incassate sul fianco delle ghiera stessa dove è possibile l’accoppiamento con l’altra ghiera KM con rose a per una seconda sicurezza di an svitamento. 

Ghiera di bloccaggio 
GBA in acciaio R80 
con zincatura bianca. 

Ghiera di bloccaggio 
GBI in inox AISI 303 

KIT CON GHIERE DI BLOCCAGGIO ACCIAIO “GBA” per Gruppi da TR10 a TR60 
KIT CON GHIERE DI BLOCCAGGIO INOX “GBI”per Gruppi da TR10 a TR60 

Le ghiere GBA/GBI, come sudde o sono abbinabili con le ghiere del po KM cer ficate a carico garan to che unitamente alla rose a MB formano un kit con alta 
capacità di carico oltre ad una doppia sicurezza di an svitamento. Questo kit, completo di rondella d’appoggio, normalmente viene da noi montato su tu  i Gruppi di 
manovra sul lato dei suppor  “A” (lato alto o lato del moto) salvo nei casi in cui per ragioni di movimentazioni manuali o di basso carico viene in alterna va u lizzata 
la ghiera autobloccante GHA descri a più avan . Normalmente al kit ar colo GBA/kit per le movimentazioni ver cali ad alto carico con notevole grado di sicurezza 
( po Gruppi di manovra Tecnology con vite trapezia in acciaio R100) aggiungiamo una seconda ghiera KM con ulteriore rose a MB in modo da garan re una tripla 
sicurezza. 

Rondella  
d’appoggio 

Ghiera GBA/GBI 

Rosetta MB 

Ghiera KM 
certificata 

art.GBA/Kit  
art.GBI/Kit  

utilizzo in verticale lato alto 

Kit con la corretta sequenza di montaggio per utilizzo in orizzontale e in verticale dove la Ghiera KM  
e la Rosetta MB vengono montate in ultima fase a totale garanzia di tenuta con anti-svitamento. 

Viti TCE 
svasate 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GHIERE AI TERMINALI DELLE VITI TRAPEZIE DEI GRUPPI DI MANOVRA 

art.GBA art.GBI 

art.GBA/Kit art.GBI/Kit 

– Per caratteristiche tecniche dimensionali con codificazione e articolo vedi nostro Catalogo tecnico BFC oppure consultare il nostro sito web www.bimeccanica.it. 
 

Articolo regolamentato da condizioni di vendita e listino BFC. 

– Per caratteristiche tecniche dimensionali con codificazione e articolo vedi nostro Catalogo tecnico BFC oppure consultare il nostro sito web www.bimeccanica.it. 
 

Articolo regolamentato da condizioni di vendita e listino BFC. 

Gamma di ghiere GBA/GBI dalla M10x0,75 alla M60x2 

Gamma di ghiere GBA/kit + GBI/kit dalla M10x0,75 alla M60x2 
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GHIERA AUTOBLOCCANTE CON INSERTO IN NYLON  da M10x0,75 a M17x1 serie normale  -  da M20x1 a M60x2 serie pesante. 
La ghiera autobloccante “GHA” con inserto in nylon realizzata in acciaio zincato, viene da noi u lizzata per alcune applicazioni nei Gruppi di manovra prevalentemen-
te per movimentazioni manuali/orizzontali accessoria  dove, per ragioni di spazi ristre  e fronte di basse sollecitazioni sulla ghiera medesima, riescono ad essere 
tecnicamente affidabili. L’impiego di questa ghiera autobloccante è economicamente più conveniente rispe o alla ghiera GBA/GBI, con qualità tecniche inferiori che 
per un corre o u lizzo necessitano di alcune soluzioni tecniche qui di seguito elencate. La ghiera autobloccante “GHA” come già de o ha un inserto in nylon di segui-
to alla file atura che la rende costantemente frenata al punto che per poterla avvitare sul terminale della vite è necessario il bloccaggio della vite stessa. Questa 
operazione è par colarmente semplice se il Gruppo è previsto di movimentazione manuale con volan no con lingue a in quanto quest’ul mo se inserito sul termina-
le della vite trapezia consente il suo bloccaggio e l’avvitamento della ghiera medesima sia nel primo montaggio che al momento della regolazione sul macchinario. Le 
ghiere autobloccan  “GHA” vanno u lizzate esclusivamente su file ature che non hanno nessuna cava (al contrario di quelle per le ghiere KM con rose a) in quanto 
il gradino della cava stessa può tagliare il nylon della ghiera autobloccante facendo perdere l’effe o frenante. Pertanto tu  i Gruppi sui quali u lizzeremo tali ghiere 
avranno i terminali della vite con la file atura integra (senza la cava per rose a). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GHIERE AI TERMINALI DELLE VITI TRAPEZIE DEI GRUPPI DI MANOVRA 

Ghiera autobloccante GHA 

Nel caso in cui per montare la ghiera autobloccante GHA sul Gruppo di manovra prescelto, tenendo conto anche delle successive regolazioni, dobbiamo ricorrere al 
bloccaggio della vite con Pinze a grip o a rezzi similari che possono intaccare l’esterno della vite trapezia o il terminale lavorato, concordiamo con il cliente una delle 
seguen  soluzioni tecniche qui di seguito elencate:  
 

 

– Soluzione 1 = valu amo se il Gruppo prescelto ha il terminale della vite trapezia, almeno da un lato, con un diametro sufficiente per poterci realizzare un esago-
no incassato nel quale è possibile inserire una chiave esagonale che agisce da leva per il bloccaggio della vite trapezia in modo da effe uare l’avvitamento della 
ghiera autobloccante GHA. Normalmente le “soluzioni 2 e 3” vengono a uate soltanto quando non vi sono le condizioni per realizzare la sudde a “soluzione 1”. 

– Soluzione 2 = si può montare davan  al supporto “A” dei Gruppi Compact, al posto dell’anello di ba uta ABA/ABI di serie, oppure in aggiunta a quest’ul mo per 
i Gruppi Excellent e Tecnology K, l’anello a morse o AM/A il quale è predisposto di foro per la presa della chiave a se ore a nasello tondo con la quale si fa da 
leva di bloccaggio alla vite trapezia durante l’avvitatura o svitatura della ghiera autobloccante GHA. Con questa soluzione l’anello a morse o può rimanere sem-
pre inserito nella vite in quanto può svolgere la stessa funzione singola o doppia dell’anello ABA/ABI ad esclusione dei casi in cui occorre montare sul supporto “A” 
dei Gruppi Excellent e Tecnology K, il colle ore per soffie  in gomma di protezione alla vite. L’anello a morse o AM/A non si può u lizzare sui Gruppi “Tecnology 
J” in quanto, data la conformità flangiata ed il conseguente metodo di fissaggio del supporto “A”, non consente l’u lizzo dell’anello stesso.  

– Soluzione 3 = si può u lizzare nel Gruppo prescelto l’anello a morse o scomponibile AMS/A, anch’esso predisposto di foro per la presa della chiave a se ore a 
nasello tondo, da montare temporaneamente per la sola avvitatura e regolazione della ghiera autobloccante dire amente sull’esterno della vite trapezia in modo 
che la chiave sudde a possa fare da leva di bloccaggio alla vite trapezia come per la soluzione precedente. Con questa soluzione l’anello scomponibile si può la-
sciare montato sulla vite medesima, solo per movimentazioni manuali, in quanto in automazione allentandosi potrebbe causare dei seri problemi allo scorrimento 
del meccanismo. Normalmente questo ar colo viene u lizzato come strumento per il montaggio ed eventualmente dato in dotazione al macchinario per facilitare 
le regolazioni successive. Comunque, prima di a uare la “soluzione 3” consigliamo di valutare le preceden  soluzioni. 

art.GHA 

art.AM/A 
Anello a morsetto 

art.AMS/A 
Anello a morsetto 

scomponibile 

(su richiesta è possibile fornire  
la versione AM/I in acciaio inox) 

– Gli anelli AM/A e AMS/A nelle movimentazioni manuali, posizionati sul diametro esterno della vite trapezia, possono essere utilizzati anche come elementi di battuta per limitare la corsa del Gruppo di manovra. 
– Per caratteristiche tecniche, codificazione degli articoli suddetti, vedi nostro Catalogo tecnico BFC oppure consultare il nostro sito web www.bimeccanica.it. 

– Gli articoli GHA  -  AM/A  -  AM/I  -  AMS/A  sono regolamentati da condizioni di vendita e listino BFC. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

DENOMINAZIONE DEI TIPI DI MOTO ATTUABILI SU TUTTI I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA ELENCATI NELLE PAGINE SUCCESSIVE 

COMPONENTI/ACCESSORI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO AI GRUPPI DI MANOVRA 

 MR: Movimentazione con motoriduttore 
Gruppi predisposti per l’inserimento di Encoder con Posizionatore programmabile 

– Limitazione della corsa mediante Switch da applicare al macchinario. 

 MV: Movimentazione manuale con volantino 
Gruppi predisposti per l’inserimento di Encoder + Visualizzatore di quote oppure Trasduttori o Righe ottiche da applicare al macchinario. Precisione max raggiungibile con Encoder visualizzato mm ± 0,10 (su 300 mm). 

– Precisione massima con Trasduttori o Righe ottiche visualizzate mm 0,01. 

 MV/FM: Movimentazione manuale con volantino e Flangia di bloccaggio su Supporto a mensola                     
Ha le stesse caratteristiche delle movimentazione “MV” con l’aggiunta della Flangia di bloccaggio FBV su Supporto a mensola SMA che consente il bloccaggio della vite a raggiungimento della posizione desiderata.  
 Con Encoder sulla vite e Visualizzatore, oppure con Righe ottiche, è possibile controllare il posizionamento. Possibilità di impiego del Ponte per accessori PMA per il montaggio a sbalzo del Supporto a mensola SMA.     

SMA 

FBV 

PMA Base BD 

Motoriduttore Gruppo di manovra Encoder 

Posizionatore 

Quadro 
automazione 

Rinvio 
angolare 

PMA/BD 

Supporto capovolto 

 MV/FM/IP: Movimentazione manuale con volantino, Flangia di bloccaggio su Supporto a mensola e Indicatore di posizione  

    digitale a comando diretto.  
Ha le stesse caratteristiche della precedente movimentazione “MV/FM” con l’aggiunta dell’ Indicatore di posizione digitale  

– Possibilità di impiego del Ponte per accessori PMA per il montaggio a sbalzo del Supporto a mensola per accessori SMA. 

MV/FM terminale della vite con supporto 
e Encoder per spostamenti visualizzati. 

Righe ottiche visualizzate 

PMA 
Base  
BD 

PMA/BD 

SMA 

FBV 

Volantino 

Visualizzatore 

Alimentazione 

Gruppo di manovra Encoder 

Predisposizione per  
montaggio accessori 

FBV+SMA-PMA 

 MS: Movimentazioni speciali con terminale della vite personalizzato per varie metodologie di moto: 
– Moto con Rinvio angolare, Moto con Coppia conica, Moto con Pignone e catena, Moto con Cinghia dentata, Moto con Ruota dentata, Moto attraverso Giunti, Moto con motori passo-passo, Moto con motori Brushless, 

Moto con motoriduttori epicicloidali ed altri. 

      

    

    

Giunto 
elastico 

Piano 
macchina 

Piano 
macchina 

Piano 
macchina Piano  

macchina in 
trasparenza 

PMA/SC con Braccetti a squadra 

Indicatore di posizione 

Piano 
macchina 

Piano 
macchina 

Piano 
macchina 

PMA/SC con braccetti a squadra 

Supporto capovolto 

Piano 
macchina 

Coppia conica 

Piano macchina 

Pignone con catena 

Piano 
macchina 

Piano 
macchina 

Piano  
macchina in 
trasparenza 
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COMPONENTI/ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONI MANUALI (TUTTI I PRODOTTI E I COMPONENTI SOTTO RAFFIGURATI SONO FORNIBILI SINGOLARMENTE) 

Componenti/accessori utilizzabili su tutti i nostri Gruppi di manovra (compresi i Gruppi Rotary nut) 

U lizzo con fissaggio sul piano della macchina oppure a sbalzo con Ponte PMA. 

PER IMPOSTAZIONI TECNICHE DELL’INDICATORE DI POSIZIONE DIVERSE DALLE SUDDETTE FIGURE, VIENE PERSONALIZZATO IL SUPPORTO A MENSOLA “SMA” NELLA VERSIONE COMPLESSIVA PIU’ IDONEA. 
 

PER CHIARIMENTI TECNICI RIGUARDANTI VOLANTINI, INDICATORI DI POSIZIONE, VISUALIZZATORI, POSIZIONATORI, MOTORIDUTTORI ED ALTRI, VEDI ARTICOLI COMPLEMENTARI DA PAG.265 A PAG.309 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MOTO AI GRUPPI DI MANOVRA 

– Componenti Fig.A (senza Indicatore di posizione): 

Supporto a mensola SMA + Flangia di blocco FBV + Volan no. 
 

– Componenti Fig.A/IP: 

Supporto a mensola SMA + Flangia di bloccaggio FBV + Indicatore di 
posizione + Volan no. 
 

– Componenti Fig.B/IP: 

Supporto a mensola SMA + Flangia di bloccaggio FBV + Indicatore di 
posizione + Ponte PMA + Volan no. 
 

– Componenti Fig.C/IP: 

Supporto a mensola SMA + Flangia di bloccaggio FBV + Indicatore di 
posizione + Ponte PMA/BD + Volan no. 

– Componenti Fig.D/IP: 

Supporto a mensola SMA + Flangia di bloccaggio FBV + Indicatore di 
posizione + Ponte PMA/SC + Volan no. 
\ 

Il modello dell’Indicatore di posizione e il Volan no va definito 
all’ordine. N.B. Per l’esclusione dell’Indicatore di posizione su 
tu e le figure illustrate, come nella Fig.A, basta togliere dalle 
medesime la sigla “IP”.  

 

Descrizioni tecniche dei singoli accessori: 

SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI “SMA” 10/60 
In lega d’alluminio anodizzato è un componente standard predispo-
sto per l’applicazione degli accessori come indicatori di posizione 
con Flangia di bloccaggio e volan no per il moto manuale di tu  i 
nostri Gruppi di manovra. 

FLANGIA DI BLOCCAGGIO VITE “FBV 7095F..” 
In lega d’alluminio anodizzato è un accessorio predisposto per il 
fissaggio al Supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloc-
caggio della vite trapezia nelle posizioni desiderate.  

Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure 
a destra girandolo su se stesso.  

INDICATORE DI POSIZIONE (digitale a comando dire o). 
Accessorio u lissimo per il posizionamento dire o, impiegabile in 
varie versioni. La Flangia di bloccaggio può essere di diversa forma 
in base all’indicatore prescelto. 

VOLANTINO 
Accessorio standard oppure da scegliere in vari modelli, predisposto 
di foro, cava e rondella per il fissaggio sulla vite trapezia.  

PONTE PER ACCESSORI “PMA” 10/60 
   con braccetti diritti. 
In acciaio nitrurato è un ar colo indispensabile nei casi in cui l’appli-
cazione della mensola SMA non sia possibile in quanto il supporto 
fisso si trovi all’estremità del piano della macchina, come raffigurato 
nei disegni dei Gruppi di manovra a fianco.  

Il fissaggio avviene al piano a raverso i bracce  laterali con vi  TCE. 

PONTE PER ACCESSORI “PMA/BD” 10/60 
   con braccetti diritti. 
Ar colo similare al PMA da u lizzare nei casi in cui il supporto fisso 
del gruppo venga impiegato con Base distanziale “BD” permanendo 
le stesse cara eris che tecniche. 

PONTE PER ACCESSORI “PMA/SC” 10/60  
   con braccetti a squadra per supporto capovolto. 
Ar colo da u lizzare nei casi in cui il supporto fisso venga impiegato  
capovolto, come per il gruppo Rotary nut, permanendo le cara eri-
s che e le funzioni analoghe ai sudde . 

Ponte per  
accessori art.PMA 

Indicatore  
di posizione 

Ponte per  
accessori art.PMA/SC 

Ponte per accessori art.PMA/SC assemblato con art.SMA e Flangia  
di bloccaggio art.FBV7095F (utilizzo con supporto capovolto senza 

Base “BD”, mentre con Base “BD” viene fornito modificato) 

Ponte per accessori art.PMA/BD assemblato con art.SMA e Flangia di 
bloccaggio art.FBV7095F (utilizzo su supporti con Base “BD”) 

Ponte per accessori art.PMA assemblato con Mensola per accessori art.SMA  
e Flangia di bloccaggio art.FBV7095F (utilizzo su supporti senza Base “BD”) 

Fissaggio al terminale 
del piano macchina  

Posizione supporto fisso “D” 

Fig.A/IP Supporto a mensola 
per accessori art.SMA 

Fig.B/IP 

Fig.C/IP 

Fig.D/IP 

Flangia di bloccaggio vite art.FBV7095F 

Volantino 

Fissaggio SMA sul piano della macchina 

Supporto fisso   
“D” capovolto 

Ponte per  
accessori art.PMA/BD 

Fissaggio al terminale 
del piano macchina  

Fissaggio sotto al  
terminale del piano 
macchina o carrello 
“Rotary”  

Fig.A 

Posizione  
supporto fisso “D” 

Supporto a mensola 
per accessori art.SMA 

Flangia di bloccaggio vite art.FBV7095F 

Volantino 

Fissaggio SMA sul piano della macchina 

Posizione  
supporto fisso “D” 

Piano macchina 

Piano macchina 

Piano macchina 

Posizione  
supporto fisso “D” 

Piano  
macchina 

Piano macchina 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predisposto per l’applicazione degli accessori stessi integrandoli con il Gruppo di manovra.  

Gli impieghi o mali si o engono u lizzando gli accessori nei seguen  abbinamen : 

1) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + volan no.  2) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + indicatore di posizione + volan no (su richiesta e in quan tà suffi-
ciente è possibile accessoriare la mensola con nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla base davan  al supporto fisso con cuscine , u lizzando le vi  TCE in dotazione e qualora 
quest’ul mo sia collocato alla fine del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden , per il montaggio si u lizza il ponte art.PMA a fianco 
raffigurato. Per una scelta o male degli accessori come Volan ni, Indicatori di posizione, Flangia di bloccaggio specifica ed altro, consultare le pagine riguardan  i 
accessori complementari da pag.265 a pag.309 

– In caso di ordinazione del Ponte PMA/SC (per supporto capovolto) e Base distanziale, va richiesto il supporto SMA appositamente modificato art.SMA.../M. 

art.SMA 

CODICE 
ARTICOLO 

C = Compact  TK = Tecnology K 

E = Excellent e Rotary nut  

A B C H FØ INT. Viti TCE  
per fissaggio 

PESO 
Kg 

30CSAS0000 SMA C10 47 45 25 15 Ø10 33 M5x50 0,130 

30CSAS0001 SMA C1214 E10 50 50 25 17.5 Ø14 38 M5x50 0,140 

30CSAS0002 SMA C16 E12 52 55 30 20 Ø16 40 M6x55 0,205 

30CSAS0003 SMA C18 E14 55 60 40 22.5 Ø16 45 M6x55 0,310 

30CSAS0004 SMA C20 E16 E18 69 65 40 25 Ø16 45 M8x70 0,450 

30CSAS0005 SMA C25 E20 72 75 40 27.5 Ø18 55 M8x70 0,520 

30CSAS0006 SMA C30 74 80 40 30 Ø22 60 M8x75 0,530 

30CSAS0008 SMA C3536 E30 79 90 50 35 Ø25 70 M8x80 0,780 

30CSAS0010 SMA C40 E3536 TK30 84 100 50 40 Ø36 80 M8x80 0,850 

30CSAS0011 SMA C45 E40 87 100 50 42.5 Ø36 80 M8x90 0,900 

30CSAS0012 SMA C50 E45 89 110 60 45 Ø40 85 M10x90 1,100 

30CSAS0013 SMA C55 93 130 60 47 Ø40 105 M10x90 1,350 

30CSAS0014 SMA C60 E50 TK3536 99 130 60 50 Ø40 105 M10x100 1,410 

30CSAS0007 SMA E25 TK20 77 80 40 32,5 Ø18 60 M8x75 0,590 

30CSAS0009 SMA TK25 82 90 50 37,5 Ø22 70 M8x80 0,820 

30CSAS0015 SMA E5560 TK40 109 150 60 55 Ø40 125 M10x110 2,030 

30CSAS0016 SMA TK45 119 150 60 60 Ø40 120 M12x120 2,220 

30CSAS0017 SMA TK50 129 150 60 65 Ø40 120 M12x130 2,260 

30CSAS0018 SMA TK55 144 160 60 72,5 Ø40 130 M12x140 2,670 

30CSAS0019 SMA TK60 149 170 60 75 Ø40 140 M12x150 2,840 

HD 
altezza  

supporto “D” 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

64 

69 

74 

79 

84 

89 

93 

99 

109 

119 

129 

144 

149 

– Il supporto SMA normalmente ha l’altezza “A” superiore o uguale al supporto fisso “D” sopra raffigurato in tratteggio con la quota riportata in colonna “HD”. 

– LEGENDA = I supporti a mensola SMA presentano anche marcature multiple ad esempio “SMA C60 E50 TK3536” e significa che l’articolo può essere utilizzato sui rispettivi Gruppi: Compact mod.60, Excellent e Rotary nut 
mod.50, Tecnology K mod.3536. Il Gruppo Rotary nut utilizza gli stessi SMA dell’Excellent marcati “E”. 

– Per una migliore identificazione pratica tutti i modelli SMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Supporto fisso “D” 
(con cuscinetti) 

N.2 fori lamati per fissaggio. 
(centrali alla quota “C”) 

Gruppo con supporto SMA e componenti 

Gruppo con supporto SMA, Flangia di bloccaggio e componenti 
Gruppo con supporto SMA, Flangia di 
 bloccaggio, Ponte PMA e componenti 

Gruppo con supporto SMA, Flangia di  
bloccaggio, Ponte PMA e componenti. 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI per Gruppi Compact, Excellent, Tecnology e Rotary nut. 

                   ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI 



55 

 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (da impiegare con il supporto a mensola per accessori art.SMA). 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato.  MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa rives ta in resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della vite 
trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’impiegabile sempre con il supporto SMA, con il solo volan no oppure con l’aggiunta dell’Indicatore di posizione ed in tal caso la Flangia di bloccaggio può essere 
di diversa forma in base all’ Indicatore di posizione prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. ed 
anche per le altre prodo e dalle stesse case degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo da pag.275 a 293. In alterna va all’u lizzo dell’Indicatore di 
posizione digitale a comando dire o, mantenendo i restan  accessori, è possibile controllare il posizionamento aggiungendo l’encoder, il visualizzatore, i trasdu o-
ri potenziometrici o le righe o che sempre con l’opportunità del bloccaggio della vite trapezia a raggiungimento della posizione desiderata. 

art.FBV 7095F... 

  PONTE PER ACCESSORI per Gruppi Compact, Excellent, Tecnology e Rotary nut. art.PMA 

CODICE 
ARTICOLO 

C = Compact  TK = Tecnology K 

E = Excellent e Rotary nut  

A B L S1 S2 
N.2 fori per 
il fissaggio  

Supporto SMA 

Viti TCE per 
il  fissaggio 

 al piano 

PESO 
Kg 

30CSAP0000 PMA C10 69 45 50 20 12 M5 M5x14 0,215 

30CSAP0001 PMA C1214 E10 79 55 50 20 12 M5 M5x14 0,235 

30CSAP0002 PMA C16 E12 88 60 60 24 14 M6 M6x16 0,285 

30CSAP0003 PMA C18 E14 93 65 80 24 14 M6 M6x16 0,525 

30CSAP0004 PMA C20 E16 E18           97 (107)         65 (75)  80 26 16 M8 M8x16 0,640 

30CSAP0005 PMA C25 E20 112 80 80 26 16 M8 M8x16 0,660 

30CSAP0006 PMA C30 112 80 80 26 16 M8 M8x16 0,670 

30CSAP0008 PMA C3536 E30 132 100 115 28 16 M8 M8x20 0,990 

30CSAP0010 PMA C40 E3536 TK30 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,080 

30CSAP0011 PMA C45 E40 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,090 

30CSAP0012 PMA C50 E45 165 125 160 32 20 M10 M10x20 1,590 

30CSAP0013 PMA C55 170 130 175 32 20 M10 M10x20 1,610 

30CSAP0014 PMA C60 E50 TK3536 180 140 175 32 20 M10 M10x20 1,670 

30CSAP0007 PMA E25 TK20 132 100 80 26 16 M8 M8x16 0,720 

30CSAP0009 PMA TK25 142 110 115 28 16 M8 M8x20 1,030 

30CSAP0015 PMA E5560 TK40 190 150 175 32 20 M10 M10x20 1,710 

30CSAP0019 PMA TK60 250 200 150 40 25 M12 M12x25 3,070 

30CSAP0016 PMA TK45 220 170 150 40 25 M12 M12x25 2,850 

30CSAP0017 PMA TK50 230 180 150 40 25 M12 M12x25 2,930 

30CSAP0018 PMA TK55 245 195 150 40 25 M12 M12x25 3,020 

CODICE ARTICOLO FØ 
Fori 

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,250 

N.2 fori lamati per  
viti TCE M5  
da ambo i lari per  
fissaggio Dx-Sx  
al Supporto SMA. 

N.2 fori filettati  
per fissaggio del 
Supporto SMA 

Viti TCE per fissaggio al piano dei 
supporti fissi o su Base Distanziale. 

– Per ordinazione del ponte PMA/BD oppure PMA/SC va aggiunto a fine del CODICE e a fine ARTICOLO le rispettive lettere finali “BD” oppure “SC”. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA standard 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/BD  

con Base Distanziale. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/SC 

con Supporto capovolto. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MATERIALE: Acciaio R50 nitrurato. 

Il Ponte PMA per accessori è un ar colo standard indispensabile nei casi in cui l’applicazione del Supporto a mensola SMA non sia possibile in quanto il Supporto 
“D” con cuscine  è fissato all’estremità del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden . Il fissaggio avviene effe uando i fori file a  occor-
ren  a fianco del supporto u lizzando le vi  TCE in dotazione. La funzionalità degli accessori è analoga con Ponte oppure senza Ponte.        Altre versioni: 

– art.PMA/BD:  se il Supporto “D” con cuscine  viene impiegato con Base distanziale, va u lizzato il Ponte PMA/BD da fissare al di sopra della Base distanziale. 

– art.PMA/SC: nei casi in cui il Supporto “D” con cuscine  (con o senza Base BD) viene montato capovolto, va u lizzato il Ponte PMA/SC con bracce  a squadra 
da fissare al fianco del Supporto oppure sulla Base BD. Normalmente montando il Ponte PMA/SC sulla Base BD va impiegato il Supporto art.SMA.../M. 

– Per il fissaggio del Ponte PMA alla base fissa del macchinario, consigliamo di effettuare la foratura al montaggio segnando i fori direttamente dai braccetti del Ponte medesimo. 
– Legenda = per gli articoli PMA con marcature multiple compreso l’utilizzo sui Gruppi Rotary nut vale quanto detto nella pagina precedente per i supporti SMA. 

Soluzione 1) Fissaggio PMA sul piano del macchinario: 
 “da effettuare al montaggio”. 
Soluzione 2) Fissaggio PMA sulla Base distanziale: 
 “da effettuare in nostra officina”. 

Gruppo con Flangia di bloccaggio FBV7095F...  

        ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI E MOTORIZZATE 
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 GIUNTI SENZA GIOCO PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO AI NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA 

I Giun  Rotex GS sono degli elemen  di collegamento senza gioco ada ssimi per la trasmissione del moto sui nostri Gruppi di manovra, facilmente applicabili ai ter-
minali delle nostre vi  trapezie appositamente predisposte. Ques  perme ono un perfe o inserimento nei diametri degli alberi in uscita dei ridu ori con la possibili-
tà di distanziare la trasmissione del moto dal Gruppo medesimo. I giun  Rotex GS in lega di alluminio si dis nguono per avere pesi e ingombri rido  ma sopra u o 
per la precisione nell’accoppiamento con gli alberi stessi a raverso il foro alesato, la cava per lingue a e l’elastomero centrale con il quale si ha un perfe o collega-
mento senza gioco unitamente all’assorbimento degli ur  durante la rotazione. Come potete vedere nella tavola so ostante abbiamo elencato i modelli dei giun  
con i fori di ingresso e uscita in relazione ai nostri Gruppi di manovra. Tali giun  sono fornibili insieme al Gruppo prescelto oppure singolarmente. 

La composizione del Giunto può avere i due fori “Ø” uguali o diversi fra loro con le cave dimensionate in relazione ai fori (vedi tabella so ostante). 

  
Gruppi COMPACT  

Dati commerciali dei giunti  
Gruppi COMPACT  

Dati tecnici dei giunti 
–  

Gruppi EXCELLENT 
Dati tecnici dei giunti 

mod./ TR 
Diametro vite 

 CODICE ARTICOLO  Giunto 
(DxL) 

Fori  
F 

(Ø/Ø) h7 

C 
(Cava) 

 CODICE ARTICOLO  Giunto 
(DxL) 

Fori  
F 

(Ø/Ø) h7 

C 
(Cava) 

TR 10  30CSCG0000 *GS14/D30F6-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø6/Ø14 2/5  30CSCG0000 *GS14/D30F6-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø6/Ø14 2/5 

TR 12  30CSCG0001 *GS14/D30F8-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø8/Ø14 3/5  30CSCG0001 *GS14/D30F8-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø8/Ø14 3/5 

TR 14  30CSCG0001 *GS14/D30F8-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø8/Ø14 3/5  30CSCG0001 *GS14/D30F8-14  *GS14  (Ø30xL.35) Ø8/Ø14 3/5 

TR 16  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5 

TR 18  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5 

TR 20 22  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5 

TR 24 25 26  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5  30CSCG0003 GS24/D55F14-14  GS24  (Ø55xL.78) Ø14/Ø14 5 

TR 28 30 32  30CSCG0005 GS24/D55F18-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø18/Ø18 6  30CSCG0005 GS24/D55F18-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø18/Ø18 6 

TR 35 36  30CSCG0006 GS24/D55F20-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø20/Ø18 6  30CSCG0006 GS24/D55F20-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø20/Ø18 6 

TR 40  30CSCG0008 GS28/D65F25-25  GS28  (Ø65xL.90) Ø25/Ø25 8  30CSCG0008 GS28/D65F25-25  GS28  (Ø65xL.90) Ø25/Ø25 8 

TR 45 46  30CSCG0009 GS28/D65F28-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø28/Ø28 8  30CSCG0009 GS28/D65F28-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø28/Ø28 8 

TR 50  30CSCG0010 GS28/D65F30-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø30/Ø28 8  30CSCG0010 GS28/D65F30-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø30/Ø28 8 

TR 55  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10 

TR 60  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10 

Gruppi EXCELLENT 
Dati commerciali dei giunti 

*  Per i Gruppi mod.10,12,14 con movimentazione data da motoriduttore a vite senza fine è obbligatorio l’utilizzo del giunto con albero lento al riduttore in quanto è  problematico avere il riduttore con il foro in uscita inferiore 
     al Ø14 da poter inserire direttamente sul terminale della vite stessa (vedi Tav. a pag.90 e 92) 

Gr
an
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cc
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o 
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Giunti cardanici  
fornibili su richiesta 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  
Gruppi TECNOLOGY 

Dati commerciali dei giunti  
Gruppi TECNOLOGY 

Dati tecnici dei giunti 
– 

Gruppi ROTARY NUT 
Dati commerciali dei giunti  

Gruppi ROTARY NUT 
Dati tecnici dei giunti 

mod./ TR 
Diametro vite  CODICE ARTICOLO  Giunto 

(DxL) 

Fori  
F 

(Ø/Ø) h7 

C 
(Cava) 

 CODICE ARTICOLO  Giunto 
(DxL) 

Fori  
F 

(Ø/Ø) h7 

C 
(Cava) 

TR 20  30CSCG0003 GS24/D55F14-14  GS24  (Ø55xL.78) Ø14/Ø14 5  30CSCG0002 GS19/D40F14-14  GS19  (Ø40xL.66) Ø14/Ø14 5 

TR 25  30CSCG0005 GS24/D55F18-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø18/Ø18 6  30CSCG0004 GS24/D55F16-16  GS24  (Ø55xL.78) Ø16/Ø16 5 

TR 30  30CSCG0005 GS24/D55F18-18  GS24  (Ø55xL.78) Ø18/Ø18 6  30CSCG0004 GS24/D55F16-16  GS24  (Ø55xL.78) Ø16/Ø16 5 

TR 35 36  30CSCG0008 GS28/D65F25-25  GS28  (Ø65xL.90) Ø25/Ø25 8  30CSCG0007 GS24/D55F20-20  GS24  (Ø55xL.78) Ø20/Ø20 6 

TR 40  30CSCG0009 GS28/D65F28-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø28/Ø28 8  30CSCG0008 GS28/D65F25-25  GS28  (Ø65xL.90) Ø25/Ø25 8 

TR 45  30CSCG0012 GS28/D65F35-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø28 10/8  30CSCG0011 GS28/D65F30-30  GS28  (Ø65xL.90) Ø30/Ø30 8 

TR 50  30CSCG0012 GS28/D65F35-28  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø28 10/8  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10 

TR 55  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10 

TR 60  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10  30CSCG0013 GS28/D65F35-35  GS28  (Ø65xL.90) Ø35/Ø35 10 

Disegno di Giunto per collegamenti senza gioco. 

Elastomero 
 senza gioco 

Cava per  
linguetta 

Cava per  
linguetta 
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 ANTISVITAMENTO DEI COMPONENTI - METODO DI UTILIZZO DELLE RONDELLE “NORD LOCK” 

Le rondelle an svitamento Nord lock con tra amento superficiale an ossidante Delta Protekt®, vengono impiegate sui nostri Gruppi di manovra per garan re una 
sicurezza stru urale anche in presenza di vibrazioni che potrebbero innescare lo svitamento dei bulloni TCE. Le sudde e rondelle vengono da noi montate nei com-
ponen  dei Gruppi di manovra ed inoltre fornite unitamente alla bulloneria in dotazione per il fissaggio del Gruppo al macchinario. Per un corre o u lizzo normal-
mente le due par  (uguali tra loro) che compongono la rondella sono incollate insieme per mantenere la giusta direzione delle facce; nel caso le due par  siano scol-
late si deve tener conto che le facce con “scanalature fi e” si devono trovare rivolte verso l’esterno, a conta o con la testa del bullone e con il componente da fissa-
re, mentre le due facce con “scanalature rade” devono essere al centro a conta o fra loro.  

Vite TCE con rondella Nord lock 

Rondella Nord lock 

Faccia con “scanalature fitte” all’esterno 

Faccia con “scanalature rade” all’interno 

OK (montaggio corretto) 

NO! (montaggio sbagliato) 

– Esempio di ordinazione Rondelle antisvitamento:  “Rondella Nord Lock M.....” (la lettera M è equivalente ai mm del diametro bullone). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Esempio di utilizzo dei giunti elastici Rotex e delle rondelle antisvitamento Nord Lock sui nostri Gruppi di manovra. 

    ACCESSORI PER ANTISVITAMENTO DEI COMPONENTI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

VISUALIZZATORE DI QUOTE CON COMPONENTI/ACCESSORI 
 

Il Visualizzatore di quote art.VDQ/MC235.01/... viene fornito singolarmen-
te, per applicazioni personalizzate oppure con il nostro Guscio orientabile 
descri o qui di seguito. Il Visualizzatore, come elencato nella tavola so o-
stante, va prescelto con l’alimentazione occorrente e collegato all’Encoder 
il quale ha la funzione di inviare impulsi/giro conver bili dal Visualizzatore 
in mm lineari in riferimento al passo della vite. La tolleranza di posiziona-
mento rilevata dalla le ura dello strumento è determinata dalla precisione 
della vite trapezia in classe 100. Se necessi amo di un rilevamento quote 
con precisione centesimale, per corse corte o medie, si può impiegare, 
escludendo l’encoder, il Trasdu ore potenziometrico abbinandolo con il 
Visualizzatore mod. HA217.01A/... so oelencato, prescelto con l’alimenta-
zione occorrente (vedi cara eris che tecniche a pag. 298) 

ACCESSORI PER CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

CODICE ARTICOLO 

30CSAVG100 GSV/45.92.130 

Guscio sovrapponibile per visualizzatore 

CODICE ARTICOLO 

30CSAVS000 SBV/80 

Supporto base per visualizzatore. 

CODICE ARTICOLO 

30CSAVG000 GOV/45.92.130 

Guscio orientabile per visualizzatore 

Il Guscio orientabile art.GOV/45.92.130 viene da noi realizzato ed ha la 
funzione di contenitore prote vo che perme e un posizionamento di 
180° in orizzontale e di 20° in ver cale garantendo così l’o mizzazione 
visiva da parte dell’operatore. Il Guscio “GOV” è comprensivo di n.2 fori 
con pressacavi, maniglia e snodo orientabile con file atura maschio di 
M16 per applicazioni su nostra base o supporto a mensola oppure per 
fissaggi personalizza . 

Il Guscio orientabile è predisposto per il montaggio di ulteriori Visualizza-
tori mediante Gusci sovrapponibili art.GSV/45.92.130. Questo ar colo 
definito “sovrapponibile” è elencato nella tavola so ostante a seguito dell’ 
”orientabile” per una chiara ordinazione dell’ar colo stesso.  

Il Guscio “GSV” è comprensivo di n.2 fori con pressacavi e n.2 squadre e 
di fissaggio in alluminio. Dimensionamento dei Gusci unitamente alla base 
o supporto standard vedi disegno a fianco. 

Supporto base per Visualizzatore orientabile. 

Questo accessorio a forma di piedistallo cilindrico ha la funzione di sorreg-
gere mediante la file atura centrale di M16 il Guscio orientabile con il 
visualizzatore. Il “supporto base” a sua volta può essere fissato su un piano 
o male della macchina a raverso n.2 vi  M8 in dotazione. 

Visualizzatore con guscio orientabile  
assemblato con Supporto a mensola: 

Visualizzatore con guscio orientabile 
assemblato con Supporto base: 

Visualizzatore con guscio orientabile  

Visualizzatori con gusci sovrapponibili 

Ingombri e dimensioni 
Visualizzatori di quote 

CODICE ARTICOLO 

30CSAVS100 SMV/250 

30CSAVS101 SMV/300 

Supporto a mensola per visualizzatore. 

Supporto a mensola per Visualizzatore orientabile. 

Questo accessorio a forma di piedistallo a “T” ha la funzione di sorreggere 
mediante la file atura centrale di M16 il Guscio orientabile con il visualiz-
zatore al di sopra del Quadro ele rico “QSU” (L.250 o L.300) come dise-
gnato a fianco. 

art.SMV/... 

art.SBV/80 

art.GOV/45.92.130 

art.GSV/45.92.130 

Per le caratteristiche tecniche dei Visualizzatori consultare il presente catalogo tecnico a pag.298 

Supporto base 

Supporto a mensola 

 Visualizzatore per encoder art.VDQ/MC235.01/.. 

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE 

30CSCVV000 VDQ/MC235.01/24 24 Vac 

30CSCVV001 VDQ/MC235.01/110 110 Vac 

30CSCVV002 VDQ/MC235.01/220 220 Vac 

CODICE ARTICOLO ALIMENTAZIONE 

30CSCVV100 VDQ/HA2017.01A/24 24 Vac 

30CSCVV101 VDQ/HA2017.01A/110 110 Vac 

30CSCVV102 VDQ/HA2017.01A/220 220 Vac 

 Visualizzatore per trasduttore art.VDQ/HA217.01A/.. 
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Visualizzatore di 
quote con Guscio  

art.GOV/MC235.01 

Alimentazione 
220 Vac  

(per mod. 24/110 
Vac occorre il 
trasformatore) 

Esempio di applicazione: 
Gruppo di manovra con movimentazione manuale, encoder e visualizzatore. 

Il alternativa agli Encoder visualizzati sopra disegnati, proponiamo i Visualizzatori con i Trasduttori oppure i Posizionatori e le Righe ottiche che trovate consultando gli Accessori complementari nelle pagine di fondo Catalogo. 

L’Encoder incrementale è un accessorio che trasme e gli impulsi al Visua-
lizzatore di quote con i quali si determina lo spostamento del supporto 
mobile controllando il posizionamento di quest’ul mo.  

Normalmente l’encoder viene installato sul terminale della vite trapezia, 
oppure sull’albero di trasmissione del moto. L’alimentazione dell’Encoder 
non è condizionata dal voltaggio del Visualizzatore in quanto quest’ul mo 
invia ad esso l’adeguata tensione occorrente.  

L’Encoder art.EL38G/6 viene fornito con foro Ø6 per applicazione su Grup-
pi e vi  da TR10 a TR16, l’Encoder EL38G/10 con foro Ø10 per Gruppi e 
vi  da TR18 a TR36 mentre l’Encoder art.EL63GB/14 viene fornito con 
foro Ø14 per Gruppi e vi  da TR 40 a TR60. 

Per applicazioni sui nostri Gruppi da TR10 a TR16 qualora l’Encoder è 
posizionato sopra al piano del macchinario e non fuori, si deve tener conto 
dell’ingombro dell’Encoder che ha un raggio di mm 20 e pertanto necessi-
ta di uno spazio adeguato per l’installazione. 

ACCESSORI PER CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

ENCODER INCREMENTALI PER VISUALIZZATORI 

FOTO 2: Encoder con staffa antirotazione adattabile per ogni singolo supporto 

FOTO 1: Encoder con staffa antirotazione montato sul Gruppo di manovra  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Per evitare la rotazione degli Encoder sudde  con un morbido fissaggio 
abbiamo realizzato le seguen  Staffe an rotazione che si diversificano 
solo nella lunghezza del “bracce o fisso”. La Staffa è realizzata in tre pezzi 
in modo da risolvere il fissaggio dell’Encoder anche se è fuori dal piano 
della macchina e pertanto la scelta della Staffa o male è conseguente al 

po di applicazione. Nei casi in cui l’Encoder è all’interno del basamento 
come nella Foto 1 si può u lizzare soltanto la parte a “squadra” della Staffa 
medesima come esempio in Foto 2. 

CODICE ARTICOLO Foro Encoder 

30CSCEE006 EL38G/6 Ø6 

30CSCEE010 EL38G/10 Ø10 

30CSCEE114 EL63GB/14 Ø14 

CODICE ARTICOLO Lunghezza braccetto 

30CSAES0100 SAE/100 L.100 

30CSAES0150 SAE/150 L.150 

30CSAES0200 SAE/200 L.200 

Per le cara eris che tecniche e dimensionali degli Encoder, unitamente 
alla tavola per abbinamento sui Gruppi di manovra in riferimento alla 
vite trapezia, consultare il presente Catalogo tecnico alle pag. 294 - 295 

Encoder incrementale 

Staffa antirotazione per Encoder 

Encoder EL38G/(6)(10) 

Encoder EL63GB/14 

art.EL... 

art.SAE/... 

Encoder 
incrementale 

con Staffa 
antirotazione 

Gruppo di manovra a vite trapezia Movimentazione  
manuale con volantino 
ed eventuali accessori 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

QUADRO SEGNALAZIONE USURA 220/24 Vac  
 

con singolo segnalatore di usura della chiocciola, a norme di 
sicurezza per il sollevamento dei carichi.  

Al quadro, su richiesta, sono applicabili gli op onal so o elenca  
descri  nelle pagine preceden , tenendo presente che ha una  
predisposizione per alimentare max n.4 Visualizzatori di quote 
mul funzione. 
 

U lizzabile su gruppi Compact Safety, Excellent safety, Tecno-
logy safety KS/VSE e JS/VSE e Rotary nut versione speciale. 
 

Quadro a norme CE con protezione IP55, stru ura in lamiera 
verniciata, accessoriato con: 
 

 Spina di alimentazione 220 Vac. 

 Bloccaporta - Fusibili sull’alimentazione. 

 Trasformatore a 24 V. 

 Pulsante di prova efficienza tecnica del prossimetro o inter-
ru ore. 

 Spia di segnalazione usura della chiocciola. 

 Morse era per l’alimentazione dei visualizzatori di quote con 
encoder. 

 n.1 uscita pulita 

 Documentazione CE 

art.QSU 220/24/S1 

Quadro ele rico serie 220/24 Vac con segnalatore singolo azionato da prossimetro o interru ore di sicurezza. 

COMPONENTI OPTIONAL  
(per l’ordinazione vedi articoli nelle pagine precedenti) 
 

 Visualizzatore di quote mul funzione. 

 Encoder incrementale con staffa. 

 Supporto a mensola (oppure Base) per Visualizzatore. 

 Guscio orientabile per Visualizzatore (in lamiera verniciata).  
 

Accessori per mul visulizzatori 

 Ulteriori Visualizzatori di quote. 

 Guscio/i sovrapponibile/i per Visualizzatore/i  

    (in lamiera verniciata). 

ACCESSORI PER SICUREZZA VERTICALE E CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

CODICE ARTICOLO 

30CSCQ1220 QSU 220/24/S1 

Esempio di quadro art.QSU/220/24/S1 con 
aggiunta a richiesta di n.1 Visualizzatore con 
Guscio orientabile e Supporto a mensola. 

Esempio di quadro art.QSU/220/24/S1 con 
aggiunta a richiesta di max n.4 Visualizzatori 
con Guscio orientabile, Gusci sovrapponibili 
e Supporto a mensola. 

Quadro modello base alimentato a 220 Vac 

Quadro modello base alimentato a 220 Vac + OPTIONAL 

   GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

QUADRO SEGNALAZIONE USURA 24/24 Vac  
 

con singolo segnalatore di usura della chiocciola, a norme di 
sicurezza per il sollevamento dei carichi. 

Al quadro, su richiesta, sono applicabili gli op onal so o elenca-
 descri  nelle pagine preceden , tenendo presente che ha 

una  predisposizione per alimentare max n.4 Visualizzatori di 
quote mul funzione. 
 

U lizzabile su gruppi Compact Safety, Excellent safety, Tecno-
logy safety KS/VSE e JS/VSE e Rotary nut versione speciale. 
 

Quadro a norme CE con protezione IP55, stru ura in lamiera 
verniciata, accessoriato con: 
 

 Spina di alimentazione 24 Vac. 

 Fusibili sull’alimentazione. 

 Pulsante di prova efficienza tecnica del prossimetro o inter-
ru ore. 

 Spia di segnalazione usura della chiocciola. 

 Morse era per l’alimentazione dei visualizzatori di quote 
con encoder. 

 n.1 uscita pulita 

 Documentazione CE 

art.QSU 24/24/S1 

Quadro ele rico serie  24/24 Vac con singolo segnalatore azionato da prossimetro o interru ore di sicurezza 

ACCESSORI PER SICUREZZA VERTICALE E CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

Quadro modello base alimentato 24 Vac 

CODICE ARTICOLO 

30CSCQ124 QSU 24/24/S1 

COMPONENTI OPTIONAL  
(per l’ordinazione vedi articoli nelle pagine precedenti) 
 

 Visualizzatore di quote mul funzione. 

 Encoder incrementale con staffa. 

 Supporto a mensola (oppure Base) per Visualizzatore. 

 Guscio orientabile per Visualizzatore (in lamiera verniciata).  
 

Accessori per mul visulizzatori 

 Ulteriori Visualizzatori di quote. 

 Guscio/i sovrapponibile/i per Visualizzatore/i  

    (in lamiera verniciata). 

Esempio di quadro art.QSU/24/24/S1 con 
aggiunta a richiesta di n.1 Visualizzatore con 
Guscio orientabile e Supporto a mensola. 

Esempio di quadro art.QSU/24/24/S1 con 
aggiunta a richiesta di max n.4 Visualizzatori 
con Guscio orientabile, Gusci sovrapponibili 
e Supporto a mensola. 

Quadro modello base alimentato 24 Vac + OPTIONAL 

  GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

QUADRO SEGNALAZIONE USURA 220/24 Vac  
 

con n.4 segnalatori di usura delle chiocciole, a norme di sicu-
rezza per il sollevamento dei carichi.  

Tra andosi di Quadro speciale è possibile realizzarlo su richie-
sta con le seguen  varian  all’ar colo: 
 

“S2” = n.2 segnalatori di usura. 

“S3” = n.3 segnalatori di usura 
 

Al quadro, su richiesta, sono applicabili gli op onal so o elenca  
descri  nelle pagine preceden , tenendo presente che ha una  
predisposizione per alimentare max n.4 Visualizzatori di quote 
mul funzione. 
 

U lizzabile su gruppi Compact Safety, Excellent safety, Tecno-
logy safety KS/VSE e JS/VSE e Rotary nut versione speciale. 
 

Quadro a norme CE con protezione IP55, stru ura in lamiera 
verniciata, accessoriato con: 
 

 Spina di alimentazione 220 Vac. 

 Bloccaporta - Fusibili sull’alimentazione. 

 Trasformatore a 24 V. 

 Pulsan  di prova efficienza tecnica dei prossimetri o inter-
ru ori. 

 Spie di segnalazione usura delle chiocciole. 

 Morse era per l’alimentazione dei visualizzatori di quote con 
encoder. 

 n.1 uscita pulita 

 Documentazione CE 

art.QSU 220/24/S4 

Quadro ele rico serie 220/24 Vac con mul segnalatori per max n.4 prossimetri o interru ori di sicurezza 

ACCESSORI PER SICUREZZA VERTICALE E CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

SPECIALE 

CODICE ARTICOLO 

30CSCQ4220 QSU 220/24/S4 

COMPONENTI OPTIONAL  
(per l’ordinazione vedi articoli nelle pagine precedenti) 
 

 Visualizzatore di quote mul funzione. 

 Encoder incrementale con staffa. 

 Supporto a mensola (oppure Base) per Visualizzatore. 

 Guscio orientabile per Visualizzatore (in lamiera verniciata).  
 

Accessori per mul visulizzatori 

 Ulteriori Visualizzatori di quote. 

 Guscio/i sovrapponibile/i per Visualizzatore/i  

    (in lamiera verniciata). 

Quadro modello base alimentato a 220 Vac 

Esempio di quadro art.QSU/220/24/S4 con 
aggiunta a richiesta di n.1 Visualizzatore con 
Guscio orientabile e Supporto a mensola. 

Esempio di quadro art.QSU/220/24/S4 con 
aggiunta a richiesta di max n.4 Visualizzatori 
con Guscio orientabile, Gusci sovrapponibili 
e Supporto a mensola. 

Quadro modello base alimentato a 220 Vac + OPTIONAL 

  GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

QUADRO SEGNALAZIONE USURA 24/24 Vac  
 

con n.4 segnalatori di usura delle chiocciole, a norme di sicu-
rezza per il sollevamento dei carichi.  

Tra andosi di Quadro speciale è possibile realizzarlo su richie-
sta con le seguen  varian  all’ar colo: 
 

“S2” = n.2 segnalatori di usura. 

“S3” = n.3 segnalatori di usura 
 

Al quadro, su richiesta, sono applicabili gli op onal so o elenca-
 descri  nelle pagine preceden , tenendo presente che ha 

una  predisposizione per alimentare max n.4 Visualizzatori di 
quote mul funzione. 
 

U lizzabile su gruppi Compact Safety, Excellent safety, Tecno-
logy safety KS/VSE e JS/VSE e Rotary nut versione speciale. 
 

Quadro a norme CE con protezione IP55, stru ura in lamiera 
verniciata, accessoriato con: 
 

 Spina di alimentazione 24 Vac. 

 Fusibili sull’alimentazione. 

 Pulsan  di prova efficienza tecnica dei prossimetri o inter-
ru ori 

 Spie di segnalazione usura delle chiocciole. 

 Morse era per l’alimentazione dei visualizzatori di quote 
con encoder. 

 n.1 uscita pulita 

 Documentazione CE 

art.QSU 24/24/S4 

Quadro ele rico serie 24/24 Vac con mul segnalatori per max n.4 prossimetri o interru ori di sicurezza 

ACCESSORI PER SICUREZZA VERTICALE E CONTROLLO ELETTRONICO DI POSIZIONE 

SPECIALE 

CODICE ARTICOLO 

30CSCQ424 QSU 24/24/S4 

COMPONENTI OPTIONAL  
(per l’ordinazione vedi articoli nelle pagine precedenti) 
 

 Visualizzatore di quote mul funzione. 

 Encoder incrementale con staffa. 

 Supporto a mensola (oppure Base) per Visualizzatore. 

 Guscio orientabile per Visualizzatore (in lamiera verniciata).  
 

Accessori per mul visulizzatori 

 Ulteriori Visualizzatori di quote. 

 Guscio/i sovrapponibile/i per Visualizzatore/i  

    (in lamiera verniciata). 

Quadro modello base alimentato a 24 Vac 

Esempio di quadro art.QSU/24/24/S4 con 
aggiunta a richiesta di n.1 Visualizzatore con 
Guscio orientabile e Supporto a mensola. 

Esempio di quadro art.QSU/24/24/S4 con 
aggiunta a richiesta di max n.4 Visualizzatori 
con Guscio orientabile, Gusci sovrapponibili 
e Supporto a mensola. 

Quadro modello base alimentato a 24 Vac + OPTIONAL 

       GUIDA AI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

QUESTIONARIO RISERVATO AL CLIENTE 
 

Per la scelta della vite con rela vo Gruppo di manovra vi preghiamo di compilare il presente ques onario unitamente alla copia della pagina tecnica del Catalogo 
GDM riguardante il gruppo di manovra da voi scelto e di inviarceli a mezzo e-mail (bimeccanica@bimeccanica.it) o fax (+039) 0571/61098, in modo che possiamo 
esaminarli e completarli nell’eventuali par  mancan  per o mizzare tecnicamente la vostra richiesta. 
 

– CLIENTE/UTILIZZATORE ………………………....…….…….….........…..  e-mail ………………………......………….  tel. ……………………...…....…………  fax. ……………………...…....………… 
 

– ACQUISTO PREVISTO DA RIVENDITORE AUTORIZZATO ………………………...…...…........……………...……….....…..….……..   Sede o filiale ……….....………..……...….……….. 
 

– QUANTITA’ PREVISTA:  N° …………….………….....….……..      di cui campionatura N° ……………….….……....….……..     ordinazioni in lo  di N°……………………...…...…….…..  
 

– GRUPPO CON SUPPORTI IN ACCIAIO:    □ Ingombro rido o      □ Ingombro medio con parapolvere     □ Ingombro massimo con parapolvere 
 

– GRUPPO CON SUPPORTI IN ALLUMINIO:    □ Ingombro rido o (con boccole in resina)     □ Ingombro medio con parapolvere (e cuscine ) 
 

– GRUPPO CON:      □ Regolazione del gioco assiale.        □ Senza regolazione del gioco assiale.       □ Con chiocciola rota va po Rotary nut.  
 

– GRUPPO:   Gruppo di manovra mod. ..../………………………...…………………..………………………………………......................................................................................................... 
 

– VITE:  Vite TR ………..….....……....……  file atura (□ Dx) (□ Sx) (□ Dx/Sx)  Corsa u le C ……...…....….….  Corsa residua A …….....….….....  Corsa residua B ……...……...….. 

La somma delle corse A+B+C da voi stabilite in riferimento ai nostri disegni delle pagine successive si riferisce alla lunghezza max dello scorrimento dei suppor  
mobili, con la Base distanziale, oppure la lunghezza del carrello da sommare ad ABC definendo così la lunghezza della parte file a della vite trapezia.  

In base alle corse A+B+C con voi concordate, e stabilito gli accessori in merito al metodo di movimentazione, siamo in grado di comunicarvi le seguen  quote:  
 

LF = lungh. file atura vite mm...........  LT = lungh. totale vite mm............   DCS = distanza cave dai suppor  fissi mm............    LS/B = lungh. sli a/bancale mm..........  
 

– MATERIALE VITE:  □ Acciaio R50 (11SMnPb37) nuda       □ Acciaio R50 (11SMnPb37) con Nitrurazione        □ Inox AISI 303 (18/08 W.NR: 1.4305)                                           

□ Acciaio R80 (36SMnPb14) nuda              □ Acciaio R80 (36SMnPb14) con Nitrurazione         □ Inox AISI 304 (18/10 W.NR: 1.4301)  

□ Acciaio R100 (39NiCrMo3) nuda                   □ Acciaio R100 (39NiCrMo3) con Nitrurazione       □ Inox AISI 316 (18/12 W.NR: 1.4401)  

□ Lega d’alluminio (6026 T6) nuda                     □ Lega d’alluminio (6026 T6) con Anodizzatura. 
 

– TIPO DI MOVIMENTAZIONE:      □ Traslazione orizzontale.        □ Sollevamento ver cale/obliquo (senza disposi vi di sicurezza).   

                         □ Sollevamento ver cale/obliquo con disposi vo di sicurezza. 
 

– SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE:   □ Moto applicato sulla Vite.     □ Moto applicato sulla Chiocciola rota va. 
 

– METODO DI MOVIMENTAZIONE:    □ Motorizzata con motoridu ore mod. .............................   □ Manuale con volan no o maniglia    □ altro …………………...... 
 

– VELOCITA’ DI MOVIMENTAZIONE:  mm lineari al minuto = (giri vite x passo) …………..................................                                                     ...................................... 
 

– CARICO GUIDATO:     □ No      □ Si, con ………………………………………………………………………………………………...……….. 
 

– CARICO DA MOVIMENTARE:  Kg ……………................ con posizione del motoridu ore o altro in:     □ Orizzontale a fianco                          □ Ver cale in alto        

   □ Ver cale in basso          □ Sul carrello con chiocciola rota va in orizzontale        □ Sul carrello con chiocciola rota va in ver cale 
 

– TIPO DI CARICO CON RELAVITA MOVIMENTAZIONE:    □ Carichi costan  con accelerazione/decelerazione controllate. 

                                                                                                                    □ Carichi molto variabili e velocità incostante. 

                                                                                                                      □ Carichi costan  con partenza a strappo e arres  frena .      

                                                                                                                      □ Carichi so opos  a for  sollecitazioni con possibili vibrazioni. 
 

– LUBRIFICAZIONE:   □ Non prevista.          □ Scarsa.         □ O male. 
 

– TIPO DI LUBRIFICAZIONE:   □ Con grasso comune.       □ Con grasso specifico.       □ Con olio comune.        □ Con olio specifico. 
 

– TEMPERATURA DI IMPIEGO : C° ……………………… 
 

– AMBIENTE DI LAVORO:     □ In ambiente asciu o.         □ In presenza di polveri o residui di lavorazione. 

                                                          □ All’aperto.                            □ A conta o di alimen  o altro …………………………………………….. 

                                                          □ In immersione in .........................................................     □ Altro ……………………………………………………………….…………………. 
 

– SICUREZZA IN SOLLEVAMENTO:  □ Segnalazione visiva di avvenuta usura delle chiocciole.      □ Segnalazione luminosa di avvenuta usura delle chiocciole. 

   □ Segnalazione luminosa a controllo visivo di usura delle chiocciole.      □ Sistema di sicurezza meccanica/automa ca.        □ Sistema di sicurezza non necessario. 
 

– VINCOLI ASSIALI:    □ Da una sola estremità.       □ Da entrambe le estremità. 
 

– CONTROLLO DI POSIZIONE:     □ Con indicatore di posizione digitale a comando dire o.    □ Con Encoder + Visualizzatore di quote mul funzione.        

                                                       □ Con Trasdu ori potenziometrici.       □ Con Encoder + Posizionatore analogico.      □ Con Visualizzatore di quote + Righe o che.  

  QUESTIONARIO 
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 BOZZA DI DISEGNO INDICATIVO PER L’IMPIEGO DEL GRUPPO DI MANOVRA: 
 

 
 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  QUESTIONARIO 
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65/ 

Gruppi “Compact Simple” 10/30 nei tre modelli “Simple B” in bronzo, “Simple N” in nylon e “Simple S” in acciaio, accessoriabili per movimenta-
zioni manuali e motorizzate. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi Compact Simple 

Supporto/chiocciola “LB” in bronzo Supporto/chiocciola “LN” in nylon Supporto/chiocciola “LS” in acciaio 

     

  GRUPPI DI MANOVRA COMPACT SIMPLE 



B 

 

65/ 

Gruppi di manovra “Compact Simple Bidirectional” 10/30 nei tre modelli in bronzo, in nylon e in acciaio, accessoriabili per movimentazioni ma-
nuali e motorizzate. Il sistema attraverso la vite trapezia Dx/Sx (bidirezionale) consente il movimento di avvicinamento e allontanamento dei 
due supporti/chiocciola con unico movimento rotativo. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

I gruppi di manovra “Compact Simple e Simple Bidirectional” sono accessoriabili con motoriduttore, volantino, indicatore di posizione digitale, 
encoder e visualizzatori di quote come illustrato nelle foto sottostanti con gruppi “Compact Steel”. 

Gruppi Compact Simple Bidirectional 

  GRUPPI DI MANOVRA COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– COMPACT SIMPLE “B” (in bronzo) Gruppi con supporti integrali in bronzo e chiocciola singola in bronzo.  
– COMPACT SIMPLE “N” (in nylon) Gruppi con supporti integrali in nylon e chiocciola singola in nylon.  
– COMPACT SIMPLE “S”  
 

– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “B” (in bronzo) Gruppi medesimi con vite trapezia Dx/Sx bidirezionali con moto unico.   
– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “N” (in nylon)   Gruppi medesimi con vite trapezia Dx/Sx bidirezionali con moto unico.  
– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “S” (in acciaio) Gruppi medesimi con vite trapezia Dx/Sx bidirezionali con moto unico.   
 

I gruppi Compact Simple sono i meno ingombran  e i più economici della serie Compact e vengono da noi realizza  in tre materiali diversi in modo da soddisfare le 
molteplici esigenze tecniche per trasmissioni meccaniche lineari. La serie Compact Simple viene da noi consigliata per movimentazioni orizzontali a basso e medio 
carico in relazione alla pologia del materiale dei suoi componen . Questo vale anche per la serie Compact Simple Bidirec onal, anch’essa economica, con la quale si 
riesce ad effe uare una movimentazione di apertura e chiusura con moto unico in quanto vengono u lizza  due suppor /chiocciola file a  uno destro e l’altro sini-
stro abbina  all’apposita vite trapezia Dx/Sx denominata anch’essa bidirezionale. Come già de o l’u lizzo dei modelli Compact Simple è riservato per movimentazioni 
orizzontali economiche, con minimi ingombri, dove non occorrono prestazioni tecniche elevate, altrimen  si deve ricorrere ai modelli Compact Steel, Excellent Steel o 
Tecnology, più avan  illustra , stru ura  in maniera più robusta, con cuscine  portan  a rulli conici, doppie chiocciole per regolazione del gioco assiale e sicurezza in 
ver cale. 

I Gruppi meccanici della serie Compact Simple da noi proge a  sono compos  da suppor  modulari portan  realizza  rispe vamente “B” in bronzo, “N” in nylon, 
“S” in acciaio che abbina  con la vite trapezia a raverso il supporto/chiocciola realizzato anch’esso nei rispe vi materiali sudde , formano dei Gruppi di manovra 
comple  ognuno con le proprie cara eris che tecniche che andiamo a descrivere: 
 

Il Gruppo Compact Simple “B” (in bronzo) è sicuramente il migliore della sua categoria ed ha una portata doppia rispe o ai gruppi Compact Simple “N” (in nylon). 
Per i carichi sostenibili dai gruppi Compact Simple si può fare riferimento alle tavole CL.3 e CL.4 alle pag. 121 e 123 riguardan  i gruppi di manovra Compact Light.        
I carichi elenca  nelle tavole sono in sollevamento ver cale e pertanto vanno rapporta  all’orizzontale (con scorrimento su guide a sfere) mol plicandolo i 
valori ver cali per 8, per i Simple “B” e Simple “S”, mentre per i Simple “N” che hanno una portata inferiore, mol plicare i valori espressi nelle tavole per 4 o e-
nendo così indicazioni di carichi massimi validi solo per movimentazioni orizzontali.           

Nelle tavole medesime sono descri e anche le grandezze dei motoridu ori da noi indica  in riferimento alla velocità, al massimo carico ed alla coppia occorrente, 
sicuramente ben dimensiona  anche per tu a la gamma dei Compact Simple. Il modello Compact Simple “B” offre sicuramente le migliori prestazioni di tu a la serie 
Simple naturalmente rispe ando la massima en tà del carico da movimentare in orizzontale nella misura come sopra elencato e sempre con buona lubrificazione 
effe uata u lizzando gli apposi  ingrassatori facilmente posizionabili a destra oppure a sinistra del gruppo medesimo. 

Gruppo Compact Simple “N” (in nylon) ha come cara eris che principali la leggerezza, la velocità di traslazione, l’inossidabilità, sopra u o se richiesto con accessori 
inox compresa la vite trapezia oppure con la vite in lega d’alluminio anodizzata. E’ impiegabile per movimentazioni orizzontali come il Simple “B” ma con minor carico 
come indicato dalle sudde e tavole dei Compact Light, con lubrificazione della vite dagli apposi  ingrassatori. 

Gruppo Compact Simple “S” (in acciaio zincato) è sicuramente il più economico della serie, l’impiego è riservato per movimentazioni manuali a basso e medio carico 
per posizionamen , evitando cri cità allo scorrimento proteggendolo sempre con buona lubrificazione effe uata a raverso gli ingrassatori predispos  nei suppor  
stessi. I suppor  fissi dei Simple “S” sono in acciaio con le boccole in resina, anch’esse lubrificate, che agevolano la rotazione della vite stessa. 
 

Le serie Compact Simple si differenziano dalla serie Compact Steel, Compact Light e Compact Steel Bidirec onal, che trovate nelle pagine successive in quanto la loro 
semplicità consente, come de o, una maggiore economicità del prodo o stesso, a fronte di qualità tecniche certamente inferiori rispe o ai sudde , ma sicuramente 
idonee in svaria  campi di impiego dove non sono necessarie le massime precisioni e le migliori performance. Normalmente per le massime precisioni viene richiesto 
il costante annullamento del gioco assiale controllato da disposi vo meccanico, che a differenza degli altri gruppi la serie Compact Simple non ha, ed inoltre per mi-
gliori performance in genere si intendono movimentazioni frequen  di al  carichi per i quali la scelta tecnica non può essere quella del Compact Simple in quanto 
questo gruppo è proge ato tenendo conto della massima economicità a fronte di minori qualità tecniche. Pertanto anche la scelta di questa pologia di gruppi è 
subordinata al po di applicazione occorrente per la trasmissione meccanica da realizzare.  
 

Per effe uare una scelta dimensionale o male della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, visionare le tavole sudde e (CL.3 e CL.4) a pag. 121 
e 123 le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori occorren :  
 

 En tà del Carico da movimentare in orizzontale proporzionale al ver cale (normalmente il carico in orizzontale guidato su pa ni a sfere può essere 4 volte 
maggiore al carico in ver cale descri o nelle tavole sudde e). 

 Velocità di movimentazione/traslazione (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 

N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag. 64-65 ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo.  

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

65/ 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 

Gruppi di manovra “Compact Simple” 10/30 
      “Compact Simple Bidirectional” 10/30 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• DATI TECNICI PER GRUPPI COMPACT SIMPLE e COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL 
 

Le velocità di movimentazione elencate nella Tavola CL3 a pag.121, vanno da 2.124 mm al minuto per la vite TR30x6 a 3.369 mm al minuto per la vite TR10x3 e si 
riferiscono a velocità massime con carichi dinamici massimi ver cali in sollevamento. Queste velocità sono state calcolate considerando un’adeguata pressione di 
conta o con lubrificazione a grasso specifico che consente di far lavorare tu o il gruppo (suppor  con vite) in maniera alternata, come normalmente si u lizzano le 
vi  trapezie, ma con possibilità di moto anche superiore al 50% di opera vità della macchina stessa, con una bassissima usura del profilo della chiocciola.  

I suppor  fissi DBA (in bronzo), DNA (in nylon) e DSA (in acciaio con boccole in resina), sono autoportan  a sostegno del carico e consentono a raverso la Ghiera 
file ata GHA di regolare il gioco assiale accostandola alla boccola lasciando comunque un gioco assiale minimo di almeno mm 0,01.  

Per il supporto DBB (in bronzo) come per il DNB (in nylon) e il DSB (in acciaio con boccole in resina), dopo averlo fissato sull’unità di manovra insieme all’intero 
gruppo, si deve accostare leggermente la ghiera sulla molla in poliuretano per o mizzare il tensionamento della vite trapezia. Il sistema consente di annullare possi-
bili vibrazioni della vite ed allo stesso tempo compensare possibili allungamen  riscontrabili nei casi limite per effe o del surriscaldamento della vite stessa. La molla 
in poliuretano posizionata dal lato file atura trapezia, va accostata manualmente alla boccola dopo aver effe uato il tensionamento sudde o e stringendo i grani 
dell’ anello ABA/ABI.  

Le molle in poliuretano po MPU di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e pos-
sono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu più 
ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 
 

I suppor /chiocciola che mon amo sui gruppi Compact Simple sono rispe vamente in bronzo (CuSn12 UNI 7013-72) per i Simple “B”, in nylon (POM.C resina 
acetalica cer ficata a norme FDA) per i Simple “N” e in acciaio R50 (11SMnPb37) per i Simple “S”. Le tre pologie di materiali con i quali realizziamo i gruppi Com-
pact Simple si differenziano fra loro per cara eris che tecniche ed anche economiche offrendo così molteplici possibilità di scelta per impieghi differenzia .  

La cara eris ca tecnica che accomuna ogni singolo componente del gruppo stesso (suppor  fissi e suppor  mobili) è data dalla loro forma e foratura per fissaggio 
pra camente uguale, oltretu o comple  di ingrassatore posizionabile secondo le proprie esigenze in modo da garan re una perfe a lubrificazione per lo scorrimen-
to della vite sulla chiocciola e della sua rotazione nei suppor  fissi. 
 

U lizzando la vite trapezia in inox o in lega d’alluminio da montare sui gruppi Compact Simple “B” e “N”, su richiesta corrediamo la vite di componen  anch’essi 
inossidabili. Con questa soluzione riteniamo di avere un o mo grado di inossidabilità di tu o il Gruppo il quale in casi par colari può essere u lizzato anche in im-
mersione. In fase di ordine, se non viene specificata la necessità di componen  inossidabili, l’ar colo viene fornito con componen  zinco/bruni . 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Compact Simple “N” con chiocciole in nylon può raggiungere dei valori massimi di circa cinque volte superiori al massimo 
carico dinamico riportato sulla tavola CL3 (vedi pag. 121), salvo carichi di punta non vincola  e sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica applicazione.  

Tu  i nostri suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del macchinario 
o a rezzatura meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchine, sempre 
riferito al carico sta co. 
 

 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle tavole CL3 e CL4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi aven  
componen  originali e vi  di nostra produzione ed esa amente:  
 

a) I suppor /chiocciola, una volta verificatone l’usura sono facilmente sos tuibili con ricambi originali elenca  nella pagine successive. 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per Compact Simple se anch’essa nel tempo si è usurata, è facilmente riordinabile fornendoci la codificazione o 
l’ar colo descri o sul documento d’acquisto. 

c) Le boccole in resina da noi u lizzate nei suppor  fissi dei Simple “S” sono di commercio; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirle con eguali della stessa marca 
oppure ordinarle a noi in quanto disponibili in nostro magazzino. 

d) I restan  componen  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) sono anch’essi  disponibili in nostro magazzino. 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri gruppi meccanici a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita completa di terminali adegua-
tamente lavora  per l’inserimento dei gruppi Compact Simple in quanto la resistenza meccanica è determinata anche dalle torniture e dalle file ature di tenuta 
per le ghiere.  

f) La bulloneria di fissaggio, le spine ed i componen  cer fica  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei gruppi e della vite trapezia ai suppor  
medesimi.  

g)  Per il fissaggio dei gruppi “Compact Simple” al vostro macchinario (vedi pag. 65/R) si devono effe uare file ature su materiali di adeguato spessore aven  
resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm² (25÷30 Kg/mm² per i Simple “N”) con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per 
almeno due volte il loro diametro e con spine corre amente montate a sostegno del carico.  

 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone o cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe ante al costru ore del macchinario stesso. 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in lega di alluminio - Barre in acciaio e in acciaio inox. 

Barra TR  
mm 1000 

10 12 16 20 25 30 

Peso Kg 
(lega alluminio) 

0,176 0,240 0,422 0,685 1,085 1,550 

Peso Kg 
(acciaio e inox) 

0,500 0,680 1,200 1,950 3,080 4,400 

Per i gruppi Compact Simple sono utilizzabili i medesimi accessori delle altre serie “Compact”, descritti e illustrati alle pagine 88-89. 
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 GRUPPI CON SUPPORTI INTEGRALI A INGOMBRO MINIMO (senza parapolvere) per movimentazioni orizzontali corte. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico. Vite trapezia con lunghezza max 25 volte il suo diametro.   
 

– COMPACT SIMPLE “B” (in bronzo)          art. C/DBA+LB...(R)(L)           Gruppi con un supporto fisso ed uno mobile in bronzo.  

– COMPACT SIMPLE “N” (in nylon)   art. C/DNA+LN...(R)(L)        Gruppi con un supporto fisso ed uno mobile in nylon.  

– COMPACT SIMPLE “S” (in acciaio)        art. C/DSA+LS....(R)(L)        Gruppi con un supporto fisso in acciaio, boccole in resina e chiocciola in acciaio. 
                 

Modello composto dal supporto portante + supporto/chiocciola senza vincolo all’estremità della vite per movimentazioni corte.  
 
 

I gruppi Compact Simple sono i meno ingombran  e i più economici della serie Compact e vengono da noi realizza  in tre materiali diversi in modo da soddisfare 
le molteplici esigenze tecniche per trasmissioni meccaniche lineari. La serie Compact Simple viene da noi consigliata per movimentazioni orizzontali a basso e me-
dio carico in relazione alla pologia di materiale dei suoi componen .  

I gruppi meccanici della serie Compact Simple da noi proge a  sono compos  da suppor  modulari portan  realizza  rispe vamente “B” in bronzo, “N” in nylon, 
“S” in acciaio che abbina  con la vite trapezia a raverso il supporto/chiocciola realizzato anch’esso nei rispe vi materiali sudde , formano dei Gruppi di manovra 
comple  ognuno con le proprie cara eris che tecniche che andiamo a descrivere: 

 

●  Il gruppo Compact Simple “B” art. C/DBA+LB...(R)(L) è sicuramente molto pra co ed economico, o male per movimentazioni veloci a basso e medio carico in 
orizzontale con vite corta ed è il migliore della sua categoria “Simple” in quanto realizzato completamente in bronzo consente una portata doppia rispe o ai 
massimi carichi ver cali descri  nelle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in riferimento ver cale mol plica  per 2 e per 4 (oppure dire amente per 8), sono corrisponden  al carico movimentabile in oriz-
zontale dal Compact Simple “B” e manualmente anche dal Compact Simple “S”. 
 

●  Il gruppo Compact Simple “N” art. C/DNA+LN...(R)(L) anch’esso molto pra co ed economico, o male per movimentazioni veloci a basso carico in orizzontale 
con vite corta, realizzato completamente in nylon consente una elevata velocità di movimentazione a fronte di un carico ne amente inferiore al Simple “B” corri-
spondente ai carichi delle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in riferimento ver cale mol plica  per 4, sono corrisponden  al carico movimentabile in orizzontale dal Compact Simple “N”. 
 

●  Il gruppo Compact Simple “S” art. C/DSA+LS...(R)(L) è sicuramente il più economico della serie, con impiego riservato per movimentazioni manuali a basso 
carico per posizionamen  in orizzontale con vite corta, realizzato completamente in acciaio e corrispondente anch’esso ai carichi delle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 
121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il calcolo approssima vo medesimo dei Compact Simple “B” ma come de o solo con movimentazioni manuali. 
 

Tu  i gruppi Compact Simple possono essere acquista  premonta , con i suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il gruppo alla macchina come da schema a pag. 65/R.  

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori a pag. 265 come motoridu ori (vedi pag. 65/O), volan ni, indicatori di posizione ed altro e sono da 
noi fornibili, prescel  in base al terminale della vite lavorato e premonta  insieme ai suppor  che formano il gruppo medesimo. 

 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Simple B” a vite trapezia corta. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi predisposti per accessori  a pag. 265  -  Per un corretto utilizzo dei gruppi leggere le istruzioni tecniche da pag. 65/C - 65/D. 

Slitta con base da avvitare sulla  
struttura della macchina stessa 

Guide lineari in in acciaio per  
scorrimento a sfere oppure 
in  lega di alluminio trattato. 

* Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi da pag.88/90 

Presa per  
encoder 

Supporti regolabili per 
fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO COMPACT SIMPLE “B” (bronzo)      art. C/DBA+LB ... (R)(L) 
GRUPPO COMPACT SIMPLE “N”     (nylon)          art. C/DNA+LN ...   (R)(L) 
GRUPPO COMPACT SIMPLE “S”        (acciaio) art. C/DSA+LS ...       (R)(L) 
con vite da TR 10 a TR 30 in acciaio, in inox, in lega alluminio. 

Fori fissaggio 
Ponte mensola 

accessori 

LS/B = Lunghezza ipotetica slitta/bancale.  Lubrificazione  
da ambo i lati 
nel supporto  

fisso e nei mobili 

n.4 pattini per guide lineari in   
acciaio a ricircolo di sfere oppure 

 in lega di alluminio a contatto  
radente su materiale plastico  

Supporto fisso versione: 
DBA  =  portante in bronzo 
DNA  =  portante in nylon  
DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto/chiocciola versione: 
LB  =  chiocciola in bronzo 
LN  =  chiocciola in nylon  
LS   =  chiocciola in acciaio  
(fissaggio sul piano del carrello) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC fra la base fissa della 
macchina ed il carrello viene riportata 
nella pag.65/P unitamente alla distanza 
CF/FB fra il centro delle forature e la 
fine della slitta/bancale. 

    *  Per i modelli 10-12 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 
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  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “COMPACT SIMPLE” 10/30 

Possibilità di applicazione  
di protezioni a soffietto che  
agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia) 

Carrello  
mobile 



F 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “B” (bronzo) - art.C/DBA+LB ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, con supporto fisso in bronzo + supporto/chiocciola in bronzo ed accessori.  

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco) e encoder.  
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag. 65/O, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare (dopo aver letto le spiegazioni di pag. 65/E) le TAV.CL3/CL4 da pag.120 a pag.123 con successiva compilazione 
della presente pagina quotando il Gruppo nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).                    –   art.DBA Supporto fisso in bronzo.                     –   art.LB Supporto/chiocciola in bronzo. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “N” (nylon) - art.C/DNA+LN ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, con supporto fisso in nylon + supporto/chiocciola in nylon ed accessori.  

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).                    –    art.DNA Supporto fisso in nylon.                       –   art.LN Supporto/chiocciola in nylon. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “S” (acciaio) - art.C/DSA+LS ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, con supporto fisso in acciaio + supporto/chiocciola in acciaio ed accessori.  

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).     –   art.DSA Supporto fisso in acciaio con boccole in resina.    –   art.LS Supporto/chiocciola in acciaio. 

*   Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

LPE LPF CSA 

LTA LF. ............................... (max 25xØ Vite TR - rif. Tav. CL.3)  

        LT. mm ....................... 

ENCODER 
EØxLPE 

RIDUTTORE 
RØ 

SUPPORTO 
DBA VITE TR (dimensioni dei terminali a pag. 65/O) 

 *    Per i modelli 10-12 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 
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Supporto fisso versione: 
DBA  =  portante in bronzo 
DNA  =  portante in nylon  
DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto/chiocciola versione: 
LB  =  chiocciola in bronzo 
LN  =  chiocciola in nylon  
LS   =  chiocciola in acciaio  
(fissaggio sul piano del carrello) 

LUNGHEZZE = LB a pag. 65/M - CFS/A a pag. 65/O - CF/FB a pag. 65/P ... 
(normalmente l’ingombro LB viene sostituito con la lunghezza dell’intero carrello)  

CF
/F

B 

CFS/A 

Corsa 
residua 

“A” 

Corsa 
residua 

“B” 

CORSA“C” 
mm ...... 

LB 

LF (max 25xØ Vite TR  -  Per giri e carichi max vedi Tav. CL.3). 

LS/B = Lunghezza ipotetica slitta/bancale.  

* Predisposizione del  
terminale della vite 

 per riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale 

ottimale  
mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile  
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

I gruppi di manovra Compact Simple “B” (in bronzo) impiega  con vite trapezia in inox ed i gruppi Compact Simple “N” (in nylon) impiega  con vite trapezia in 
lega di alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componen  anch’essi inossidabili. 
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 GRUPPI CON SUPPORTI INTEGRALI A INGOMBRO MINIMO (senza parapolvere) per movimentazioni orizzontali medio/lunghe. 

 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico. Vite trapezia con lunghezza max 100 volte il suo diametro.  
 

– COMPACT SIMPLE “B” (in bronzo) art. C/DBAB+LB...(R)(L)             Gruppi con due suppor  fissi ed uno mobile in bronzo.  

– COMPACT SIMPLE “N” (in nylon)   art. C/DNAB+LN...(R)(L)    Gruppi con due suppor  fissi ed uno mobile in nylon.  

– COMPACT SIMPLE “S” (in acciaio)        art. C/DSAB+LS....(R)(L)  Gruppi con due suppor  fissi in acciaio, boccole in resina e chiocciola in acciaio. 
 

Modello composto da supporto portante + supporto/chiocciola + supporto di tensionamento vite per movimentazioni medie e lunghe  
 
 

I gruppi Compact Simple sono i meno ingombran  e i più economici della serie Compact e vengono da noi realizza  in tre materiali diversi in modo da soddisfare 
le molteplici esigenze tecniche per trasmissioni meccaniche lineari. La serie Compact Simple viene da noi consigliata per movimentazioni orizzontali a basso e me-
dio carico in relazione alla pologia di materiale dei suoi componen .  

I gruppi meccanici della serie Compact Simple da noi proge a  sono compos  da suppor  modulari portan  realizza  rispe vamente “B” in bronzo, “N” in nylon, 
“S” in acciaio che abbina  con la vite trapezia a raverso il supporto/chiocciola realizzato anch’esso nei rispe vi materiali sudde , formano dei Gruppi di manovra 
comple  ognuno con le proprie cara eris che tecniche che andiamo a descrivere: 

 

●  Il gruppo Compact Simple “B” art. C/DBAB+LB...(R)(L) è sicuramente molto pra co ed economico, o male per movimentazioni veloci a basso e medio carico in 
orizzontale con vite medio/lunga ed è il migliore della sua categoria “Simple” in quanto realizzato completamente in bronzo consente una portata doppia rispe o 
ai massimi carichi ver cali descri  nelle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in riferimento ver cale mol plica  per 2 e per 4 (oppure dire amente per 8), sono corrisponden  al carico movimentabile in oriz-
zontale dal Compact Simple “B” e manualmente anche dal Compact Simple “S”. 
 

●  Il gruppo Compact Simple “N” art. C/DNAB+LN...(R)(L) anch’esso molto pra co ed economico, o male per movimentazioni veloci a basso carico in orizzontale 
con vite medio/lunga, realizzato completamente in nylon consente una elevata velocità di movimentazione a fronte di un carico ne amente inferiore al Simple “B” 
e Simple “S”, corrispondente ai carichi delle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in riferimento ver cale mol plica  per 4, sono corrisponden  al carico movimentabile in orizzontale dal Compact Simple “N”. 
 

 

Tu  i gruppi Compact Simple possono essere acquista  premonta , con i suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema a pag. 65/R.  

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori a pag. 265 come motoridu ori (vedi pag. 65/O), volan ni, indicatori di posizione ed altro e sono da 
noi fornibili, prescel  in base al terminale della vite lavorato e premonta  insieme ai suppor  che formano il gruppo medesimo. 

 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Simple B” a vite trapezia medio/lunga. 

Gruppi predisposti per accessori  a pag. 265  -  Per un corretto utilizzo dei gruppi leggere le istruzioni tecniche da pag. 65/C - 65/D. 

* Presa di forza per 
 motoriduttore o 

  per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

Possibilità di applicazione di protezioni  
a soffietto che agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia). 

Carrello  
mobile 

Presa per 
encoder 

Slitta con base da avvitare sulla  
struttura della macchina a stessa. 

n.4 pattini per guide lineari in  acciaio a  
ricircolo di sfere oppure in lega di alluminio  

a contatto radente su materiale plastico  

Fori fissaggio 
Ponte mensola 

accessori 

Guide lineari in acciaio per scorrimento a 
sfere oppure in lega di alluminio trattato  

Fori fissaggio  
Staffa per encoder 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DFS+(CF/FBx2) 

GRUPPO COMPACT SIMPLE “B” (bronzo)      art. C/DBAB+LB ... (R)(L) 
GRUPPO COMPACT SIMPLE “N”     (nylon)          art. C/DNAB+LN ...    (R)(L) 
GRUPPO COMPACT SIMPLE “S”        (acciaio)      art. C/DSAB+LS ...         (R)(L) 
con vite da TR 10 a TR 30 in acciaio, in inox, in lega alluminio. 

Supporto fisso versione A : 
DBA  =  portante in bronzo 
DNA  =  portante in nylon  
DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso versione B : 
DBB  =  di tensionamento in bronzo 
DNB  =  di tensionamento in nylon  
DSB  =  di tensionamento in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Lubrificazione  
da ambo i lati 
nel supporto  

fisso e nei mobili 

Supporto/chiocciola versione: 
LB  =  chiocciola in bronzo 
LN  =  chiocciola in nylon  
LS   =  chiocciola in acciaio  
(fissaggio sul piano del carrello) 

Presa per 
encoder 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC fra la base fissa della 
macchina ed il carrello viene riportata 
nella pag.65/P unitamente alla distanza 
CF/FB fra il centro delle forature e la 
fine della slitta/bancale. 

    *  Per i modelli 10-12 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 
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Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “B” (bronzo) - art.C/DBAB+LB ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con supporti fissi in bronzo + supporto/chiocciola in bronzo ed accessori.  

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco) e encoder.  
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag. 65/O, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare (dopo aver letto le spiegazioni di pag. 65/G) le TAV.CL3/CL4 da pag.120 a pag.123 con successiva compilazione 
della presente pagina quotando il Gruppo nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).    –  art.DBA Supporto fisso in bronzo.     –  art.LB Supporto/chiocciola in bronzo.   – art.DBB Supporto fisso in bronzo. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “N” (nylon) - art.C/DNAB+LN ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con supporti fissi in nylon + supporto/chiocciola in nylon ed accessori.  

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).    –   art.DNA Supporto fisso in nylon.    –  art.LN Supporto/chiocciola in nylon.    –  art.DNB Supporto fisso in nylon.     

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE “S” (acciaio) - art.C/DSAB+LS ... (R)(L) serie 10/30 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con supporti fissi in acciaio + supporto/chiocciola in acciaio ed accessori.  

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza).   –   art.DSA Supporto fisso in acciaio,    –  art.LS Supporto/chiocciola in acciaio.   –  art.DSB Supporto fisso in acciaio.     

*   Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

LPE LPF CSA 

LTA LF. ............................... (max 100xØ Vite TR - rif. Tav. CL.3)  

                   LT. mm ....................... 

ENCODER 
EØxLPE 

RIDUTTORE 
RØ 

SUPPORTO 
DBA VITE TR (dimensioni dei terminali a pag. 65/O ) 

ENCODER 
EØxLPE 

SUPPORTO 
DBB 

LPE CSB 

LTB 

Tensionamento  
assiale con  

molle in 
poliuretano 

Supporto fisso versione B : 
DBB  =  di tensionamento in bronzo 
DNB  =  di tensionamento in nylon  
DSB  =  di tensionamento in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

* Predisposizione del  
terminale della vite 

 per riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale 

ottimale  
mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile  
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Supporto fisso versione: 
DBA  =  portante in bronzo 
DNA  =  portante in nylon  
DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto/chiocciola versione: 
LB  =  chiocciola in bronzo 
LN  =  chiocciola in nylon  
LS   =  chiocciola in acciaio  
(fissaggio sul piano del carrello) 

LUNGHEZZE = LB a pag. 65/M - CFS/A - CFS/B a pag. 65/O -  CF/FB(x2) a pag. 65/P (normalmente l’ingombro LB viene sostituito con la lunghezza dell’intero carrello). 

CF
/F

B 

CFS/A 

Corsa 
residua 

“A” 

Corsa 
residua 

“B” 

CORSA“C” 
mm ...... 

LB 

LF (max 100xØ Vite TR  -  Per giri e carichi max vedi Tav. CL.3). 

LS/B = Lunghezza ipotetica slitta/bancale.  

DFS = Distanza fra le forature di fissaggio supporti - mm ............ 

CF
/F

B 

CFS/B 

 *    Per i modelli 10-12 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 
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I gruppi di manovra Compact Simple “B” (in bronzo) impiega  con vite trapezia in inox ed i gruppi Compact Simple “N” (in nylon) impiega  con vite trapezia in 
lega di alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componen  anch’essi inossidabili. 
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 GRUPPI CON SUPPORTI INTEGRALI A INGOMBRO MINIMO (senza parapolvere) per movimentazioni bidirezionali con moto unico. 

 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico. Vite trapezia con lunghezza max 200 volte il suo diametro. 
 

– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “B” (in bronzo) art. C/DBABC+LB2...R/L -            Gruppi con due suppor  fissi e due mobili in bronzo con supporto centrale  

– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “N” (in nylon)   art. C/DNABC+LN2...R/L -   Gruppi con due suppor  fissi e due mobili in nylon con supporto centrale.  

– COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “S” (in acciaio)        art. C/DSABC+LS2... R/L - Gruppi con due suppor  fissi e due mobili in acciaio con supporto centrale. 
 

Modello composto da supporto portante + supporti/chiocciole + supporto di tensionamento + supporto centrale e vite TR Dx/Sx  
 
 

I gruppi Compact Simple Bidirec onal sono i meno ingombran  e i più economici della serie Compact e vengono da noi realizza  in tre materiali diversi in modo 
da soddisfare le molteplici esigenze tecniche per trasmissioni meccaniche lineari. La serie Compact Simple Bidirec onal viene da noi consigliata per movimentazio-
ni orizzontali a basso e medio carico dove si necessita un’apertura e una chiusura delle par  mobili con moto unico della vite file ata Dx/Sx.  

I gruppi meccanici della serie Compact Simple Bidirec onal da noi proge a  sono compos  da suppor  modulari portan  realizza  rispe vamente “B” in bronzo, 
“N” in nylon, “S” in acciaio che abbina  con la vite trapezia file ata Dx/Sx a raverso i suppor /chiocciola nei rispe vi materiali sudde , formano dei gruppi di 
manovra comple  ognuno con le proprie cara eris che tecniche che andiamo a descrivere: 

●  Il gruppo Compact Simple Bidirec onal “B” art. C/DBABC+LB2...R/L è sicuramente molto pra co ed economico, o male per movimentazioni bidirezionali con 
moto unico a basso e medio carico in orizzontale con vite medio/lunga ed è il migliore della sua categoria “Simple Bidirec onal” in quanto realizzato completa-
mente in bronzo consente una portata doppia rispe o ai massimi carichi ver cali descri  nelle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale 
facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in riferimento ver cale mol plica  per 2 e per 4 (oppure dire amente per 8), sono corrisponden  al carico movimentabile in oriz-
zontale dal Compact Simple Bidirec onal “B” e manualmente anche dal Bidirec onal “S”. 

●  Il gruppo Compact Simple Bidirec onal “N” art. C/DNABC+LN2...R/L anch’esso molto pra co ed economico, o male per movimentazioni bidirezionali a basso 
carico in orizzontale con vite medio/lunga, realizzato in nylon consente una elevata velocità di movimentazione a fronte di un carico ne amente inferiore al Sim-
ple Bidirec onal “B” e “S” corrispondente ai carichi delle tavole CL.3/4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il seguente calcolo approssima vo:  

I Kg descri  nella tavola in rif. ver cale mol plica  per 4, sono corrisponden  al carico movimentabile in orizzontale dal Compact Simple Bidirec onal “N”. 

●  Il gruppo Compact Simple Bidirec onal “S” art. C/DSABC+LS2...R/L è sicuramente il più economico della serie, con impiego riservato per movimentazioni bidire-
zionali manuali a basso carico per posizionamen  in orizzontale con vite medio/lunga, realizzato completamente in acciaio e corrispondente anch’esso ai carichi 
delle tavole CL.3 e CL.4 a pag. 121 e 123, proporzionabili in orizzontale facendo il calcolo approssima vo medesimo dei Bidirec onal “B” e Bidirec onal “S”, que-
st’ul mo come de o solo per movimentazioni manuali. 

Tu  i gruppi Compact Simple Bidirec onal possono essere acquista  premonta , con i suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di 
manovra non occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema a pag. 65/R.  

Nei casi in cui occorre effe uare la regolazione in fase dei due carrelli mobili suggeriamo due soluzioni alterna ve:  A) Aggiungere sull’anello di ba uta ABA 
del supporto portante le necessarie rondelle di spessoramento. B) Realizzare una doppia base asolata almeno su uno dei due carrelli che consenta una rego-
lazione minima corrispondente al passo della vite. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori a pag. 265 come motoridu ori (vedi pag. 65/O), volan ni, indicatori di posizione.  

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Simple Bidirectional B” a vite TR medio/lunga. 

* Presa di forza per  
motoriduttore o 

per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

Possibilità di applicazione di protezioni  
a soffietto che agiscono sull’intera unità  

(non sulla singola vite trapezia). 

Supporti 
regolabili per 

 fissaggio  
dei finecorsa 

Presa per 
encoder 

Carrello 
 mobile 

Slitta con base da avvitare 
sulla struttura della macchina 
oppure realizzabile sulla base 

della macchina stessa. 

Carrello 
 mobile 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Presa per 
encoder 

Fori fissaggio 
Ponte mensola 

accessori 

GRUPPO COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “B” (bronzo) art. C/DBABC+LB2 ... R/L 
GRUPPO COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “N”     (nylon)           art. C/DNABC+LN2 ...   R/L 
GRUPPO COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “S”       (acciaio)        art. C/DSABC+LS2 ...   R/L 
con vite Dx/Sx da TR 10 a TR 30 in acciaio, in inox, in lega alluminio. 

Fori fissaggio 
Staffa per encoder 

Supporto fisso versione A : 
DBA  =  portante in bronzo 
DNA  =  portante in nylon  
DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso versione B : 
DBB  =  di tensionamento in bronzo 
DNB  =  di tensionamento in nylon  
DSB  =  di tensionamento in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto centrale versione C: 
DBC  =  di guida in bronzo 
DNC  =  di guida in nylon  
DSC  =  di guida in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporti/chiocciola versione Dx e Sx: 
LB  =  chiocciole in bronzo Dx e Sx 
LN  =  chiocciole in nylon Dx e Sx  
LS   =  chiocciole in acciaio Dx e Sx 
(fissaggio sul piano del carrello) 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DFS+(CF/FBx2) 

n.8 pattini per guide lineari in acciaio a  
ricircolo di sfere oppure in lega di alluminio  

a contatto radente su materiale plastico. 

Lubrificazione da ambo i lati  
nei supporti mobili e nei fissi. 

Gruppi predisposti per accessori  a pag. 265  -  Per un corretto utilizzo dei gruppi leggere le istruzioni tecniche da pag. 65/C - 65/D. 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC fra la base fissa della 
macchina ed il carrello viene riportata 
nella pag.65/P unitamente alla distanza 
CF/FB fra il centro delle forature e la 
fine della slitta/bancale. 

 *  Per i modelli 10-12-16 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “B” (bronzo) - art.C/DBABC+LB2 ... R/L serie 10/30 

 Vite trapezia Dx/Sx a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, con supporti fissi in bronzo + supporti/chiocc. in bronzo ed accessori.  

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco) e encoder.  
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag. 65/O, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56. 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, (dopo aver letto le spiegazioni di pag. 65/I) consultare le TAV.CL3/CL4 da pag.120 a pag.123 con successiva compilazione 
della presente pagina quotando il Gruppo nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 

– Vite trapezia Dx/Sx (da definire tipologia e lunghezza).       –  ◊  art.DBA Supporto fisso in bronzo.                   –  art.LB Supporto/chiocciola Sx in bronzo .  
–   art.DBC Supporto centrale in bronzo.                                    –   art.LB Supporto/chiocciola Dx in bronzo.         –  art.DBB Supporto fisso in bronzo. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “N” (nylon) - art.C/DNABC+LN2 ... R/L serie 10/30 

 Vite trapezia Dx/Sx a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, con supporti fissi in nylon + supporti/chiocc. in nylon ed accessori 

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 

– Vite trapezia Dx/Sx (da definire tipologia e lunghezza).              –  ◊  art.DNA Supporto fisso in nylon.                       –  art.LN Supporto/chiocciola Sx in nylon .  
–   art.DNC Supporto centrale in nylon.                                               –   art.LN Supporto/chiocciola Dx in nylon .           –  art.DNB Supporto fisso in nylon. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL “S” (acciaio) - art.C/DSABC+LS2 ... R/L serie 10/30 

 Vite trapezia Dx/Sx a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, con supporti fissi in acciaio + supporti/chiocc. in acciaio ed accessori 

Schema di fissaggio del gruppo  
sulla slitta a pag. 65/R 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 

– Vite trapezia Dx/Sx (da definire tipologia e lunghezza).          –  ◊  art.DSA Supporto fisso in acciaio.                   –  art.LS Supporto/chiocciola Sx in acciaio .  
–   art.DSC Supporto centrale in acciaio.                                         –   art.LS Supporto/chiocciola Dx in acciaio.         –  art.DSB Supporto fisso in acciaio. 

 ◊    Per i modelli 10-12-16 al posto del supporto DBA-DNA-DSA viene utilizzato rispettivamente il supporto DBB-DNB-DSB accessoriato con anello e ghiera portante. 

65/ 

*   Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

LPE LPF CSA 

LTA Totale LF+Cd. = mm ...............................  

                   LT. mm ....................... 

ENCODER 
EØxLPE 

RIDUTTORE 
RØ 

SUPPORTO 
DBA 

(dimensioni dei terminali a pag. 65/O) 
Supporto DBC 

ENCODER 
EØxLPE 

SUPPORTO 
DBB 

LPE CSB 

LTB 

LF (Sx) mm ............  LF (Dx) mm ............  

VITE TR Sx VITE TR Dx 

 *    Per i modelli 10-12-16 la presa di forza è predisposta per il giunto di collegamento al motoriduttore. 

mm ............  

Tensionamento  
assiale con  

molle in 
poliuretano 

Supporto fisso versione B : 
DBB  =  di tensionamento in bronzo 
DNB  =  di tensionamento in nylon  
DSB  =  di tensionamento in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

* Predisposizione del  
terminale della vite 

 per riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale 

ottimale  
mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile  
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Supporto fisso versione: 
◊ DBA  =  portante in bronzo 
◊ DNA  =  portante in nylon  
◊ DSA   =  portante in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

LUNGHEZZE = LB(x2)  a pag. 65/M  - CFS/A - CFS/B a pag. 65/O -  CF/FB(x2) a pag. 65/P (normalmente l’ingombro LB viene sostituito con la lunghezza dell’intero carrello)  

CF
/F

B 

CFS/A 

Corsa 
residua 

“A” 

Corsa 
residua 

“B” 

CORSA“C1” 
mm ...... 

LB 

LF (Sx) mm ............  

LS/B = Lunghezza ipotetica slitta/bancale.  

DFS = Distanza fra le forature di fissaggio supporti - mm ............ 

CF
/F

B 

CFS/B 

CORSA“C2” 
mm ...... 

LB 

LF (Dx) mm ............  

Supporti/chiocciola versione Sx: 
LB  =  chiocciole in bronzo Sx 
LN  =  chiocciole in nylon Sx  
LS   =  chiocciole in acciaio Sx 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Supporti/chiocciola versione Dx : 
LB  =  chiocciole in bronzo Dx 
LN  =  chiocciole in nylon Dx  
LS   =  chiocciole in acciaio Dx 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Supporto centrale versione C : 
DBC  =  di guida in bronzo 
DNC  =  di guida in nylon  
DSC  =  di guida in acciaio  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Cd .......  

I gruppi di manovra Compact Simple Bidirec onal “B” (in bronzo) impiega  con vite trapezia in inox ed i gruppi Compact Simple Bidirec onal “N” (in nylon) 
impiega  con vite trapezia in lega di alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componen  anch’essi inossidabili. 

 GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 10/30 



K 

 

art.DBA SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in bronzo) a ingombro minimo, con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact Simple (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag. 65/D. 

– Nel il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della spina e della bulloneria di fissaggio in dotazione effettuando filettature su materiale di adeguata resistenza e spessore, vedi pag. 65/D. 

Viti TCE 
 per fissaggio  

Anello di battuta 
acciaio art.ABA 

Lubrificatore M6x1 

Posizione supporti  
DBA / DNA / DSA 

nell’Unità di manovra 

  Foro per spina ØxL. 

 n.2 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore diritto filettato M6x1 
(a richiesta fornibile a 45° posizio- 
nabile parallelo o trasversale alla  
vite trapezia). 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABA, Ghiere, ecc.                                                                                                                         –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Ghiera autobloccante 

Supporto DBA assemblato 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alla pag. 65/R 

art.DNA SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in nylon) a ingombro minimo, con accessori. 

art.DSA SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in acciaio con boccole in resina) a ingombro minimo, con accessori. 

Supporto DNA assemblato 

Supporto DSA assemblato 

– I suddetti supporti sono predisposti per l’assemblaggio con accessori vedi pag. 88-89.  

– I supporti DBA utilizzati su viti trapezie in inox ed i supporti DNA, utilizzati su viti trapezie in lega d’alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componenti anch’essi inossidabili. 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12  

mod. 16 

mod. 20 

mod. 25 

mod. 30 

CODICE 
DBA  

(bronzo) 

ART. 
DBA  

(bronzo) 

304SF010 DBA 10 

304SF012 DBA 12 

304SF016 DBA 16 

304SF020 DBA 20 

304SF025 DBA 25 

304SF030 DBA 30 

A BØ C H 
FØ sede  
per codolo 

 vite 
F1 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

ØxL. 
foro per spina 

PESO 
Kg

(bronzo) 

PESO 
Kg 

(nylon) 

PESO 
Kg 

(acciaio) 

29 30 25 15 8 18 M6x35 Ø6x10 0,170 0,050 0,150 

34 35 30 17,5 10 22 M6x40 Ø6x10 0,270 0,080 0,240 

39 40 34 20 15 25 M8x45 Ø8x10 0,400 0,120 0,360 

49 50 44 25 15 33 M8x55 Ø8x10 0,800 0,240 0,700 

54 55 46 27,5 17 37 M10x65 Ø10x10 1,060 0,320 0,930 

59 60 50 30 20 42 M10x70 Ø10x10 1,380 0,410 1,210 

CODICE 
DNA   

(nylon) 

ART. 
DNA  
nylon) 

304SF110 DNA 10 

304SF112 DNA 12 

304SF116 DNA 16 

304SF120 DNA 20 

304SF125 DNA 25 

304SF130 DNA 30 

CODICE 
DSA  

(acciaio) 

ART. 
DSA  

(acciaio) 

304SF210 DSA 10 

304SF212 DSA 12 

304SF216 DSA 16 

304SF220 DSA 20 

304SF225 DSA 25 

304SF230 DSA 30 

Supporti DBA/DNA/DSA assemblati Supporti DBA/DNA/DSA - disegno esploso 

Rondella 

Boccola in resina 
(solo per supporto DSA) 

Spina per bloccaggio assiale  

Boccola in resina 
(solo per supporto DSA) 

65/ 
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art.DBB SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in bronzo) a ingombro minimo, con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact Simple (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag. 65/D. 

– Nel il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della spina e della bulloneria di fissaggio in dotazione effettuando filettature su materiale di adeguata resistenza e spessore, vedi pag. 65/D. 

Posizione supporti  
DBB / DNB / DSB 

nell’Unità di manovra 

 n.2 fori lamati per fissaggio 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABA, MPU, Ghiere, ecc.                                                                                                                 –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Supporto DBB assemblato 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alla pag. 65/R 

art.DNB SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in nylon) a ingombro minimo, con accessori. 

art.DSB SUPPORTI FISSI mod.10/30 (in acciaio con boccole in resina) a ingombro minimo, con accessori. 

Supporto DNB assemblato 

Supporto DSB assemblato 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12  

mod. 16 

mod. 20 

mod. 25 

mod. 30 

CODICE 
DBB  

(bronzo) 

ART. 
DBB  

(bronzo) 

304SF310 DBB 10 

304SF312 DBB 12 

304SF316 DBB 16 

304SF320 DBB 20 

304SF325 DBB 25 

304SF330 DBB 30 

A BØ C H 
FØ sede  
per codolo 

 vite 
F1 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

ØxL. 
foro per spina 

PESO 
Kg 

(bronzo) 

PESO 
Kg 

(nylon) 

PESO 
Kg 

(acciaio) 

29 30 25 15 6 18 M6x35 Ø6x10 0,180 0,050 0,160 

34 35 30 17,5 8 22 M6x40 Ø6x10 0,280 0,090 0,250 

39 40 34 20 10 25 M8x45 Ø8x10 0,420 0,140 0,370 

49 50 44 25 15 33 M8x55 Ø8x10 0,830 0,270 0,730 

54 55 46 27,5 17 37 M10x65 Ø10x10 1,100 0,350 0,970 

59 60 50 30 20 42 M10x70 Ø10x10 1,430 0,450 1,260 

CODICE 
DNB 

(nylon) 

ART. 
DNB  

(nylon) 

304SF410 DNB 10 

304SF412 DNB 12 

304SF416 DNB 16 

304SF420 DNB 20 

304SF425 DNB 25 

304SF430 DNB 30 

CODICE 
DSB 

(acciaio) 

ART. 
DSB 

(acciaio) 

304SF510 DSB 10 

304SF512 DSB 12 

304SF516 DSB 16 

304SF520 DSB 20 

304SF525 DSB 25 

304SF530 DSB 30 

Supporti DBB/DNB/DSB assemblati  Supporti DBB/DNB/DSB - disegno esploso 
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Viti TCE 
 per fissaggio  

Ghiera autobloccante 

Molla in 
poliuretano MPU 

+ Rondella 

Spina per bloccaggio assiale  

Boccola resina 
(solo per supporto DSB) 

Anello di battuta 
acciaio art.ABA 

Lubrificatore M6x1 

Boccola in resina 
(solo per supporto DSB) 

Molla in 
poliuretano MPU 

+ Rondella 

Rondella 

  Foro per spina ØxL. 

Supporto di tensionamento vite 

– I Supporti DBB utilizzati su viti trapezie in inox ed i supporti DNB, utilizzati su viti trapezie in lega d’alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componenti anch’essi inossidabili. 

 COMPONENTI - “COMPACT SIMPLE” e “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 

Lubrificatore diritto filettato M6x1 
(a richiesta fornibile a 45° posizio- 
nabile parallelo o trasversale alla  
vite trapezia). 
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art.LB SUPPORTI MOBILI mod.10/30 (in bronzo) a ingombro minimo, con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact Simple (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag. 65/D. 

– Nel il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della spina e della bulloneria di fissaggio in dotazione effettuando filettature su materiale di adeguata resistenza e spessore, vedi pag. 65/D. 

Viti TCE 
 per fissaggio  

Posizione supporti  
LB / LN / LS 

nell’Unità di manovra 

 n.2 fori lamati per fissaggio 

–  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Supporto LB assemblato 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alla pag. 65/R. 

art.LN SUPPORTI MOBILI mod.10/30 (in nylon) a ingombro minimo, con accessori. 

art.LS SUPPORTI MOBILI mod.10/30 (in acciaio) a ingombro minimo, con accessori. 

Supporto LN assemblato 

Supporto LS assemblato 

Supporti LB/LN/LS assemblati  Supporti LB/LN/LS - disegno esploso 

Spina per bloccaggio assiale  
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Lubrificatore M6x1 

Ordinazione supporti con filettatura TR SINISTRA (Sx): 

 

Per l’ordinazione dei supporti LB - LN - LS con filettature sinistre (anziché destre), sostituire la lettera “R” con la “L” dai codici e articoli sopra elencati.  
ESEMPIO: per l’ordinazione del supporto LB TR 20x4 sinistro il codice diventa “304SM0204L” che corrisponde al relativo art. “LB TR 20x4 L”. 

TR 

TR 10x2 

TR 12x3  

TR 16x4 

TR 20x4 

TR 25x5 

TR 30x6 

A BØ C H F1 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

ØxL. 
foro per spina 

PESO 
Kg 

(bronzo) 

PESO 
Kg 

(nylon) 

PESO 
Kg 

(acciaio) 

29 30 25 15 18 M6x35 Ø6x10 0,150 0,040 0,130 

34 35 30 17,5 22 M6x40 Ø6x10 0,240 0,060 0,210 

39 40 34 20 25 M8x45 Ø8x10 0,350 0,090 0,320 

49 50 44 25 33 M8x55 Ø8x10 0,700 0,170 0,620 

54 55 46 27,5 37 M10x65 Ø10x10 0,930 0,220 0,820 

59 60 50 30 42 M10x70 Ø10x10 1,200 0,290 1,070 

CODICE Dx 
LB  

(bronzo) 

ART. Dx 
LB  

(bronzo) 

304SM0102R LB TR 10x2 R 

304SM0123R LB TR 12x3 R 

304SM0164R LB TR 16x4 R 

304SM0204R LB TR 20x4 R 

304SM0255R LB TR 25x5 R 

304SM0306R LB TR 30x6 R 

CODICE Dx 
LN  

(nylon) 

ART. Dx 
LN  

(nylon) 

304SM1102R LN TR 10x2 R 

304SM1123R LN TR 12x3 R 

304SM1164R LN TR 16x4 R 

304SM1204R LN TR 20x4 R 

304SM1255R LN TR 25x5 R 

304SM1306R LN TR 30x6 R 

CODICE Dx 
LS  

(acciaio) 

ART. Dx 
LS  

(acciaio) 

304SM2102R LS TR 10x2 R 

304SM2123R LS TR 12x3 R 

304SM2164R LS TR 16x4 R 

304SM2204R LS TR 20x4 R 

304SM2255R LS TR 25x5 R 

304SM2306R LS TR 30x6 R 

  Foro per spina ØxL. 

Supporto/chiocciola di movimento 

– I supporti/chiocciola LB utilizzati su viti trapezie in inox ed i supporti/chiocciola LN, utilizzati su viti trapezie in lega d’alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componenti anch’essi 
inossidabili. 

  COMPONENTI - “COMPACT SIMPLE” e “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 

Lubrificatore diritto filettato M6x1 
(a richiesta fornibile a 45° posizio- 
nabile parallelo o trasversale alla  
vite trapezia). 

Filettatura a  
profilo trapezoidale 
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art.DBC SUPPORTI FISSI PER VITI “BID” Dx/Sx mod.10/30 (in bronzo) a ingombro minimo, con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12  

mod. 16 

mod. 20 

mod. 25 

mod. 30 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei gruppi Compact Simple Bidirectional (vedi pag. precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite TR con schema a pag. 65/D. 

– Nel il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della spina e della bulloneria di fissaggio in dotazione effettuando filettature su materiale di adeguata resistenza e spessore, vedi pag. 65/D. 

Viti TCE 
 per fissaggio  

Anello di battuta 
acciaio art.ABA 

Posizione supporti  
DBC / DNC / DSC 

nell’Unità di manovra 

 n.2 fori lamati per fissaggio 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABA, Ghiere, ecc.                                                                                                           –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Supporto DBC assemblato 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag. 65/R. 

art.DNC SUPPORTI FISSI PER VITI “BID” Dx/Sx mod.10/30 (in nylon) a ingombro minimo, con accessori. 

art.DSC SUPPORTI FISSI PER VITI “BID” Dx/Sx mod.10/30 (in acciaio con boccole in resina) a ingombro minimo, con accessori. 

Supporto DNC assemblato 

Supporto DSC assemblato 

CODICE 
DBC 

(bronzo) 

ART. 
DBC 

(bronzo) 

304SF610 DBC 10 

304SF612 DBC 12 

304SF616 DBC 16 

304SF620 DBC 20 

304SF625 DBC 25 

304SF630 DBC 30 

A BØ C H 
FØ sede  
per codolo 

 vite 
F1 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

ØxL. 
foro per spina 

PESO 
Kg 

(bronzo) 

PESO 
Kg 

(nylon) 

PESO 
Kg 

(acciaio) 

29 30 25 15 10 18 M6x35 Ø6x10 0,160 0,050 0,140 

34 35 30 17,5 12 22 M6x40 Ø6x10 0,260 0,080 0,220 

39 40 34 20 16 25 M8x45 Ø8x10 0,390 0,120 0,330 

49 50 44 25 20 33 M8x55 Ø8x10 0,760 0,240 0,660 

54 55 46 27,5 25 37 M10x65 Ø10x10 1,010 0,320 0,870 

59 60 50 30 30 42 M10x70 Ø10x10 1,320 0,420 1,130 

CODICE 
DNC 

(nylon) 

ART. 
DNC 

(nylon) 

304SF710 DNC 10 

304SF712 DNC 12 

304SF716 DNC 16 

304SF720 DNC 20 

304SF725 DNC 25 

304SF730 DNC 30 

CODICE 
DSC 

(acciaio) 

ART. 
DSC 

(acciaio) 

304SF810 DSC 10 

304SF812 DSC 12 

304SF816 DSC 16 

304SF820 DSC 20 

304SF825 DSC 25 

304SF830 DSC 30 

Supporti DBC/DNC/DSC assemblati  Supporti DBC/DNC/DSC - disegno esploso 

Spina per bloccaggio assiale  

Boccola in resina 
(solo per supporto DSC) 
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Anello di battuta 
acciaio art.ABA 

Lubrificatore M6x1 

Boccola in resina 
(solo per supporto DSC) 

  Foro per spina ØxL. 

Supporto anti-oscillamento vite 

– I Supporti DBC utilizzati su viti trapezie in inox ed i supporti DNC, utilizzati su viti trapezie in lega d’alluminio anodizzato oppure in inox, su richiesta sono fornibili con componenti anch’essi inossidabili. 

 COMPONENTI - “COMPACT SIMPLE” e “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 

Lubrificatore diritto filettato M6x1 
(a richiesta fornibile a 45° posizio- 
nabile parallelo o trasversale alla  
vite trapezia). 
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   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 

BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

“DBA” 
“DNA” 
“DSA” 

 

ØxL 

CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

“DBB” 
“DNB” 
“DSB” 

 

ØxL 

“CFS”  
CENTRO  

FORO  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CFS/A - CFS/B  

Tav. C/Sim
ple  

10x2 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø6)  Ø6x15 - Ø8x48 Ø6x66 20,5 33 

12x3 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x53 Ø8x71 23 37 

16x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 # Ø6x12 Ø15x63 Ø10x84 29 48 

20x4 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x78 Ø15x115 34 58 

25x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x80 Ø17x121 35 61 

30x6  Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x91 Ø20x137 39 69 

* GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

mod.  

030 

030 

030 

030 

030 

040 

 Dimensione del terminale LPF della vite trapezia in riferimento al riduttore per gruppi di manovra Compact Simple e 
Simple Bidirectional. 

Vi  trapezie predisposte per suppor  “Simple”, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari con asterisco * so o elenca  nelle tavole sono variabili in base alla 
scelta del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso da Bonfiglioli o Motovario e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le 
dimensioni occorren ; questo vale anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, coppia conica, 
pignone, rinvio angolare) il terminale viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza per i nostri accessori (vedi pag.48/56) oppure con dimensioni diverse con-
cordate con cliente. 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sui terminali delle vi  trapezie per le ghiere portan  che vanno nei suppor  fissi “A” (forni  accessoria ) si devono realizzare con una 
lunghezza sufficiente all’accostamento della ghiera stessa al supporto, mentre per i suppor  fissi “B” (forni  anch’essi accessoria ) va tenuto conto del margine di 
regolazione fra il supporto stesso e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, di u lizzare le nostre vi  con i terminali da noi torni  a disegno, 
premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la funzionalità e sicurezza dell’intero 
gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di seguire le indicazioni tecniche descri e per ogni pologia di 
supporto alla pag. 65/C. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

– Tavola dei terminali delle vi  trapezie per l’applicazione dei suppor  Compact Simple Bidirec onal, 

      del ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli o Motovario, posizionato a fianco. 

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 

BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

“DBA” 
“DNA” 
“DSA” 

 

ØxL 

CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

“DBB” 
“DNB” 
“DSB” 

 

ØxL 

“CFS”  
CENTRO  

FORO  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CFS/A - CFS/B  
Tav. C/Sim

ple Bidirectional 

10x2 Vite BID VF30P Ø14 (giunto Ø5)  Ø5x15 - Ø6x48 Ø6x66 20,5 33 

12x3 Vite BID VF30P Ø14 (giunto Ø6) Ø6x15 # Ø6x12 Ø8x53 Ø8x71 23 37 

16x4 Vite BID VF30P Ø14 (giunto Ø8) Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x61 Ø10x84 27 48 

20x4 Vite BID VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x78 Ø15x115 34 58 

25x5 Vite BID VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x80 Ø17x121 35 61 

30x6  Vite BID VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x91 Ø20x137 39 69 

* GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

mod.  

030 

030 

030 

030 

030 

040 
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CF
S/

B 

DF
S 

CF
S/

A 

Supporti 
DBA/DNA/DSA 

Supporto 
DBB/DNB/DSB 

Vite per  
C.Simple 

Vite per C.Simple 
Bidirectional 

– Tavola dei terminali delle vi  trapezie per l’applicazione dei suppor  Compact Simple,  

      del ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli o Motovario, posizionato a fianco. 

Per i modelli TR 10 e TR 12 il motoriduttore va utilizzato completo di albero lento Ø14 + il giunto con i mozzi forati ai diametri sopra descritti (accessori 
da noi fornibili). 

Per i modelli “Bidirectional” TR 10, TR 12 e TR 16 il motoriduttore va utilizzato completo di albero lento Ø14 + il giunto con i mozzi forati ai diametri sopra 
descritti (accessori da noi fornibili). 

       GRUPPI “COMPACT SIMPLE e SIMPLE BIDIRECTIONAL”- DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE 



P 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI CON VITE TR 10 12 16 20 25  30  

Guide (larghezza rotaia) L. 15 L. 15 L.20 L.20 L. 23 L. 23 

H1 altezza guida + pattino   *        24+   *       24+   *       30+   *       30+   *       36+   *       36+ 

H2 altezza spessore per guida.   *        6+   *       11+   *       10+   *       20+   *       19+   *       24+ 

Totale HC (non variabile)     =      30 =      35 =      40 =      50 =      55 =      60 

# L minima indicativa 120 125 130 140 150 160 

CF/FB 12,5 15 17 22 23 25 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Compact Simple e Simple Bidirectional valutabile in riferimento alla sporgenza interna dei pattini e lo spazio occorrente per la lubrifi-
cazione mediante gli ingrassatori. 

– HC = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Compact Simple e Simple Bidirectional per applicazioni a pag. 65/R. 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Rexroth”  e “Igus” a contatto radente, verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HC - (meno) H1 =  H2 (scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse H2 cambia di conseguenza). 

– CF/FB: distanza dal centro spina alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanze delle forature fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag. 65/R).  

– Davanti ai supporti fissi è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per movimentazioni manuali con Flangia di bloccaggio e/o indicatore di posizione è 
necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 89) oppure con staffa appropriata. 

Nei casi in cui si necessita di  uno spazio  minimo inferiore a quello prescritto (tenendo conto comunque della sporgenza dei pattini), cambiando il sistema di lubrificazione ai supporti è possibile progettare una slitta con 
    le guide a distanza inferiore rispetto a quelle sopraindicate.  
– Nei casi di estrema necessità, utilizzando uno spessore “S” uguale alle basi BD LV (pag. 86) distanziando solo il supporto/chiocciola Simple, è possibile utilizzare la medesima slitta prevista per i Compact Steel a  pag. 94. 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i gruppi Compact Simple e Simple Bidirectional 
●  Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere oppure in lega d’alluminio anodizzate a conta o radente con tecnopolimero). 

●  Slitta con guide fresate (a conta o radente dimensionate in riferimento al carico). 

65/ 

N.B. u lizzando i Compact Simple “N” (in nylon) su 
guide fresate a conta o radente è importante 
rivalutare il carico massimo in riferimento allo 
scorrimento della guida stessa con lubrificazione 
o male. 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  
Compact Simple 

Versione con doppio carrello per  
Gruppi Compact Simple Bidirectional 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Centro asse  
vite TR  

e supporti 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore HC 

# Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

H1 

H2 

Pattini a sfere oppure in 
tecnopolimero per guide lineari 

Guide 
lineari 

Carrello singolo  
con guide fresate 

Guide 
fresate 

HC 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Centro asse  
vite TR  

e supporti 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

 GRUPPI COMPACT SIMPLE  e COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL - DATI TECNICI INDICATIVI 
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DATI PER IL FISSAGGIO 
 

Spiegazioni in merito alle forature di competenza del costruttore del macchinario per il fissaggio dei gruppi e dei  singoli com-
ponenti, “Compact Simple” e “Compact Simple Bidirectional”. 
 

Fissaggio alla parte fissa del macchinario dei suppor : DBA/DBB/DBC  -  DNA/DNB/DNC  -  DSA/DSB/DSC. 

Fissaggio alla parte mobile (carrello) dei suppor : LB/LN/LS. 

 

Per il fissaggio dei Gruppi di manovra al macchinario, dopo aver definito il modello da u lizzare unitamente al po di applicazione più congeniale, si procede con le 
seguen  operazioni in modo da effe uare un corre o fissaggio: 
 

– Realizzazione delle forature sul basamento fisso eseguite alla distanza prestabilita in riferimento ai suppor  e alla lunghezza della vite trapezia occorrente. 

– Realizzazione delle forature sul carrello (o sui carrelli per il modello Bidirec onal) in riferimento al supporto/chiocciola occorrente. 
 

N.B. La foratura di fissaggio è realizzabile anche dopo aver eseguito i soli fori delle spine, inserendo su di essi l’intero Gruppo assemblato con vite trapezia, se-
gnando i fori dire amente dai suppor . 

A enzione! Come già descri o nelle pagine introdu ve dei gruppi Compact Simple al punto “Sicurezza e responsabilità” il fissaggio dei gruppi al vostro macchi-
nario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore avente resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm2 (naturalmente ad esclu-
sione dei gruppi Compact Simple “N”) con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni in acciaio 8.8 per almeno due volte il loro diametro, con 
le spine corre amente montate a sostegno del carico. 

Per i suppor  Compact Simple “N” (in nylon) sono sufficien  fissaggi su materiali aven  25/30 Kg mm² a fronte di un carico ne amente inferiore previsto per 
ques  specifici gruppi.  

 

Tu  i suppor  fissi e mobili componen  il singolo gruppo “Simple” hanno la medesima foratura di fissaggio con la spina centrale a sostegno del carico.  

Le spine di tenuta assiale sono fondamentali anche se tali gruppi vengono impiega  per sole traslazioni orizzontali in quanto garan scono stabilità e precisione di 
posizionamento consentendo un adeguato tensionamento della vite trapezia per ovviare ad eventuali vibrazioni, senza gravare sui bulloni di fissaggio. 

 

La bulloneria in acciaio di qualità 8.8 cer ficata che vi forniamo insieme ai suppor  ha una lunghezza che consente file  in presa per 2 volte il suo diametro e 
pertanto i fori vanno file a  in profondità almeno 2,5xØ del bullone TCE (vedi schema successivo). 

Ricordiamo inoltre, come sudde o, che le spine al montaggio devono essere inserite nelle apposite sedi per non pregiudicare la precisione e la sicurezza di tu o 
il gruppo. Qualora al momento della preparazione al fissaggio o al montaggio stesso vi possano essere dei dubbi vogliate interpellare il nostro ufficio tecnico. 

 

La nostra di a non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e a cose dovu  da un fissaggio dei gruppi al macchinario diverso da come sudde o, com-

preso il mancato u lizzo della nostra bulloneria e di accessori cer fica  da  in dotazione, oltreché da protezioni mancan  sullo scorrimento del gruppo medesi-
mo, spe an  al costru ore della macchina stessa. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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Applicazione 
COMPACT SIMPLE 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, con singolo supporto-chiocciola. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, con suppor -chiocciole Dx/Sx. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Filettature per il fissaggio  

MxL. (Ø x 2,5) 
Fori per spina 

ØxL. 

Distanza fra centro forature  
a fine slitta/ bancale 

CF/FB 

Dimensioni supporti 

BØ 

(H = interasse supporti) 

Spianatura minima  
per fissaggio supporti 

mod. 10 18 M6x15 Ø6x10 12,5 Ø30 (H.15) 35x35 

mod. 12 22 M6x15 Ø6x10 15 Ø35 (H.17,5) 40x40 

mod. 16 25 M8x20 Ø8x10 17 Ø40 (H.20) 45x45 

mod. 20 33 M8x20 Ø8x10 22 Ø50 (H.25) 55x55 

mod. 25 37 M10x25 Ø10x10 23 Ø55 (H.27,5) 60x60 

mod. 30 42 M10x25 Ø10x10 25 Ø60 (H.30) 65x65 

Interasse forature 
 su parti fisse e mobili. 

F1 

Applicazione 
COMPACT SIMPLE 
BIDIRECTIONAL 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con il foro per spina al centro della foratura, realizzata a 90° rispetto all’asse della vite medesima. 

– CF/FB: distanze dal centro spina alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza dei fori fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti fissi DBA / DNA / DSA è possibile 
l’installazione di motoriduttore (escluso DSA), volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 53) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito i soli fori per spine inserendo su di essi l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti.  
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Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

Supporto fisso  
DBA / DNA / DSA 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sul CARRELLO 
MOBILE della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sul CARRELLO 
mobile della macchina 

Supporto/chiocciola 
LB / LN / LS 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

Supporto fisso  
DBB / DNB / DSB 

CF/FB 

CF/FB 
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CF/FB 

ØxL. 
Foro per spina 

da eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

Supporto fisso  
DBA / DNA / DSA 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sul CARRELLO 
MOBILE della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sul CARRELLO 
MOBILE della macchina 

Supporto fisso  
DBB / DNB / DSB 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sul CARRELLO 
MOBILE della macchina 

MxL. 
N.2 fori filettati da 

eseguire sul CARRELLO 
MOBILE della macchina 

ØxL. 
Foro per spina da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

MxL 
N.2 fori filettati da 

eseguire sulla BASE 
 FISSA della macchina 

Supporto mobile 
LB / LN / LS 

Supporto fisso  
DBC / DNC / DSC 

Supporto mobile 
LB / LN / LS 
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Gruppi di manovra “Compact steel” in alcuni modelli rappresentativi della gamma con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI COMPACT 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

     Alternative: 
 

– Per applicazioni a basso carico, consigliamo il gruppo Suppor  Compact Light 10/40 impiegabili anche in presenza di forte umidità, cara erizza  da un o mo 
grado di inossidabilità e una maggiore velocità di movimentazione, ma con carico decisamente minore (vedi da pag. 104). 

 

– Per u lizzi dove è necessario mantenere prote o il profilo della file atura trapezia da agen  esterni consigliamo i suppor  della serie Excellent i quali sono più 
accessoria  a fronte di dimensioni leggermente maggiori (vedi da pag. 124) 

 

– Per impieghi ad al  carichi, sopra u o in ver cale, consigliamo i gruppi della serie Tecnology completamente accessoria , più grandi e sicuramente più robus  
(vedi da pag. 180). 

– Gruppi in acciaio con singola chiocciola in bronzo, oppure doppia per regolazione del gioco assiale (brevettato). 
– Dispositivo con segnalatore elettrico di sicurezza per movimentazioni verticali, oppure a controllo visivo diretto ai supporti. 
– Vasti campi di impiego in ambienti puliti dove non è necessaria alcuna protezione della vite a fronte di un ingombro ridotto. 

 

 COMPACT STEEL Gruppi per impiego in orizzontale (ver cale con protezioni) da TR10 a TR60. 

 COMPACT SAFETY Gruppi per impiego ver cale e obliquo in sicurezza da TR16 a TR60. 

 COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL Gruppi per impiego orizzontale (ver cale con protezioni) da TR20 a TR60. 

 

I Gruppi meccanici della serie “Compact Steel, Compact Safety e Compact Steel Bidirec onal”, da noi proge a  e “breve a ”, sono compos  da suppor  modulari 
portan  in acciaio nitrurato che abbina  con la vite trapezia, a raverso la chiocciola cilindrica in bronzo ed i cuscine  assiali/radiali, formano dei gruppi di  manovra 
comple  per il montaggio su macchinario adeguatamente proge ato. Il “mod. Bidirec onal” ha la qualità tecnica per la quale ruotando la vite trapezia per un verso 
o nell’ altro riesce ad avvicinare o allontanare i suppor  mobili fra loro. 

Tu a la serie Compact si dis ngue per l’economicità, la semplicità di impiego, la modularità e gli ingombri molto rido  mantenendo comunque una notevole robu-
stezza stru urale . 

Le varie soluzioni tecniche applica ve vengono configurate qui di seguito su ogni singola pagina e consentono di fare una scelta de agliata con la massima semplicità. 
Le tavole seguen  forniscono tu  i da  tecnici occorren  per la scelta della vite predisposta per il montaggio del gruppo suppor  Compact, del motoridu ore con 
adeguata coppia in uscita in relazione al carico ed alla velocità di movimentazione ammessi sulla vite trapezia. 

 

Per effe uare una scelta dimensionale o male della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “CS3” e 
“CS4” (vedi pag. 91-93) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 

 

 En tà del Carico da movimentare  (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione  (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 

N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag. 64‐65 ed inviarlo a  

bimeccanica@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesi‐
mo. Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

Gruppi di manovra “Compact Steel” 10/60 
      “Compact Safety” 16/60 
      “Compact Steel Bidirectional” 20/60 
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 DATI TECNICI PER GRUPPI COMPACT STEEL - COMPACT SAFETY - COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL 
 

Le velocità di movimentazione elencate nella successiva Tavola CS3 a pag. 91-93 vanno da 1.280 mm al minuto per la vite TR60x9 a 2.480 mm al minuto per la vite 
TR10x3 e si riferiscono a velocità massime con conseguen  carichi dinamici massimi ver cali in sollevamento su guide a sostegno del carico. Queste velocità sono 
state calcolate considerando un’adeguata pressione di conta o con lubrificazione a grasso specifico, che consente di far lavorare tu o il Gruppo (suppor  con vite) in 
maniera alternata, come normalmente si u lizzano le Vi  Trapezie, ma con possibilità di moto anche superiore al 50% di opera vità della macchina stessa con una 
bassissima usura del profilo della chiocciola.  

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 
 

Le chiocciole che mon amo sui Gruppi “Compact Steel ‐ Safety ‐ Bidirec onal” sono in Bronzo GCuSn12 UNI 7013‐72 cer ficato, materiale ada ssimo per questo 
po di u lizzo in quanto ha un basso coefficiente d’a rito e un’usura limita ssima senza aggressività verso la vite, sopra u o se ben lubrificata dagli ingrassatori 

predispos  sui nostri suppor  e con grassi da noi consiglia  (vedi pag. 306/309). Gli ingrassatori si possono inver re di posizione oppure sos tuire con raccordi per 
lubrificatore automa co. Per il controllo dell’usura delle chiocciole  abbiamo apportato le seguen  soluzioni tecniche: 
 

1) Gruppo supporti mobili “Compact Steel C/…LVZ... e “Compact Steel Bidirectional C/…LVZ2...” (vedi pagine successive) compos  dai 
due suppor  LV e LZ assembla  con Base distanziale, con impiego prevalentemente orizzontale, dove il supporto LZ ha il fissaggio con morse  che consentono la 
regolazione del gioco assiale fra le due chiocciole con l’immediata misurazione dell’usura, la quale non deve mai essere superiore ad 1/4 del passo della vite, 
altrimen  vanno sos tuite ambedue le chiocciole sopra u o se il gruppo viene u lizzato in ver cale/obliquo (sistema breve ato vedi pag. 72 e 81).  

Dovendo sos tuire sui Gruppi Compact steel Bidirec onal le chiocciole, con o senza nuova vite trapezia, se l’applicazione necessita la stessa distanza o fase dei 
due carrelli vanno richieste le chiocciole di ricambio di cui una senza cava di fissaggio in quanto va asolata al montaggio calcolando l’esa o punto di fase. 

 

2) Gruppo supporti mobili “Compact Safety” (vedi pagine successive) per impiego in ver cale e obliquo, con l’inserimento so o al supporto LV con 
chiocciola portante, di un supporto libero LVW di sicurezza assembla  con Base distanziale. Il sistema comprende un prossimetro ele rico di segnalazione che al 
momento occorrente indica la necessaria sos tuzione  della chiocciola portante e la verifica dell’integrità della chiocciola di sicurezza evitando la caduta del carico. 
Il sistema può essere corredato di quadro di segnalazione QSU da noi fornibile (vedi pag. 60/63) oppure da quadro ele rico generale del macchinario con impianto 
apposito e spie luminose di prova e di effe vo allarme. 

In alterna va il Gruppo medesimo è fornibile senza segnalatore ele rico con controllo visivo dire amente ai suppor . Il sistema necessita di visibilità dire a al 
supporto montato sul carrello mobile con controllo periodico da parte dell’operatore della macchina stessa (vedi pag.74 mod. senza cavi ele rici). 

     Se l’intervento di manutenzione non viene effe uato al momento della segnalazione luminosa o di controllo visivo decade ogni garanzia di sicurezza. 

 I Gruppi Compact unitamente ai singoli suppor  mobili hanno in dotazione una targhe a in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale e/o il control‐
lo dell’usura delle chiocciole. Questa e che a va posizionata sul macchinario, vicino al Gruppo di manovra, come indicatore permanente (vedi regolazione 
giochi e controlli usure a pag. 96‐97). 

 

I suppor  LZ e LVW normalmente assembla  con la Base distanziale, sono ar coli complementari e non possono  essere smonta  e u lizza  singolarmente so-
pra u o nella versione ver cale, dove si rende obbligatorio il loro impiego so o al supporto LV, a sostegno del carico al momento dell’emergenza. Per il montaggio 
corre o in ver cale le frecce devono essere sempre rivolte verso il basso indican  la forza di gravità.  

U lizzando la Vite Trapezia in acciaio nitrurato, o per meglio in acciaio Inox, da montare sui Gruppi “Compact Steel ‐ Safety ‐ Bidirec onal” e avendo i suppor  nitru-
ra  con resistenza per 250/300 ore a nebbie saline, raggiungiamo di fa o una buona inossidabilità, ad esclusione dei cuscine  i quali comunque, sono prote  da 
Nilos unitamente al grasso lubrificante specifico che può agire anche da prote vo (vedi grasso nau co/marico pag. 307-309). 

Per applicazioni con esigenza di maggiore inossidabilità valutare l’u lizzo di gruppi “Compact Light” realizza  in lega di alluminio e componen  in acciaio inox (vedi da 
pag. 104). Per applicazioni par colari consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico. 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Compact Steel con chiocciole in bronzo può raggiungere dei valori massimi di circa dieci volte superiori al massimo carico 
dinamico riportato successivamente sulla tavola CS3 (vedi pag. 91-93), salvo carichi di punta non vincola  e sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica 
applicazione. Tu  i nostri suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del 
macchinario o a rezzatura meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchi‐
ne per sollevamento materiali, sempre riferito al carico sta co. 

ATTENZIONE: per il sollevamento di persone normalmente occorre un coefficiente di sicurezza maggiore, sempre riferito al carico sta co, oltre all’omologazione 
dell’ogge o stesso da parte di ente o persona preposta, pertanto prima di u lizzare i nostri prodo  per queste specifiche applicazioni si prega di interpellare il 
nostro ufficio tecnico.  
 

 MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre vi  con passi standard normalmente non sono reversibili; per movimentazioni ver cali con vibrazioni della macchina in posizione di fermo e con motori-
du ore a basso rapporto di riduzione, è possibile che si verifichi una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento; in ques  casi consigliamo di ovviare al problema 
montando un motore autofrenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle tavole CS3 e CS4 dovesse  risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di sos tuire, quando è 
possibile, solo il motore documentandosi prima con la casa produ rice del ridu ore sulla maggiore potenza installabile sul ridu ore medesimo. 
 

 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle Tavole CS3 e CS4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi aven-

 componen  originali e Vi  Trapezie  di nostra produzione ed esa amente: 
 

a) Le chiocciole, sono regolabili nel gioco assiale nei modelli “C/..LVZ..” e “C/..LVZ2..”, in orizzontale e con misurazione dell’usura sopra u o in ver cale, tu e 
facilmente sos tuibili con ricambi originali (vedi pag. 84). 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per “Compact Steel ‐ Safety ‐ Bidirec onal” se anch’essa nel tempo si è usurata, è facilmente riordinabile fornen-
doci la codificazione o l’ar colo descri o sul documento di acquisto. 

c) I cuscine  sono commerciali di alta qualità; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirli con eguali della stessa marca o anche diversa ma sempre di alta qualità. 

d) I restan  componen  cer fica  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) dovendoli sos tuire vanno richies  alla Bimeccanica e comunque si consiglia di interpella-
re il nostro ufficio tecnico. Questo vale maggiormente per gli impieghi in ver cale/obliquo dove ad esempio la bulloneria deve essere in acciaio 8.8 cer ficato. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi meccanici a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita completa di terminali adegua-
tamente lavora  per l’inserimento dei gruppi “Compact Steel ‐ Safety ‐ Bidirec onal” in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è determi-
nata anche dalle torniture e dalle file ature di tenuta per le ghiere. Per i Bidirec onal valgono le stesse coppie motrici, velocità di rotazione e carichi massimi 
sulla vite elenca  nelle Tavole CS3 e CS4. 

f) La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della Vite Trapezia ai suppor  mede-
simi. I bulloni TCE per fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con le apposite rondelle Lock da noi fornite. 

 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone e cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 
 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

Gruppo Compact steel art.“C/DVAB+LVZ 20R” (con regolazione del gioco assiale). 

Gruppo Compact steel bidirectional art.“C/DVABC+LV2 20R/L” 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in acciaio e in inox: 

Barra TR  
mm 1000 

10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

Peso Kg 0,500 0,680 0,960 1,200 1,580 1,950 2,340 2,900 3,080 3,370 3,960 4,400 5,070 6,270 6,620 8,070 10,300 10,750 12,920 15,830 18,850 
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 GRUPPO CON SUPPORTI A DIMENSIONAMENTO RIDOTTO (senza parapolvere) per movimentazioni corte.  
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole cilindriche in bronzo su vite trapezia. 

– Il Gruppo C/DVA+LVZ (primo disegno a fianco) con vite corta, consente la regolazione del gioco assiale ed è u lizzabile prevalentemente in orizzontale, comun-
que impiegabile anche in  ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema perme e di controllare l’usu-
ra massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo, e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura 
delle chiocciole. A pag. 96 trovate elencato il sistema per la regolazione del gioco e per il controllo delle usure unitamente alla targhe a in dotazione da applicare 
sul macchinario. Se occorre maggiore sicurezza in ver cale u lizzare i gruppi Compact Safety descri  nella pagine successive. 

Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore 
(o altro) venga posizionato in basso si devono capovolgere i suppor  mobili di 180° con LV sopra e LZ so o controllando che le frecce indican  la forza di 
gravità siano rivolte verso il basso.  

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– Il Gruppo C/DVA+LV (secondo disegno a fianco) è impiegabile solo per applicazioni in orizzontale con vite corta dove non è necessaria la regolazione del gioco 
assiale. Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra 
non occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio, fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione 2/A a pag.101. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori com-
plementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo (Gruppo predisposto per accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.67 a pag.69. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Steel LVZ” a vite trapezia “corta”con regolazione 
del gioco assiale. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

n.4 pattini per guide lineari 

Carrello  
mobile 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DVA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Componente assemblato LVZ 
composto da: 

Supporti mobili Compact LV + LZ 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Presa per  
encoder 

GRUPPO DI MANOVRA “COMPACT STEEL LVZ” 
art.C/DVA+LVZ … (R)(L) 

  con vite trapezia da TR10 a TR60 
- supporti a dimensionamento ridotto - 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Possibilità di applicazione 
di protezioni a soffietto 
che agiscono sull’intera  
unità  (non sulla singola  

vite trapezia). 
Supporti regolabile per 
fissaggio dei finecorsa 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Versione art.C/DVA+LV … (R)(L) 
Supporto mobile  LV  (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Compact applicazione 1/A a pag.100 

Indicazioni costruttive: 
 

LS/B = Lunghezza ipotetica 
slitta/bancale  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CS3/CS4 da pag.90 a pag.93 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“COMPACT STEEL” - art.C/DVA+LVZ ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“COMPACT STEEL” - art.C/DVA+LV ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, con singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LZ (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “ Compact Applicazione 1/A” a pag. 100 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

Base distanziale 
in trasparenza 

Base distanziale 
in trasparenza 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

Componente assemblato LVZ su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LV Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A portante. 

– art.LZ Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Compact Applicazione 2/A” a pag. 101  

(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Componente assemblato LVZ 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
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 GRUPPO CON SUPPORTI A DIMENSIONAMENTO RIDOTTO (senza parapolvere) per movimentazioni medie e lunghe. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole cilindriche in bronzo su vite trapezia. 

– Il Gruppo C/DVAB+LVZ (primo disegno a fianco) con vite medio/lunga consente la regolazione del gioco assiale ed è u lizzabile prevalentemente in orizzontale, 
comunque impiegabile anche ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema perme e di controllare 
l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo, e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale 
ro ura delle chiocciole.   A pag. 96 trovate elencato il sistema per la regolazione del gioco e per il controllo delle usure unitamente alla targhe a in dotazione da 
applicare sul macchinario. Se occorre maggiore sicurezza in ver cale u lizzare i gruppi Compact Safety descri  nella pagine successive. Per l’u lizzo in ver cale 
con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore venga posizionato in 
basso non cambia la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali della vite trapezia fornibile appositamente con gamma limitata da TR20 a TR60 
aggiungendo “/B” all’ar colo per l’ordinazione. Esempio: Gruppo art.“C/DVAB+LVZ/B ..... (R)(L).  

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio, fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione 2/A a pag.101. 

– I nostri Gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori com-
plementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo (Gruppo predisposto per accessori complementari a pag. 265). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.67 a pag.69. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Steel LVZ” a vite trapezia “medio/lunga” 
con regolazione del gioco assiale.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DVA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Supporto fisso DVB  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  
di tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Possibilità di applicazione di protezioni a 
soffietto che agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO DI MANOVRA “COMPACT STEEL LVZ” 
art.C/DVAB+LVZ … (R)(L) 

con vite trapezia da TR10 a TR60 
- supporti a dimensionamento ridotto - 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa. 

Carrello  
mobile 

Presa per 
encoder 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Versione art.C/DVAB+LV … (R)(L) 
Supporto mobile LV (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Compact applicazione 1/A a pag.100 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC/A oppure HC/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.94 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Componente assemblato LVZ 
composto da: 

Supporti mobili Compact LV + LZ 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi pag.88/90 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT STEEL” - art.C/DVAB+LV ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT STEEL” - art.C/DVAB+LVZ ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DVB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

                          
Componente assemblato LVZ su Base distanziale mobile composto da: 

– art.LV Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A portante. 

– art.LZ Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Compact Applicazione 2/A” a pag. 101 

(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LZ (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Compact Applicazione 1/A” a pag. 100 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

Base distanziale  
in trasparenza 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CS3/CS4 da pag.90 a pag.93 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Base distanziale  
in trasparenza 

Componente assemblato LVZ 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
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 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Compact Safety LVW” a vite trapezia 
    con Segnalatore elettrico di sicurezza (impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico).  
 Quadro QSU e Visualizzatore vedi pag.60/63. 
 In alternativa il Gruppo medesimo è fornibile senza segnalatore elettrico con Controllo Visivo direttamente ai supporti 
   (vedi foto nel riquadro art.LVW/V). 
 Gruppi senza feltri parapolvere predisposti per accessori complementari da pag.265. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Per la versione art.C/DVAB+LVW/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci-
sione. Il segnalatore di sicurezza entra in funzione al momento che la chiocciola portante si è usurata; il rilevamento dell’usura avviene a raverso il prossimetro 
fissato al supporto LVW, nel quale si trova anche la chiocciola di sicurezza che evita la caduta del carico in a esa che venga sos tuita con la massima celerità la 
chiocciola portante da noi fornibile come ricambio (vedi pag. 84). Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo di leggere le istruzioni tecniche pag.67/69. 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione 2/A a pag. 101. 

Qualora i suppor  componen  il Gruppo di manovra non vengano monta  sul macchinario con le frecce rivolte verso il basso, con le lingue e inserite e le 
protezioni mancan  sullo scorrimento, automa camente viene a decadere ogni responsabilità in merito alla sicurezza da parte della Bimeccanica. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Presa per encoder 

n.4 pattini per guide lineari 

Catena porta cavo elettrico per 
 prossimetro di segnalazione 
 (per gruppi Compact Safety  

in verticale/obliquo). 

D = Distanza fra pattino e supporti con catena porta 
cavo  per i gruppi Compact Safety minimo mm 80; 

senza catena porta cavo per gli altri gruppi Compact,  
minimo mm 10. 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Possibilità di applicazione di protezioni  
a soffietto che agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia) 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Presa per encoder 

Presa di forza per  
motoriduttore o   

per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

Carrello mobile 

Supporto fisso DVB  con cuscinetti  
assiali/radiali e molle di tensionamento  
vite TR. (fissaggio sul piano dell’unità) 

Lubrificazione da ambo i lati 
nei supporti mobili e nei fissi 

Supporti regolabili per 
fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO DI MANOVRA  
“COMPACT SAFETY LVW” 

art.C/DVAB+LVW … (R)(L)  
con vite trapezia da TR16 a TR60  

in acciaio R80/R100 
- supporti a dimensionamento ridotto - 

Componente assemblato LVW 
composto da: 

Supporti mobili Compact LV + LVW  
con segnalatore elettrico di 

 usura della chiocciola portante 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Supporto fisso DVA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Quadro elettrico QSU con segnalatore  
di usura della chiocciola portante. 

Fori fissaggio Base distanziale 
o Ponte mensola accessori 

Targhetta in dotazione  
indicante il metodo di  

controllo dell’usura delle  
chiocciola da posizionare  

sul macchinario 
(vedi pag.97 ) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC/A oppure HC/B fra la base fissa della macchina ed il 
carrello viene riportata nella pag. 94 unitamente alla distanza CC/FB 
fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Fori fissaggio Base distanziale  
o Staffa per encoder 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Versione LVW/V 
 con Indicatore di  

sicurezza visivo diretto  
(senza cavo elettrico) 
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 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole cilindriche in bronzo, di cui una di sicurezza con sensore di prossimità. 

– Il Gruppo C/DVAB+LVW è o male per le movimentazioni in ver cale obliquo in sicurezza mediante un sensore che segnala l’avvenuta usura della chiocciola 
portante in modo da provvedere alla sos tuzione di quest’ul ma. A pag.97 è illustrato il sistema “Safety” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare sul 
macchinario. Il sistema può essere corredato di quadro di segnalazione QSU da noi fornibile (vedi pag. 60/63). 

– Il modello C/DVAB+LVW/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene obbligatoriamente dal basso. 

– Per un corre o u lizzo dei suppor  “Compact Safety” a enersi rigorosamente al disegno so o indicato in quanto il mod.Safety è predisposto per il motoridu o‐
re in alto mentre come già de o il mod. Safety/B il motoridu ore va in basso. Verificare comunque che le frecce incise nei suppor  indican  la forza di gravi‐
tà, siano sempre verso il basso come da disegni in quanto se monta  al contrario e senza lingue e la Bimeccanica declina ogni sua responsabilità.  

– Come già de o nella pagina precedente questo Gruppo è fornibile anche senza segnalazione ele rica, a controllo visivo dire amente ai suppor  art.LVW/V. 

Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di motoridu ore e altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

“C/DVAB+LVW ... (R)(L)” serie 16/60 
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT SAFETY” - art.C/DVAB+LVW ... (R)(L) serie 16/60                                      
                                                                                                                          - art.C/DVAB+LVW/B ... (R)(L) serie 20/60 
 

 Vite trapezia in acciaio R80/R100 a lungh. max di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola con sensore e predisposizione per supporti ed accessori. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DVB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

Componente assemblato LVW su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LV Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A portante. 

– art.LVW Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A e Sensore di prossimità. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla  
slitta “Compact Applicazione 2/A” a pag.101 
(oppure “2/B” con sup. su Basi stessa pag.) 

“C/DVAB+LVW/B ... (R)(L)” serie 20/60 
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Predisposizione del terminale  
della vite per supporto  

DVB,riduttore ed Encoder 

Terminale realizzabile in base alla  
tipologia del moto occorrente 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CS3/CS4 da pag.90  a pag.93 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 
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Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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• GRUPPO CON SUPPORTI A DIMENSIONAMENTO RIDOTTO (senza parapolvere) per movimentazioni bidirezionali     
con moto unico. 

• Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole cilindriche in bronzo Dx e Sx su vite trapezia bidirezionale per l’avvicinamento o allonta‐

namento dei suppor  mobili ruotando la vite in un senso o nell’altro.          

– Il Gruppo C/DVABC+LVZ2R/L (primo disegno a fianco) è o male per la movimentazione bidirezionale con moto unico con vite Dx/Sx a lunghezza massima di 200 
volte il suo diametro con la possibilità di regolazione del gioco assiale. Gruppo u lizzabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in 
riferimento alla specifica applicazione. Il sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo, e con adeguate prote-
zioni alla macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. A pag. 96 trovate elencato il sistema per la regolazione del gioco e 
per il controllo delle usure unitamente alla targhe a in dotazione da applicare sul macchinario. Per l’u lizzo in ver cale la posizione del ridu ore è prevista 
normalmente in alto con i suppor  monta  in sequenza con le frecce indican  la forza di gravità rivolte verso il basso come nei disegni. Per la versione con il 
moto dal basso si deve realizzare la vite in versione “/B”. Esempio Gruppo art.“C/DVABC+LVZ2/B ... R/L”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– Il Gruppo C/DVABC+LV2R/L (secondo disegno a fianco) è impiegabile per sole movimentazioni Dx/Sx in orizzontale dove non è necessaria la regolazione del gioco assiale. 

– Per u lizzi con vi  con lunghezza inferiore a 100 volte il suo diametro e con carichi medio/bassi, il supporto centrale DVC si può anche escludere togliendo in 
fase di ordinazione la le era “C” dagli ar coli, ad esempio: “C/DVAB+LVZ2...R/L” e “C/DVAB+LV2...R/L”. 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione BID 2/A a pag.103. 

I nostri gruppi di manovra sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine.  

(Gruppo predisposto per accessori complementari da pag. 265). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.67 a pag.69. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Steel Bidirectional LVZ2R/L a vite trapezia Dx/Sx 
con regolazione del gioco assiale.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Presa di forza per  
motoriduttore o 

per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

Carrello 
 mobile 

Slitta con base da avvitare sulla struttura  
della macchina oppure realizzabile sulla 

base della macchina stessa 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DVA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Supporto fisso DVB  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Possibilità di applicazione di protezioni  
a soffietto che agiscono sull’intera unità  

(non sulla singola vite trapezia) 

Supporto regolabile per 
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
 mobile 

Supporto fisso DVC con boccola, necessario  
solo per viti lunghe (fissaggio sul piano dell’unità) 

Versione 
art.C/DVABC+LV2 … R/L 
Suppor  mobili LV   

(senza regolazione del gioco assiale) 

Fissaggio: vedi schema Compact applicazione BID 1/A a pag.102 

Presa per 
encoder 

Gruppo con componenti filettati destri/sinistri in allestimento al momento dell’ordine. 

Componenti assemblati LVZ  
composti da: 

Supporti mobili Compact LV + LZ 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 

n.8 pattini per  
guide lineari 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC/A oppure HC/B fra la base fissa della macchina ed il carrello viene riportata nella 

pag. 94 unitamente alla distanza CC/FB fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

GRUPPO DI MANOVRA “COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL LVZ2R/L”  
art.C/DVABC+LVZ2 ... R/L  

con vite trapezia Dx/Sx da TR20 a TR60 
- supporti con dimensionamento ridotto - 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Lubrificazione da ambo i lati  
nei supporti mobili e nei fissi. 
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 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DVB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DVC Supporto fisso in acciaio con boccola (per viti lunghe). 

      Componenti assemblati LVZ su Basi distanziali mobili composti da: 
– art.LV/R (Dx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A portante. 

– art.LZ/R (Dx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A di regolazione. 

– art.LV/L (Sx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A portante. 

– art.LZ/L (Sx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CCB/A di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Compact Applicazione BID 2/A” a pag. 103 

(oppure “BID 2/B” con supporti fissi su  
Basi stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione dei Supporti art.LZ (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Compact Applicazione BID 1/A” pag.102  
(oppure “BID 1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL” - art.C/DVABC+LVZ2 ... R/L serie 20/60 
 Vite trapezia a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, doppie chiocciole e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL”- art.C/DVABC+LV2 ... R/L serie 20/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, singole chiocciole e predisposizione per supporti ed accessori. 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

‐ Per esigenze di massimo sforzo contrapposto (tipo morsa) attenersi a quanto suddetto nei dati tecnici. 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CS3/CS4 da pag.90  a pag.93 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corse C1/C2” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Componente assemblato LVZ 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

Componente assemblato LVZ 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
Base distanziale 
 in trasparenza 
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MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 300SF010 DVA 10 29 45 30 15 10 33 18 M6x35 Ø10x57x2 M6x1 0,320 

mod. 12 14 300SF01214 DVA 12 14 34 50 35 17,5 10 37 22 M6x40 Ø10x62x2 M6x1 0,470 

mod. 16 300SF016 DVA 16 39 55 40 20 15 38 24 M8x45 Ø12x69x3 1/8G 0,620 

mod. 18 300SF018 DVA 18 44 60 45 22,5 15 44 29 M8x50 Ø12x74x3 1/8G 0,860 

mod. 20 22 300SF02022 DVA 20 22 49 65 50 25 15 48 32 M8x55 Ø12x79x3 1/8G 1,200 

mod. 24 25 26 300SF0242526 DVA 24 25 26 54 75 55 27,5 17 56 35 M10x65 Ø14x91x4 1/8G 1,680 

mod. 28 30 32 300SF0283032 DVA 28 30 32 59 80 60 30 20 60 40 M10x70 Ø14x96x4 1/8G 2,100 

mod. 35 36 300SF03536 DVA 35 36 69 90 70 35 25 70 50 M10x80 Ø14x106x4 1/8G 3,180 

mod. 40 300SF040 DVA 40 79 100 80 40 30 78 58 M12x90 Ø16x118x4 1/8G 4,480 

mod. 45 46 300SF04546 DVA 45 46 84 105 85 42,5 30 83 63 M12x100 Ø16x123x5 1/8G 5,380 

mod. 50 300SF050 DVA 50 89 110 90 45 35 88 68 M12x100 Ø16x128x5 1/8G 6,200 

mod. 55 300SF055 DVA 55 93 130 100 47 40 102 72 M14x100 Ø16x148x5 1/8G 8,200 

mod. 60 300SF060 DVA 60 99 130 100 50 45 102 72 M14x110 Ø16x148x5 1/8G 8,650 

art.DVA 

SUPPORTI FISSI mod.10/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Compact steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.69 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Posizione 
supporto DVA 

nell’Unità 
 di manovra 

– Supporto DVA predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LV (art. a pag.86). 

– Supporti a mensola per accessori art.SMA vedi pag.88-89. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DVA è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

Supporto DVA assemblato.  Supporto DVA - disegno esploso. 

Viti TCE per 
fissaggio con 
rondelle Lock 

* Kit ghiere con 
rosetta art.GBA/kit 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

Anello di  
battuta art.ABA 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Nilos 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABA, GBA/Kit ecc.                                                              –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LV. 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Nilos 

Lubrificatore 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100/103. 
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Posizione supporto DVB 
nell’Unità di manovra 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 300SF110 DVB 10 29 45 30 15 6 33 18 M6x35 Ø10x57x2 M6x1 0,320 

mod. 12 14 300SF11214 DVB 12 14 34 50 35 17,5 8 37 22 M6x40 Ø10x62x2 M6x1 0,460 

mod. 16 300SF116 DVB 16 39 55 40 20 10 38 24 M8x45 Ø12x69x3 1/8G 0,610 

mod. 18 300SF118 DVB 18 44 60 45 22,5 12 44 29 M8x50 Ø12x74x3 1/8G 0,850 

mod. 20 22 300SF12022 DVB 20 22 49 65 50 25 15 48 32 M8x55 Ø12x79x3 1/8G 1,200 

mod. 24 25 26 300SF1242526 DVB 24 25 26 54 75 55 27,5 17 56 35 M10x65 Ø14x91x4 1/8G 1,640 

mod. 28 30 32 300SF1283032 DVB 28 30 32 59 80 60 30 20 60 40 M10x70 Ø14x96x4 1/8G 2,040 

mod. 35 36 300SF13536 DVB 35 36 69 90 70 35 25 70 50 M10x80 Ø14x106x4 1/8G 3,050 

mod. 40 300SF140 DVB 40 79 100 80 40 30 78 58 M12x90 Ø16x118x4 1/8G 4,240 

mod. 45 46 300SF14546 DVB 45 46 84 105 85 42,5 30 83 63 M12x100 Ø16x123x5 1/8G 5,180 

mod. 50 300SF150 DVB 50 89 110 90 45 35 88 68 M12x100 Ø16x128x5 1/8G 5,900 

mod. 55 300SF155 DVB 55 93 130 100 47 40 102 72 M14x100 Ø16x148x5 1/8G 7,750 

mod. 60 300SF160 DVB 60 99 130 100 50 45 102 72 M14x110 Ø16x148x5 1/8G 8,120 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Compact steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.69 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

SUPPORTI FISSI mod.10/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

art.DVB 

Supporto DVB assemblato. Supporto DVB - disegno esploso. 

– Supporto DVB predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LV (art. a pag.86). 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DVB è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag. 51). 

Anello di  
battuta art.ABA 

* Ghiera art.GBA 

Nilos 

MPU 
Molla in  

poliuretano 

Cuscinetto a  
sfere stagno 

Rondelle ss 

Seeger 

Viti TCE per 
fissaggio con 
rondelle Lock 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

MPU Molla  
in poliuretano 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABA, MPU, GBA ecc.                     –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LV. 

Rondelle ss 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Rondella 
RDA 

Lubrificatore 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100/103. 
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CHIOCCIOLA 
CCB/A 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B 

BD LV 
S H F1 F2 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 300SM0102R LV TR 10x2 R 300SM0102L LV TR 10x2 L 41 75 12 15 59 34 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,610 

TR 10x3 300SM0103R LV TR 10x3 R 300SM0103L LV TR 10x3 L 41 75 12 15 59 34 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,610 

TR 12x3 300SM0123R LV TR 12x3 R 300SM0123L LV TR 12x3 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,780 

TR 14x3 300SM0143R LV TR 14x3 R 300SM0143L LV TR 14x3 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,780 
TR 14x4 300SM0144R LV TR 14x4 R 300SM0144L LV TR 14x4 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2 M6x1 0,780 

TR 16x4 300SM0164R LV TR 16x4 R 300SM0164L LV TR 16x4 L 54 90 15 20 70 40 M8 Ø12x69x3 1/8G 1,160 

TR 18x4 300SM0184R LV TR 18x4 R 300SM0184L LV TR 18x4 L 59 100 15 22,5 80 45 M8 Ø12x74x3 1/8G 1,540 

TR 20x4 300SM0204R LV TR 20x4 R 300SM0204L LV TR 20x4 L 64 100 15 25 80 50 M8 Ø12x79x3  1/8G 1,840 

TR 22x5 300SM0225R LV TR 22x5 R 300SM0225L LV TR 22x5 L 64 100 15 25 80 50 M8 Ø12x79x3  1/8G 1,840 

TR 24x5 300SM0245R LV TR 24x5 R 300SM0245L LV TR 24x5 L 74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  1/8G 2,980 

TR 25x5 300SM0255R LV TR 25x5 R 300SM0255L LV TR 25x5 L 74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4 1/8G 2,980 

TR 26x5 300SM0265R LV TR 26x5 R 300SM0265L LV TR 26x5 L 74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  1/8G 2,980 

TR 28x5 300SM0285R LV TR 28x5 R 300SM0285L LV TR 28x5 L 79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,420 

TR 30x6 300SM0306R LV TR 30x6 R 300SM0306L LV TR 30x6 L 79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,420 

TR 32x6 300SM0326R LV TR 32x6 R 300SM0326L LV TR 32x6 L 79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,420 

TR 35x6 300SM0356R LV TR 35x6 R 300SM0356L LV TR 35x6 L 89 140 20 35 110 70 M10 Ø14x106x4 1/8G 4,990 

TR 36x6 300SM0366R LV TR 36x6 R 300SM0366L LV TR 36x6 L 89 140 20 35 110 70 M10 Ø14x106x4 1/8G 4,990 

TR 40x7 300SM0407R LV TR 40x7 R 300SM0407L LV TR 40x7 L 104 160 25 40 125 65 M12 Ø16x118x4 1/8G 7,070 

TR 45x8 300SM0458R LV TR 45x8 R 300SM0458L LV TR 45x8 L 109 165 25 42,5 130 85 M12 Ø16x123x5 1/8G 8,560 

TR 46x8 300SM0468R LV TR 46x8 R 300SM0468L LV TR 46x8 L 109 165 25 42,5 130 85 M12 Ø16x123x5  1/8G 8,560 

TR 50x8 300SM0508R LV TR 50x8 R 300SM0508L LV TR 50x8 L 114 170 25 45 135 85 M12 Ø16x128x5 1/8G 9,360 

TR 55x9 300SM0559R LV TR 55x9 R 300SM0559L LV TR 55x9 L 123 200 30 47 160 100 M14 Ø16x148x5 1/8G 14,000 

TR 60x9 300SM0609R LV TR 60x9 R 300SM0609L LV TR 60x9 L 123 200 30 50 160 100 M14 Ø16x148x5 1/8G 14,400 

C 

50 

50 

50 

50 
50 

60 

65 

70 

70 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

100 

100 

100 

120 

120 

120 

140 

140 

HB 

27 

27 

29,5 

29,5 
29,5 

35 

37,5 

40 

40 

47,5 

47,5 

47,5 

50 

50 

50 

55 

55 

65 

67,5 

67,5 

70 

77 

80 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Compact steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.69 

– Utilizzando il supporto mobile LV senza la Base distanziale occorre eseguire la medesima foratura necessaria per i supporti DVA e DVB (vedi pag. precedenti). 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

– C = ingombro netto della Base BD LV (art. a pag.86). Supporto con chiocciola filettata destra disponibile in magazzino.               Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base distanziale BD LV. 

SUPPORTI MOBILI mod.10/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con chiocciola cilindrica in bronzo CCB/A ed accessori. 

                  (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LV) 

art.LV 

Supporto LV assemblato con Base distanziale. Supporto LV - disegno esploso. 

Posizione supporto LV 
nell’Unità di manovra 

Linguetta quadra 
per bloccaggio 
assiale e radiale 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Lubrificatore 

Chiocciola art.CCB/A 
RICAMBI a pag. 84 

Seeger 

Base distanziale  
art.BD LV 

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio   

(alternativa Base con  
fori passanti lamati) 

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con base distanziale in alto. 

Montaggio sul carrello mobile 
con base distanziale in basso. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100 e 102. 

  COMPONENTI “COMPACT STEEL, COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL”  
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CHIOCCIOLE 
CCB/A 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B S H F1 F2 F5 

Viti TCE  
per 

 fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 300SM1102R LVZ TR 10x2 R 300SM1102L LVZ TR 10x2 L 41 75 12 15 59 34 50 M6 Ø10x57x2  M6x1 1,300 

TR 10x3 300SM1103R LVZ TR 10x3 R 300SM1103L LVZ TR 10x3 L 41 75 12 15 59 34 50 M6 Ø10x57x2  M6x1 1,300 

TR 12x3 300SM1123R LVZ TR 12x3 R 300SM1123L LVZ TR 12x3 L 46 80 12 17,5 64 34 60 M6 Ø10x62x2  M6x1 1,760 

TR 14x3 300SM1143R LVZ TR 14x3 R 300SM1143L LVZ TR 14x3 L 46 80 12 17,5 64 34 60 M6 Ø10x62x2  M6x1 1,760 

TR 14x4 300SM1144R LVZ TR 14x4 R 300SM1144L LVZ TR 14x4 L 46 80 12 17,5 64 34 60 M6 Ø10x62x2 M6x1 1,760 

TR 16x4 300SM1164R LVZ TR 16x4 R  300SM1164L LVZ TR 16x4 L  54 90 15 20 70 40 70 M8 Ø12x69x3 1/8G 2,680 

TR 18x4 300SM1184R LVZ TR 18x4 R  300SM1184L LVZ TR 18x4 L  59 100 15 22,5 80 45 75 M8 Ø12x74x3 1/8G 2,550 

TR 20x4 300SM1204R LVZ TR 20x4 R  300SM1204L LVZ TR 20x4 L  64 100 15 25 80 50 85 M8 Ø12x79x3  1/8G 4,280 

TR 22x5 300SM1225R LVZ TR 22x5 R  300SM1225L LVZ TR 22x5 L  64 100 15 25 80 50 85 M8 Ø12x79x3  1/8G 4,280 

TR 24x5 300SM1245R LVZ TR 24x5 R  300SM1245L LVZ TR 24x5 L  74 130 20 27,5 95 50 100 M10 Ø14x91x4  1/8G 7,120 

TR 25x5 300SM1255R LVZ TR 25x5 R  300SM1255L LVZ TR 25x5 L  74 130 20 27,5 95 50 100 M10 Ø14x91x4 1/8G 7,120 

TR 26x5 300SM1265R LVZ TR 26x5 R  300SM1265L LVZ TR 26x5 L  74 130 20 27,5 95 50 100 M10 Ø14x91x4  1/8G 7,120 

TR 28x5 300SM1285R LVZ TR 28x5 R  300SM1285L LVZ TR 28x5 L  79 130 20 30 100 50 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 8,080 

TR 30x6 300SM1306R LVZ TR 30x6 R  300SM1306L LVZ TR 30x6 L  79 130 20 30 100 50 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 8,080 

TR 32x6 300SM1326R LVZ TR 32x6 R  300SM1326L LVZ TR 32x6 L  79 130 20 30 100 50 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 8,080 

TR 35x6 300SM1356R LVZ TR 35x6 R  300SM1356L LVZ TR 35x6 L  89 140 20 35 110 70 110 M10 Ø14x106x4 1/8G 11,010 

TR 36x6 300SM1366R LVZ TR 36x6 R  300SM1366L LVZ TR 36x6 L  89 140 20 35 110 70 110 M10 Ø14x106x4 1/8G 11,010 

TR 40x7 300SM1407R LVZ TR 40x7 R  300SM1407L LVZ TR 40x7 L  104 160 25 40 125 65 130 M12 Ø16x118x4 1/8G 16,170 

TR 45x8 300SM1458R LVZ TR 45x8 R  300SM1458L LVZ TR 45x8 L  109 160 25 42,5 130 85 130 M12 Ø16x123x5 1/8G 18,560 

TR 46x8 300SM1468R LVZ TR 46x8 R  300SM1468L LVZ TR 46x8 L  109 160 25 42,5 130 85 130 M12 Ø16x123x5  1/8G 18,560 

TR 50x8 300SM1508R LVZ TR 50x8 R  300SM1508L LVZ TR 50x8 L  114 180 25 45 135 85 140 M12 Ø16x128x5 1/8G 21,260 

TR 55x9 300SM1559R LVZ TR 55x9 R  300SM1559L LVZ TR 55x9 L  123 200 30 47 160 100 150 M14 Ø16x148x5 1/8G 30,620 

TR 60x9 300SM1609R LVZ TR 60x9 R  300SM1609L LVZ TR 60x9 L  123 200 30 50 160 100 150 M14 Ø16x148x5 1/8G 31,330 

C 
BD LVZ 

100 

100 

110 

110 

110 

130 

140 

155 

155 

180 

180 

180 

185 

185 

185 

210 

210 

230 

250 

250 

260 

290 

290 

HB 

27 

27 

29,5 

29,5 

29,5 

35 

37,5 

40 

40 

47,5 

47,5 

47,5 

50 

50 

50 

55 

55 

65 

67,5 

67,5 

70 

77 

80 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Come da disegno, i morsetti di fissaggio vengono forniti con i fori filettati, su richiesta sono fornibili con lamatura e foratura passante. Per rilevare il peso complessivo del Gruppo con la vite, vedi schema a pag. 69 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

– C = ingombro netto della Base BD LVZ (art. a pag.87). Supporti con chiocciole filettate destre disponibili in magazzino.           –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base distanziale BD LVZ. 

Lubrificatore filettato 

Cava occorrente 

SUPPORTI MOBILI DI REGOLAZIONE mod.10/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con chiocciole in bronzo CCB/A ed accessori. 

                   (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LVZ) 

art.LVZ 

LVZ SISTEMA 

BREVETTATO 

Supporti LVZ assemblati con Base distanziale. Supporti LVZ - disegno esploso. 

Posizione supporti LVZ 
nell’Unità di manovra 

N.6 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore 
Chiocciola  
art.CCB/A 
RICAMBI  
a pag. 84 

Seeger 

Supporto LV  
con chiocciola 

art.CCB/A 
Morsetti con 
 fori filettati,  

(alternativa con fori 
passanti lamati) 

Base distanziale 
art.BD LVZ 

Linguetta 
rettangolare 

per bloccaggio 
 chiocciola 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle 
Lock per fissaggio 

(alternativa Base con 
 fori passanti lamati) 

– In dotazione ai supporti LVZ vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag. 96). 

Montaggio sul carrello mobile  
con Base distanziale in basso. 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con Base distanziale in alto. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.101 e 103. 

 COMPONENTI “COMPACT STEEL, COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL”  
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CHIOCCIOLE 
CCB/A 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B C 

BD LVZ 
H F1 F2 

Viti TCE  
per 

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 16x4 300SM2164R LVW TR 16x4 R  300SM2164L LVW TR 16x4 L  54 90 130 20 70 40 M8 Ø12x69x3 2,730 

TR 18x4 300SM2184R LVW TR 18x4 R  300SM2184L LVW TR 18x4 L  59 100 140 22,5 80 45 M8 Ø12x74x3 2,600 

TR 20x4 300SM2204R LVW TR 20x4 R  300SM2204L LVW TR 20x4 L  64 100 155 25 80 50 M8 Ø12x79x3  4,330 

TR 22x5 300SM2225R LVW TR 22x5 R  300SM2225L LVW TR 22x5 L  64 100 155 25 80 50 M8 Ø12x79x3  4,330 

TR 24x5 300SM2245R LVW TR 24x5 R  300SM2245L LVW TR 24x5 L  74 130 180 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  7,180 

TR 25x5 300SM2255R LVW TR 25x5 R  300SM2255L LVW TR 25x5 L  74 130 180 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4 7,180 

TR 26x5 300SM2265R LVW TR 26x5 R  300SM2265L LVW TR 26x5 L  74 130 180 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  7,180 

TR 28x5 300SM2285R LVW TR 28x5 R  300SM2285L LVW TR 28x5 L  79 130 185 30 100 50 M10 Ø14x96x4 8,150 

TR 30x6 300SM2306R LVW TR 30x6 R  300SM2306L LVW TR 30x6 L  79 130 185 30 100 50 M10 Ø14x96x4 8,150 

TR 32x6 300SM2326R LVW TR 32x6 R  300SM2326L LVW TR 32x6 L  79 130 185 30 100 50 M10 Ø14x96x4 8,150 

TR 35x6 300SM2356R LVW TR 35x6 R  300SM2356L LVW TR 35x6 L  89 140 210 35 110 70 M10 Ø14x106x4 11,100 

TR 36x6 300SM2366R LVW TR 36x6 R  300SM2366L LVW TR 36x6 L  89 140 210 35 110 70 M10 Ø14x106x4 11,100 

TR 40x7 300SM2407R LVW TR 40x7 R  300SM2407L LVW TR 40x7 L  104 160 230 40 125 65 M12 Ø16x118x4 16,260 

TR 45x8 300SM2458R LVW TR 45x8 R  300SM2458L LVW TR 45x8 L  109 160 250 42,5 130 85 M12 Ø16x123x5 18,600 

TR 46x8 300SM2468R LVW TR 46x8 R  300SM2468L LVW TR 46x8 L  109 160 250 42,5 130 85 M12 Ø16x123x5  18,600 

TR 50x8 300SM2508R LVW TR 50x8 R  300SM2508L LVW TR 50x8 L  114 180 260 45 135 85 M12 Ø16x128x5 21,270 

TR 55x9 300SM2559R LVW TR 55x9 R  300SM2559L LVW TR 55x9 L  123 200 290 47 160 100 M14 Ø16x148x5 30,630 

TR 60x9 300SM2609R LVW TR 60x9 R  300SM2609L LVW TR 60x9 L  123 200 290 50 160 100 M14 Ø16x148x5 31,430 

F5 

70 

75 

85 

85 

100 

100 

100 

105 

105 

105 

110 

110 

130 

130 

130 

140 

150 

150 

S 

15 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

30 

30 

HB 

35 

37,5 

40 

40 

47,5 

47,5 

47,5 

50 

50 

50 

55 

55 

65 

67,5 

67,5 

70 

77 

80 

SUPPORTI MOBILI DI SICUREZZA mod.16/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con chiocciole in bronzo CCB/A. 

                                                                                                               ‐  Prossimetro per segnalazione luminosa ‐ (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LVZ). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LVW 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei gruppi di manovra assemblati Compact safety (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.69 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporti LVW assemblati con Base distanziale. Supporti LVW - disegno esploso. 

– C = ingombro netto della Base BD LVZ (art. a pag.87). Supporti con chiocciole filettate destre disponibili in magazzino         –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base distanziale BD LVZ. 

Posizione  
supporti LVW 

nell’Unità  
di manovra 

Lubrificatore filettato 1/8G 

Cava occorrente 

N.6 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Base distanziale 
art.BD LVZ 

Quadro elettrico 
QSU con segnalatore 

di usura della 
 chiocciola portante 

– In dotazione ai supporti LVW vi e’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.97). 

Linguetta rettangolare  
per bloccaggio chiocciola 

Montaggio sul carrello mobile con  
Base distanziale (vista lato supporti). 

Montaggio sul carrello mobile con Base 
distanziale (vista lato Base distanziale). 

 

(alternativa) art.LVW/ V 
supporto con controllo 
di sicurezza Visiva con  

Indicatore di usura diretto, 
(senza cavi elettrici) 

PER L’ORDINAZIONE  
aggiungere alla fine del 

Codice e dell’Articolo “/ V” 
Esempio: art.LVW20R/ V. 

Seeger 

Chiocciola  
art.CCB/A 
RICAMBI 
a pag. 84  

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Giunto GCS 

Guide in  
ottone 

Viti TCE con rondelle 
Lock per fissaggio 

(alternativa Base con 
 fori passanti lamati) 

Supporto LV  
con chiocciola 

art.CCB/A 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.101 e 103. 

  COMPONENTI “COMPACT SAFETY”  

Sensore di 
prossimità  
con catena  
portacavo 
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MODELLO 
PER VITE CODICE ARTICOLO A B C H Ø interno 

Boccola F3 F4 Viti TCE  
per fissaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 20x4 300SF220 DVC 20 49  65  50  25  20 48  32  M8x55 1/8G 1,100 

TR 22x5 300SF222 DVC 22 49  65  50  25  22 48  32  M8x55 1/8G 1,100 

TR 24x5 300SF224 DVC 24 54  75  55  27,5  24 56  35  M10x65 1/8G 1,520 

TR 25x5 300SF225 DVC 25 54  75  55  27,5  25 56  35  M10x65 1/8G 1,520 

TR 26x5 300SF226 DVC 26 54  75  55  27,5  26 56  35  M10x65 1/8G 1,520 

TR 28x5 300SF228 DVC 28 59  80  60  30  28 60  40  M10x70 1/8G 1,900 

TR 30x6 300SF230 DVC 30 59  80  60  30  30 60  40  M10x70 1/8G 1,900 

TR 32x6 300SF232 DVC 32 59  80  60  30  32 60  40  M10x70 1/8G 1,900 

TR 35x6 300SF235 DVC 35 69 90 70 35 35 70 50 M10x80 1/8G 2,900 

TR 36x6 300SF236 DVC 36 69 90 70 35 36 70 50 M10x80 1/8G 2,900 

TR 40x7 300SF240 DVC 40 79 100 80 40 40 78 58 M12x90 1/8G 4,130 

TR 45x8 300SF245 DVC 45 84  105  85  42,5  45 83  63  M12x100 1/8G 4,880 

TR 46x8 300SF246 DVC 46 84  105  85  42,5  46 83  63  M12x100 1/8G 4,880 

TR 50x8 300SF250 DVC 50 89 110 90 45 50 88 68 M12x100 1/8G 5,560 

TR 55x9 300SF255 DVC 55 93 130 100 47 55 102 72 M14x100 1/8G 7,700 

TR 60x9 300SF260 DVC 60 99 130 100 50 60 102 72 M14x110 1/8G 8,100 

SUPPORTI FISSI PER VITI “BID” Dx/Sx mod.20/60 in acciaio nitrurato, a dimensionamento rido o, con boccola cilindrica in bronzo ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact Bidirectional (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia vedi schema a pag.69 

– I supporti DVA, DVB e DVC hanno le stesse dimensioni esterne, fresature e forature di fissaggio. 

art.DVC 

Supporto DVC assemblato. Supporto DVC disegno esploso. 

Boccola art.BCB/A 
RICAMBI a pag. 84 

Seeger 

Anello di  
battuta  
art.ABA 

Lubrificatore 

Rondelle ss 

Viti TCE per 
fissaggio con 
rondelle Lock 

Linguetta rettangolare 
per bloccaggio boccola 

Anello di  
battuta art.ABA 

Rondella ss 

Posizione supporto DVC 
nell’Unità di manovra 

– Supporto DVC predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LV (art. a pag.86). 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

– C = Ingombro netto del supporto escluso gli ABA.                           –   Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LV. 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale.  

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.102 e 103. 

  COMPONENTI “COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL”  
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PER VITI  
TRAPEZIE CODICE ARTICOLO 

TR 20x4 300SRB0020 BCB/A 20 

TR 22x5    300SRB0022 BCB/A 22 

TR 24x5    300SRB0024 BCB/A 24 

TR 25x5 300SRB0025 BCB/A 25 

TR 26x5    300SRB0026 BCB/A 26 

TR 28x5    300SRB0028 BCB/A 28 

TR 30x6 300SRB0030 BCB/A 30 

TR 32x6   300SRB0032 BCB/A 32 

TR 35x6 300SRB0035 BCB/A 35 

TR 36x6 300SRB0036 BCB/A 36 

TR 40x7 300SRB0040 BCB/A 40 

TR 45x8 300SRB0045 BCB/A 45 

TR 46x8   300SRB0046 BCB/A 46 

TR 50x8 300SRB0050 BCB/A 50 

TR 55x9 300SRB0055 BCB/A 55 

TR 60x9 300SRB0060 BCB/A 60 

PESO 
Kg 

0,280 

0,270 

0,410 

0,400 

0,390 

0,500 

0,485 

0,470 

0,900 

0,870 

1,150 

1,300 

1,260 

1,600 

1,920 

2,380 

CODICE Sx ARTICOLO Sx 

300SRC00102L CCB/A TR 10x2 Sx 

300SRC00103L CCB/A TR 10x3 Sx 

300SRC00123L CCB/A TR 12x3 Sx 

300SRC00143L CCB/A TR 14x3 Sx 

300SRC00144L CCB/A TR 14x4 Sx 

300SRC00164L CCB/A TR 16x4 Sx 

300SRC00184L CCB/A TR 18x4 Sx 

300SRC00204L CCB/A TR 20x4 Sx 

300SRC00225L CCB/A TR 22x5 Sx 

300SRC00245L CCB/A TR 24x5 Sx 

300SRC00255L CCB/A TR 25x5 Sx 

300SRC00265L CCB/A TR 26x5 Sx 

300SRC00285L CCB/A TR 28x5 Sx 

300SRC00306L CCB/A TR 30x6 Sx 

300SRC00326L CCB/A TR 32x6 Sx 

300SRC00356L CCB/A TR 35x6 Sx 

300SRC00366L CCB/A TR 36x6 Sx 

300SRC00407L CCB/A TR 40x7 Sx 

300SRC00458L CCB/A TR 45x8 Sx 

300SRC00468L CCB/A TR 46x8 Sx 

300SRC00508L CCB/A TR 50x8 Sx 

300SRC00559L CCB/A TR 55x9 Sx 

300SRC00609L CCB/A TR 60x9 Sx 

CHIOCCIOLE 
CCB/A (Sx) 

*  TR 10x2 Sx      

TR 10x3 Sx 

TR 12x3 Sx 

*  TR 14x3 Sx  

TR 14x4 Sx 

TR 16x4 Sx 

TR 18x4 Sx 

TR 20x4 Sx 

*  TR 22x5 Sx   

*  TR 24x5 Sx   

TR 25x5 Sx 

*  TR 26x5 Sx  

*  TR 28x5 Sx    

TR 30x6 Sx 

*  TR 32x6 Sx   

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

*  TR 46x8 Sx   

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

PESO 
Kg 

0,036 

0,035 

0,072 

0,064 

0,065 

0,110 

0,200 

0,300 

0,290 

0,430 

0,420 

0,410 

0,530 

0,515 

0,500 

0,930 

0,900 

1,195 

1,360 

1,320 

1,660 

1,990 

2,450 

CHIOCCIOLE 
CCB/A (Dx) CODICE Dx ARTICOLO Dx 

*  TR 10x2     300SRC00102R CCB/A TR 10x2 Dx 

TR 10x3 300SRC00103R CCB/A TR 10x3 Dx 

TR 12x3 300SRC00123R CCB/A TR 12x3 Dx 

*  TR 14x3    300SRC00143R CCB/A TR 14x3 Dx 

TR 14x4 300SRC00144R CCB/A TR 14x4 Dx 

TR 16x4 300SRC00164R CCB/A TR 16x4 Dx 

TR 18x4 300SRC00184R CCB/A TR 18x4 Dx 

TR 20x4 300SRC00204R CCB/A TR 20x4 Dx 

*  TR 22x5    300SRC00225R CCB/A TR 22x5 Dx 

*  TR 24x5    300SRC00245R CCB/A TR 24x5 Dx 

TR 25x5 300SRC00255R CCB/A TR 25x5 Dx 

*  TR 26x5    300SRC00265R CCB/A TR 26x5 Dx 

*  TR 28x5    300SRC00285R CCB/A TR 28x5 Dx 

TR 30x6 300SRC00306R CCB/A TR 30x6 Dx 

*  TR 32x6   300SRC00326R CCB/A TR 32x6 Dx 

TR 35x6 300SRC00356R CCB/A TR 35x6 Dx 

TR 36x6 300SRC00366R CCB/A TR 36x6 Dx 

TR 40x7 300SRC00407R CCB/A TR 40x7 Dx 

TR 45x8 300SRC00458R CCB/A TR 45x8 Dx 

*  TR 46x8   300SRC00468R CCB/A TR 46x8 Dx 

TR 50x8 300SRC00508R CCB/A TR 50x8 Dx 

TR 55x9 300SRC00559R CCB/A TR 55x9 Dx 

TR 60x9 300SRC00609R CCB/A TR 60x9 Dx 

PESO 
Kg 

0,036 

0,035 

0,072 

0,064 

0,065 

0,110 

0,200 

0,300 

0,290 

0,430 

0,420 

0,410 

0,530 

0,515 

0,500 

0,930 

0,900 

1,195 

1,360 

1,320 

1,660 

1,990 

2,450 

  BOCCOLE CILINDRICHE IN BRONZO mod.20/60 con asole per fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 

   Le sudde e BCB/A sono ricambi per i suppor  fissi DVC della serie Compact Steel Bidirec onal, u lizza  all’occorrenza su vi  lunghe. 

   MATERIALE: Bronzo CuSn12 UNI 7013-72  R300 N/mm2  -  HB 90/100. 

art.BCB/A 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 CHIOCCIOLE CILINDRICHE IN BRONZO TR10/60 con asole per fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 

  Le sudde e CCB/A vengono montate di serie sui suppor  mobili LV, LVZ, LVW della serie Compact e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  MATERIALE: Bronzo CuSn12 UNI 7013-72  R300 N/mm2  -  HB 90/100. 

*  Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati. 

art.CCB/A 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino.  Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

 COMPONENTI/RICAMBI  - “COMPACT STEEL, COMPACT SAFETY, COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• INSTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CHIOCCIOLE “CCB/A - CCN/A” E DELLE BOCCOLE  “BCB/A” 
 

      Smontaggio 
 

1) Smontare il supporto dalla tavola mobile (carrello). 
 

2) Togliere le vi  so o al supporto che bloccano la lingue a ed inserire una vite nel foro 
file ato per estrarla. 

 

3) Togliere il seeger davan  alla chiocciola. 
 

4) Me ere il supporto su di un piano asolato so o la pressa (vedi foto n.1) oppure al di 
sopra di un cilindro spianato da ambo i la  avente il diametro interno e una lunghezza 
superiore alla chiocciola, accertandosi che il lato seeger del supporto sia rivolto verso 
il basso.  

 

5) Pra care un’adeguata pressione per l’estrazione della chiocciola contrapponendo fra 
quest’ul ma ed il pressore un cilindro metallico di pari lunghezza del supporto e di 
diametro leggermente inferiore al foro del supporto stesso in modo da effe uare 
completamente l’estrazione della chiocciola medesima. 

 
      Montaggio chiocciola nuova 
 

6) Inserire la chiocciola nel supporto con i numeri verso l’alto, me endo la cava della chiocciola perfe amente allineata con la cava del supporto (vedi foto n.2) con 
una lingue a o tondino di misura come indicato in tabella, ad appoggiare su un piano ver cale mobile.  

 

7) Pressare fino a toccare con la lingue a o tondino il supporto stesso (vedi foto n.3). 
 

8) Togliere la lingue a o tondino e pressare la chiocciola fino a raggiungere la fine della sede, u lizzando sempre un cilindro, spianato a ambe due le par , con 
diametro leggermente inferiore al diametro esterno della chiocciola (vedi foto n.4). 

             

9) Verificare che le cave supporto/chiocciola corrispondano perfe amente in modo da rimontare la lingue a in dotazione (vedi foto n.5) riavvitando le vi  che la 
sostengono e misurando l’uniformità della sporgenza della lingue a stessa dal supporto che non deve superare la profondità della cava descri a nella tavola CS5 
a pag. 100 

 

10) Rimontare il seeger e riavvitare il supporto sul carrello. 

CCB/A, CCN/A, BCB/A 10 12/14 16 18 24/25/26 28/30/32 35/36 40 45 50 55/60 

Spessore linguetta mm 
Spessore Tondino mm 8 8 9 9 10 10 10 12 12,5 12 12 

N.B. La lingue a o il tondino di guida sono pra camente dello spessore corrispondente alla profondità della cava del supporto. 

ATTENZIONE: le chiocciole CCB/A e CCN/A normalmente hanno due cave contrapposte che servono per avere una maggiore scelta di o mizzazione di montag‐
gio in riferimento alla fase della file atura trapezia. L’an rotazione della chiocciola ed il sostegno assiale è comunque determinato da una sola lingue a unita‐
mente all’anello seeger ed al ba ente di fine sede nel supporto che determina il maggiore sostegno in ver cale, sempreché il supporto venga montato con la 
freccia rivolta verso il basso come indicato nelle istruzioni di montaggio dei Gruppi e dei singoli suppor . 

1 

2 3 

4 5 

Se effe uando la procedura sudde a, il manutentore non dovesse rimontare la lingue a come descri o al punto “9”, lingue a indispensabile al sostegno assia‐
le della chiocciola e del carico, la nostra azienda in caso di incidente non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e cose. 

  SOSTITUZIONE CHIOCCIOLE “COMPACT STEEL - COMPACT LIGHT” 
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CODICE FPL 
Con fori passanti lamati 

ARTICOLO FPL 
Con fori laterali lamati 

FPL 
Sede vite TCE 

300SAB0110 BD LV 10 FPL M6x16 

300SAB011214 BD LV 1214 FPL M6x16 

300SAB0116 BD LV 16 FPL M8x25 

300SAB0118 BD LV 18 FPL M8x25 

300SAB012022 BD LV 2022 FPL M8x25 

300SAB01242526 BD LV 242526 FPL M10x30 

300SAB01283032 BD LV 283032 FPL M10x30 

300SAB013536 BD LV 3536 FPL M10x30 

300SAB0140 BD LV 40 FPL M12x35 

300SAB014546 BD LV 4546 FPL M12x35 

300SAB0150 BD LV 50 FPL M12x35 

300SAB015560 BD LV 5560 FPL M14x45 

Quote dimensionali per Basi distanziali FF e FPL 

A B S F1 F2 FF PESO 
Kg 

50 75 12 59 34 M6 0,330 

50 80 12 64 34 M6 0,350 

60 90 15 70 40 M8 0,580 

65 100 15 80 45 M8 0,710 

70 100 15 80 50 M8 0,740 

80 125 20 95 50 M10 1,460 

80 130 20 100 50 M10 1,520 

100 140 20 110 70 M10 2,090 

100 160 25 125 65 M12 2,940 

120 165 25 130 85 M12 3,680 

120 170 25 135 85 M12 3,800 

140 200 30 160 100 M14 6,300 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12 14 

mod. 16 

mod. 18 

mod. 20 22 

mod. 24 25 26 

mod. 28 30 32 

mod. 35 36 

mod. 40 

mod. 45 46 

mod. 50 

mod. 55 60 

CODICE FF 
Con fori filettati 

ARTICOLO FF 
Con fori filettati 

FF 
Fori filettati 

300SAB0010 BD LV 10 FF M6 

300SAB001214 BD LV 1214 FF M6 

300SAB0016 BD LV 16 FF M8 

300SAB0018 BD LV 18 FF M8 

300SAB002022 BD LV 2022 FF M8 

300SAB00242526 BD LV 242526 FF M10 

300SAB00283032 BD LV 283032 FF M10 

300SAB003536 BD LV 3536 FF M10 

300SAB0040 BD LV 40 FF M12 

300SAB004546 BD LV 4546 FF M12 

300SAB0050 BD LV 50 FF M12 

300SAB005560 BD LV 5560 FF M14 

Base distanziale art.BD LV...FPL 
con fori laterali passanti lamati. 

Normalmente utilizzata  
per supporti fissi con cuscinetti  

e DVC con boccola. 

Base distanziale art.BD LV...FF  
serie con fori filettati. 

 Normalmente utilizzata per 
supporto mobile con chiocciola. 

Le Basi BD LV vengono realizzate in pia o trafilato in Fe con tra amento di nitrurazione e montate di serie sui Suppor  mobili LV e all’occorrenza anche su quelli fissi 
DVA e DVB e sono da noi prodo e in due versioni: 

Versione “FF” con tu  i fori file a  che normalmente consigliamo per essere u lizzata sul supporto mobile LV (quello centrale con la chiocciola).  

Versione “FPL” che ha le medesime dimensioni con la sola variante dei qua ro fori laterali passan  con lamature per vi  TCE, consigliata per il fissaggio dei suppor  
fissi DVA, DVB e DVC. Quest’ul me montate nei Suppor  fissi vanno u lizzate solo nei casi in cui occorrono. 

art.BD LV 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

N.4 fori 
FF o FPL 

N.4 fori FF 
per supporti 

Lato fissaggio 
al carrello, per 
cave e Schemi  

di fissaggio  
vedi pag. 100 

 BASI DISTANZIALI “BD LV” mod.10/60 per supporti Compact steel e Bidirectional.  

Gruppo Compact steel con supporti su Basi distanziali. 

Base BD LV 
utilizzata sui Gruppi Compact 
ad esclusione dei Compact 
light (vedi pag. 80). 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale 

N.4 fori filettati  
(FF laterali)  

per il fissaggio 
della Base 

distanziale al 
macchinario 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale 

N.4 fori passanti 
e lamati 

(FPL laterali) per 
il fissaggio della 
Base distanziale 
al macchinario 
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MODELLI CODICE  ARTICOLO A B S F1 F2 F5 FF FPL 
sede vite  

PESO 
Kg 

mod. 10 300SAB1..10 BD LVZ 10 ... 100 75 12 59 34 50 M6 M6x16 0,640 

mod. 12 14 300SAB1..1214 BD LVZ 1214 ... 110 80 12 64 34 60 M6 M6x16 0,760 

mod. 16 300SAB1..16 BD LVZ 16 ... 130 90 15 70 40 70 M8 M8x25 1,250 

mod. 18 300SAB1..18 BD LVZ 18 ... 140 100 15 80 45 75 M8 M8x25 1,510 

mod. 20 22 300SAB1..2022 BD LVZ 2022 ...  155 100 15 80 50 85 M8 M8x25 1,680 

mod. 24 25 26 300SAB1..242526 BD LVZ 242526 ... 180 130 20 95 50 100 M10 M10x30 3,400 

mod. 28 30 32 300SAB1..283032 BD LVZ 283032 ... 185 130 20 100 50 105 M10 M10x30 3,520 

mod. 35 36 300SAB1..3536 BD LVZ 3536 ... 210 140 20 110 70 110 M10 M10x30 4,340 

mod. 40 300SAB1..40 BD LVZ 40 ... 230 160 25 125 65 130 M12 M12x35 6,770 

mod. 45 46 300SAB1..4546 BD LVZ 4546 ... 250 160 25 130 85 130 M12 M12x35 7,430 

mod. 50 300SAB1..50 BD LVZ 50 ... 260 180 25 135 85 140 M12 M12x35 8,700 

mod. 55 60 300SAB1..5560 BD LVZ 5560 ... 290 200 30 160 100 150 M14 M14x45 13,000 

La Base BD LVZ FFP “Standard”, anch’essa realizzata in Fe trafilato e nitrurato, normalmente viene u lizzata per il fissaggio dei Suppor  mobili LVZ e LVW, ha tu  i 
fori file a  ad esclusione dei qua ro fori passan  lama  per la regolazione del gioco assiale. Questa versione agevola il montaggio/smontaggio del Gruppo unitamen-
te alla registrazione del gioco assiale delle chiocciole dal di sopra del “carrello mobile” del macchinario. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Base distanziale art.BD LVZ...FFP 
serie STANDARD 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sopra del carrello. 
 

Per applicazioni speciali dove si necessita di un fissaggio diverso sono fornibili su richiesta versioni con configurazioni dei fori diverse dalle “Standard” sempre in Fe 
trafilato e nitrurato, come da raffigurazioni so ostan .  

P 

P 

P 

P 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.10 fori filettati per il fissaggio del Supporto e della Base al macchinario. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati con “FPL”) 
n.4 fori passanti e lamati per la regolazione del gioco assiale. 

N.6 fori  
FF o FPL 

La
to

 fi
ss

ag
gi

o 
al

 c
ar

re
llo

, p
er

 c
av

e 
e 

Sc
he

m
i d

i f
is

sa
gg

io
 v

ed
i p

ag
. 1

01
 

N.4 fori FF 
per supporti 

Base distanziale art.BD LVZ...FF  
serie con tutti i fori filettati 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio dal sopra del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sotto. 
 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.14 fori filettati per il fissaggio dei Supporti, della Base al macchinario 
e della regolazione del gioco assiale. 

F 

F 

F 

F 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P 
F 

P 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.8 fori filettati per il fissaggio del Supporto e la regolazione del gioco. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati “FPL”) 
n.6 per fissaggio della Base al macchinario. 

Base distanziale art.BD LVZ...FF/8 
serie con 8 fori filettati 
 

CARATTERISTICHE:   
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sotto del carrello. 
 

 BASI DISTANZIALI MOBILI “BD LVZ” mod.10/60 per supporti Compact steel e Bidirectional.  art.BD LVZ... 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P 
F 

P 
F 

Base distanziale art.BD LVZ...FPL 
serie con 10 fori passanti lamati. 
 

CARATTERISTICHE:   
Fissaggio dal sotto del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sopra. 
 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati “FF”) 
n.4 fori filettati per il fissaggio del Supporto alla Base. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati “FPL”) 
n.10 per fissaggio e la regolazione del gioco assiale.  

Base BD LVZ...FFP 
utilizzata sui Gruppi Compact  
ad esclusione dei Compact light 
(vedi pag. 81-82). 

Per l’ordinazione, oltre ad aggiungere a fine ARTICOLO il simbolo della foratura desiderata, nel CODICE va inserito il numero mancante in rif. alla foratura. 
ESEMPIO: foratura mod. “FFP” = n. “0” - mod. “FF” = n. “1” -  mod. “FF/8” = n. “2” -  mod. “FPL” = n. “3”  (art. BD LVZ 40 FPL = Cod. 300SAB1340) 

Mod. FFP 

Mod. FF 

Mod. FF/8 

Mod. FPL 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI per tu  i Gruppi Compact mod.10/60  (compreso i Compact light). 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predisposto per l’applicazione degli accessori stessi integrandoli con il Gruppo di manovra.  

Gli impieghi o mali si o engono u lizzando gli accessori nei seguen  abbinamen : 

1) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + volan no.  2) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + indicatore di posizione + volan no (su richiesta e in quan tà suffi-
ciente è possibile accessoriare la mensola con nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla base davan  al supporto DVA (vedi pag. 53) u lizzando le vi  TCE in dotazione e qualora 
quest’ul mo sia collocato alla fine del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden , per il montaggio si u lizza il ponte art.PMA a fianco 
raffigurato. Per una scelta o male degli accessori come Volan ni, Indicatori di posizione, Flangia di bloccaggio specifica ed altro, consultare le pagine riguardan  gli 
ar coli complementari da pag. 265 a pag. 309 

– In caso di ordinazione del Ponte PMA/SC (per supporto capovolto) e Base distanziale, va richiesto il supporto SMA appositamente modificato art.SMA.../M. 

art.SMA 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (da impiegare con il supporto a mensola per accessori art.SMA) 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato.   MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa rives ta in resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della vite 
trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’ impiegabile sempre con il supporto SMA, con il solo volan no, oppure con l’aggiunta dell’Indicatore di posizione ed in tal caso la Flangia di bloccaggio può essere 
di diversa forma in base all’ Indicatore di posizione prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. ed 
anche per le altre prodo e dalle stesse case degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo.  

In alterna va all’u lizzo dell’Indicatore di posizione digitale a comando dire o, mantenendo i restan  accessori, è possibile controllare il posizionamento aggiun-
gendo l’Encoder, il Visualizzatore, i Trasdu ori potenziometrici o le Righe o che sempre con l’opportunità del bloccaggio della vite trapezia a raggiungimento della 
posizione desiderata. 

art.FBV 7095F... 

MODELLI 
COMPACT 

CODICE ARTICOLO A B C H FØ INT. Viti TCE  
per fissaggio 

PESO 
Kg 

mod. 10 30CSAS0000 SMA C10 47 45 25 15 Ø10 33 M5x50 0,130 

mod. 12 14 30CSAS0001 SMA C1214 E10 50 50 25 17.5 Ø14 38 M5x50 0,140 

mod. 16 30CSAS0002 SMA C16 E12 52 55 30 20 Ø16 40 M6x55 0,205 

mod. 18 30CSAS0003 SMA C18 E14 55 60 40 22.5 Ø16 45 M6x55 0,310 

mod. 20 (22) 30CSAS0004 SMA C20 E16 E18 69 65 40 25 Ø16 45 M8x70 0,450 

mod. 25 (24 26) 30CSAS0005 SMA C25 E20 72 75 40 27.5 Ø18 55 M8x70 0,520 

mod. 30 (28 32) 30CSAS0006 SMA C30 74 80 40 30 Ø22 60 M8x75 0,530 

mod. 35 36 30CSAS0008 SMA C3536 E30 79 90 50 35 Ø25 70 M8x80 0,780 

mod. 40 30CSAS0010 SMA C40 E3536 TK30 84 100 50 40 Ø36 80 M8x80 0,850 

mod. 45 (46) 30CSAS0011 SMA C45 E40 87 100 50 42.5 Ø36 80 M8x90 0,900 

mod. 50 30CSAS0012 SMA C50 E45 89 110 60 45 Ø40 85 M10x90 1,100 

mod. 55 30CSAS0013 SMA C55 93 130 60 47 Ø40 105 M10x90 1,350 

mod. 60 30CSAS0014 SMA C60 E50 TK3536 99 130 60 50 Ø40 105 M10x100 1,410 

HD altezza  
supporto “D” 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

69 

79 

84 

89 

93 

99 

CODICE ARTICOLO FØ 
Fori 

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,250 

N.2 fori lamati per viti TCE M5  
da ambo i lari per fissaggio Dx-Sx 
al Supporto SMA. 

– Per una migliore identificazione pratica, tutti i modelli SMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Supporto fisso “D” 
(con cuscinetti) 

Gruppo Compact steel con supporto SMA e componenti 

Gruppo  Compact steel con Flangia di  
bloccaggio FBV7095F.... e componenti 

N.2 fori lamati per fissaggio. 
(centrali alla quota “C”) 

     ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONI MANUALI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MATERIALE: Acciaio R50 nitrurato. 

Il Ponte PMA per accessori è un ar colo standard indispensabile nei casi in cui l’applicazione del Supporto a mensola SMA non sia possibile in quanto il Supporto 
DVA è fissato all’estremità del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden . Il fissaggio avviene effe uando i fori file a  occorren  a fianco 
del supporto DVA u lizzando le vi  TCE in dotazione. La funzionalità degli accessori è analoga con Ponte oppure senza Ponte.                    Altre versioni: 

– art.PMA/BD: se il Supporto DVA viene impiegato con Base distanziale art.BD LV, va u lizzato il Ponte PMA/BD da fissare al di sopra della Base distanziale. 

– art.PMA/SC: nei casi in cui il Supporto DVA (con o senza Base BD) viene montato capovolto, va u lizzato il Ponte PMA/SC con bracce  a squadra da fissare al                  
fianco del Supporto DVA oppure sulla Base BD. Normalmente montando il Ponte PMA/SC sulla Base BD va impiegato il Supporto art.SMA.../M. 

art.PMA   PONTE PER ACCESSORI per tu  i Gruppi Compact mod.10/60  (compreso i Compact light). 

MODELLI 
COMPACT 

CODICE ARTICOLO A B L S1 S2 
N.2 fori per 
il fissaggio  

Supporto SMA 

Viti TCE per 
il  fissaggio 

 al piano 

PESO 
Kg 

mod. 10 30CSAP0000 PMA C10 69 45 50 20 12 M5 M5x14 0,215 

mod. 12 14 30CSAP0001 PMA C1214 E10 79 55 50 20 12 M5 M5x14 0,235 

mod. 16 30CSAP0002 PMA C16 E12 88 60 60 24 14 M6 M6x16 0,285 

mod. 18 30CSAP0003 PMA C18 E14 93 65 80 24 14 M6 M6x16 0,525 

mod. 20 (22) 30CSAP0004 PMA C20 E16 E18           97 (107)         65 (75)  80 26 16 M8 M8x16 0,640 

mod. 25 (24 26) 30CSAP0005 PMA C25 E20 112 80 80 26 16 M8 M8x16 0,660 

mod. 30 (28 32) 30CSAP0006 PMA C30 112 80 80 26 16 M8 M8x16 0,670 

mod. 35 36 30CSAP0008 PMA C3536 E30 132 100 115 28 16 M8 M8x20 0,990 

mod. 40 30CSAP0010 PMA C40 E3536 TK30 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,080 

mod. 45 (46) 30CSAP0011 PMA C45 E40 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,090 

mod. 50 30CSAP0012 PMA C50 E45 165 125 160 32 20 M10 M10x20 1,590 

mod. 55 30CSAP0013 PMA C55 170 130 175 32 20 M10 M10x20 1,610 

mod. 60 30CSAP0014 PMA C60 E50 TK3536 180 140 175 32 20 M10 M10x20 1,670 

‐  Movimentazione motorizzata con riduttore e posizionatore su Gruppo Compact Steel. 

– Per la scelta tecnica ottimale del tipo di vite trapezia e del motoriduttore da utilizzare, consigliamo di consultare le pagine successive unitamente alle pagine degli accessori complementari riguardanti volantini, 
indicatori di posizione, visualizzatori di quote ed altri accessori da pag. 265 a pag. 309 

– Per ordinazione del ponte PMA/BD oppure PMA/SC va aggiunto a fine del CODICE e a fine ARTICOLO le rispettive lettere finali “BD” oppure “SC”. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA standard 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/BD  

con Base Distanziale. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/SC 

con Supporto capovolto. 

‐  Movimentazione manuale con volantino e visualizzatore su Gruppo Compact Steel. 

– Per il fissaggio del Ponte PMA alla base fissa del macchinario, consigliamo di effettuare la foratura al montaggio segnando i fori direttamente dai braccetti del Ponte medesimo. 
– Per una migliore identificazione pratica tutti i modelli PMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Soluzione 1) Fissaggio PMA sul piano del macchinario: 
 “da effettuare al montaggio”. 
Soluzione 2) Fissaggio PMA sulla Base distanziale: 
 “da effettuare in nostra officina”. 

Gruppo Compact steel con supporto SMA, Flangia  
di bloccaggio FBV7095F..., Ponte PMA e componenti 

N.2 fori filettati  
per fissaggio del 
Supporto SMA 

Volantino 

Visualizzatore 

Alimentazione 

Gruppo di manovra Encoder 

Predisposizione per  
montaggio accessori 

FBV+SMA-PMA 

Motoriduttore Gruppo di manovra Encoder 

Posizionatore 

Quadro 
automazione 

  ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONI MANUALI E MOTORIZZATE 
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Tav. CS1/b 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  28  28  33  38  

14* 14* 14* 
38  

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DVA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DVB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB 

Tav.CS2/b  

10x2 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø6)  Ø6x15 - Ø8x67 Ø6x66 24 33 

10x3 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø6)  Ø6x15 - Ø8x67 Ø6x66 24 33 

12x3 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

14x3 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

14x4 Vite FC VF30P Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

16x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 # Ø6x12 Ø15x87 Ø10x84 31 43 

18x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x92 Ø12x94 37 47 

20x4 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x94 Ø15x115 37 56 

22x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x94 Ø15x115 37 56 

24x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

 25x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

26x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

28x5 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

30x6  Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

32x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

35x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x124 Ø25x146 50 76 

36x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x124 Ø25x146 50 76 

40x7 Vite IF W63 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x135 Ø30x163 55 84 

45x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø30x141 Ø30x166 58 86 

46x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø30x141 Ø30x166 58 86 

50x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x149 Ø35x169 60 88 

55x9 Vite IF W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø40x166 Ø40x192 68 100 

60x9 Vite IF W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø45x170 Ø45x196 68 100 

CCS/A - CCS/B  

 TAVOLA CS2/b - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Bonfiglioli. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Compact Steel, Compact Safety e Compact Steel Bidirec onal, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  
con asterisco * sono variabili in base alla scelta del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale 
tornito con le dimensioni occorren ; questo vale anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, 
coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Compact e ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR60 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DVA in alto, DVB in basso, LVZ e LVW assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DVA e DVB, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DVA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DVB (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e 
l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48‐49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA CS1/b - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Bonfiglioli a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Compact Steel, Compact Safety e Compact Steel Bidirec onal. 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 
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  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
 M

OVIM
ENTAZIONE 

AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
BONFIGLIOLI 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  
10x2 Vite FC 883 1.766 30 0,40 0,60 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 936 2.808 40 0,51 0,95 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 
12x3 Vite FC 757 2.271 51 0,46 1,33 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 
14x3 Vite FC 637 1.911 63 0,42 1,80 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 
14x4 Vite FC 663 2.652 76 0,50 2,43 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

16x4 Vite FC 568 2.272 91 0,46 3,15 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 498 1.992 107 0,43 3,98 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

20x4 Vite IF 442 1.768 122 0,40 4,83 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 

22x5 Vite IF 408 2.040 162 0,44 7,40 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 

24x5 Vite IF 370 1.850 181 0,41 8,73 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 
 25x5 Vite IF 353 1.765 190 0,40 9,40 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 
26x5 Vite IF 338 1.690 200 0,39 10,15 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 
28x5 Vite IF 312 1.560 219 0,37 11,68 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,37 11 

30x6  Vite IF 295 1.770 274 0,40 16,25 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 
32x6 Vite IF 275 1.650 297 0,39 18,38 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 
35x6 Vite IF 250 1.500 331 0,36 21,75 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 
36x6 Vite IF 240 1.440 343 0,36 23,00 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 

40x7 Vite IF 217 1.519 440 0,37 33,28 W63 Ø25 1400 1:7 200 1,10 46 
45x8 Vite IF 194 1.552 564 0,37 48,20 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 
46x8 Vite IF 190 1.520 579 0,37 50,25 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 
50x8 Vite IF 172 1.376 640 0,35 58,83 W75 Ø28 1400 1:10 140 1,50 89 

55x9 Vite IF 157 1.413 788 0,35 80,20 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131 
60x9 Vite IF 143 1.287 874 0,33 94,60 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.CS4/b    

10x2 Vite FC 88 176 58 0,40 1,15 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 93 279 76 0,51 1,77 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 

12x3 Vite FC 75 225 98 0,46 2,55 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 63 189 119 0,42 3,38 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 66 264 145 0,50 4,63 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 56 224 174 0,46 6,00 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 49 196 203 0,43 7,50 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

20x4 Vite IF 44 176 232 0,40 9,18 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

22x5 Vite IF 40 200 307 0,44 14,00 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

24x5 Vite IF 37 185 344 0,41 16,55 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

 25x5 Vite IF 35 175 362 0,40 17,88 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

26x5 Vite IF 33 165 380 0,39 19,28 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

28x5 Vite IF 31 155 416 0,37 22,18 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

30x6  Vite IF 29 174 521 0,40 30,88 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

32x6 Vite IF 27 162 564 0,39 34,88 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

35x6 Vite IF 25 150 629 0,36 41,35 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

36x6 Vite IF 24 144 651 0,36 43,63 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

40x7 Vite IF 21 147 836 0,37 63,20 W63 Ø25 900 1:45 20 0,55 162 

45x8 Vite IF 19 152 1071 0,37 91,53 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

46x8 Vite IF 19 152 1100 0,37 95,43 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

50x8 Vite IF 17 136 1216 0,35 111,78 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

55x9 Vite IF 15 135 1498 0,35 152,48 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

60x9 Vite IF 14 126 1660 0,33 179,68 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

Tav.CS3/b    

 TAVOLE CS3b/CS4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Compact steel (escluso Compact light). 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR60). 

– Il carico dinamico max si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e verticali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Dati tecnici, Moto e  Reversibilità  a  pag.68). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DVA+DVB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro (200 volte per i Bidirec onal con supporto centrale) la 
velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.       

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%   ‐  Vite più lunga dell’ 80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola CS4/b avendo diminuito la velo-
cità del 90% rispe o alla Tavola CS3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal riduttore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi sotto indicati  si intendono con lubrificazione (vedi lubrificanti a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Compact steel, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, 
con le frecce rivolte verso il basso e lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola CS3/b 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola CS4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15               –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Tav. CS1/m
 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  28  28  33  38  

14* 14* 14* 
38  

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DVA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DVB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB 

Tav.CS2/m
 

10x2 Vite FC 030 Ø14 (giunto Ø6)  Ø6x15 - Ø8x67 Ø6x66 24 33 

10x3 Vite FC 030 Ø14 (giunto Ø6)  Ø6x15 - Ø8x67 Ø6x66 24 33 

12x3 Vite FC 030 Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

14x3 Vite FC 030 Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

14x4 Vite FC 030 Ø14 (giunto Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x71 29 36 

16x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 # Ø6x12 Ø15x87 Ø10x84 31 43 

18x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x92 Ø12x94 37 47 

20x4 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x94 Ø15x115 37 56 

22x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x94 Ø15x115 37 56 

24x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

 25x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

26x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x99 Ø17x121 39 58 

28x5 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

30x6  Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

32x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x110 Ø20x137 43 68 

35x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x124 Ø25x146 50 76 

36x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x124 Ø25x146 50 76 

40x7 Vite IF 050 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x135 Ø30x163 55 84 

45x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø30x141 Ø30x166 58 86 

46x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø30x141 Ø30x166 58 86 

50x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x149 Ø35x169 60 88 

55x9 Vite IF 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø40x166 Ø40x192 68 100 

60x9 Vite IF 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø45x170 Ø45x196 68 100 

CCS/A - CCS/B  

 TAVOLA CS2/m - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Motovario. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Compact Steel, Compact Safety e Compact Steel Bidirec onal, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  
con asterisco * sono variabili in base alla scelta del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale 
tornito con le dimensioni occorren ; questo vale anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, 
coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Compact e ridu ore a vite senza fine Motovario, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR60 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DVA in alto, DVB in basso, LVZ e LVW assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA CS1/m - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Motovario a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Compact Steel, Compact Safety e Compact Steel Bidirec onal. 

* con albero lento + giunto 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DVA e DVB, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DVA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DVB (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e 
l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48‐49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 
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  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
M

OTOVARIO 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE  

IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  
10x2 Vite FC 883 1.766 30 0,40 0,60 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 936 2.808 40 0,51 0,95 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 
12x3 Vite FC 757 2.271 51 0,46 1,33 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 
14x3 Vite FC 637 1.911 63 0,42 1,80 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 
14x4 Vite FC 663 2.652 76 0,50 2,43 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 

16x4 Vite FC 568 2.272 91 0,46 3,15 030 Ø14 2800 1:5 560 0,37 5,6 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 498 1.992 107 0,43 3,98 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

20x4 Vite IF 442 1.768 122 0,40 4,83 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

22x5 Vite IF 408 2.040 162 0,44 7,40 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 
24x5 Vite IF 370 1.850 181 0,41 8,73 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 
 25x5 Vite IF 353 1.765 190 0,40 9,40 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 
26x5 Vite IF 338 1.690 200 0,39 10,15 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 

28x5 Vite IF 312 1.560 219 0,37 11,68 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 
30x6  Vite IF 295 1.770 274 0,40 16,25 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 
32x6 Vite IF 275 1.650 297 0,39 18,38 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 
35x6 Vite IF 250 1.500 331 0,36 21,75 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 

36x6 Vite IF 240 1.440 343 0,36 23,00 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 
40x7 Vite IF 217 1.519 440 0,37 33,28 050 Ø25 1400 1:7,5 186 0,92 41 
45x8 Vite IF 194 1.552 564 0,37 48,20 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 
46x8 Vite IF 190 1.520 579 0,37 50,25 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

50x8 Vite IF 172 1.376 640 0,35 58,83 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 
55x9 Vite IF 157 1.413 788 0,35 80,20 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134 
60x9 Vite IF 143 1.287 874 0,33 94,60 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.CS4/m
    

10x2 Vite FC 88 176 58 0,40 1,15 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 93 279 76 0,51 1,77 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 
12x3 Vite FC 75 225 98 0,46 2,55 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 
14x3 Vite FC 63 189 119 0,42 3,38 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 
14x4 Vite FC 66 264 145 0,50 4,63 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 
16x4 Vite FC 56 224 174 0,46 6,00 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 49 196 203 0,43 7,50 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 
20x4 Vite IF 44 176 232 0,40 9,18 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 
22x5 Vite IF 40 200 307 0,44 14,00 030 Ø14 900 1:25 36 0,12 20 
24x5 Vite IF 37 185 344 0,41 16,55 030 Ø14 900 1:25 36 0,12 20 
 25x5 Vite IF 35 175 362 0,40 17,88 030 Ø14 900 1:30 30 0,12 23 
26x5 Vite IF 33 165 380 0,39 19,28 030 Ø14 900 1:30 30 0,12 23 
28x5 Vite IF 31 155 416 0,37 22,18 040 Ø18 900 1:30 30 0,15 32 
30x6  Vite IF 29 174 521 0,40 30,88 040 Ø18 900 1:30 30 0,18 38 
32x6 Vite IF 27 162 564 0,39 34,88 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 
35x6 Vite IF 25 150 629 0,36 41,35 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 
36x6 Vite IF 24 144 651 0,36 43,63 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 
40x7 Vite IF 21 147 836 0,37 63,20 050 Ø25 900 1:50 18 0,25 78 
45x8 Vite IF 19 152 1071 0,37 91,53 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 
46x8 Vite IF 19 152 1100 0,37 95,43 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 
50x8 Vite IF 17 136 1216 0,35 111,78 075 Ø28 900 1:60 15 0,37 144 
55x9 Vite IF 15 135 1498 0,35 152,48 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 
60x9 Vite IF 14 126 1660 0,33 179,68 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

Tav.CS3/m
  

 TAVOLE CS3m/CS4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Compact steel (escluso Compact light) 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR60). 

– Il carico dinamico max si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e verticali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Dati tecnici, Moto e Reversibilità a pag.68). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DVA+DVB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro (200 volte per i Bidirec onal con supporto centrale) la 
velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.       

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  Vite più lunga dell’ 80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola CS4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola CS3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con  lubrificazione (vedi lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Compact steel, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, 
con le frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola CS3/m 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola CS4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

>  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15               >  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1 

 “GRUPPI COMPACT STEEL” - DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI CON VITE TR 10 12 14 16 18 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 

Guide (larghezza rotaia) L. 15 L. 15 L.20 L. 20 L. 23 L. 23 L. 28 L. 28 L. 34 L. 34 L. 45 

H2 * per applicazione 1/A e 2/A   *     18+   *     23+   *     25+   *     30+   *     39+    *     44+   *     48+   *     63+   *     62+   *     67+   *     64+ 

20 22 

L.20 

  *     35+ 

60 

L. 45 

  *     70+ 

H1 altezza guida + pattino   *     24+   *     24+   *     30+   *     30+   *     30+   *     36+   *     36+   *     42+   *     42+   *     48+   *     48+   *     60+   *     60+ 

Totale HC/A (non variabile)     =     42 =     47 =     55 =     60 =     65 =     75 =     80 =     90 =    105 =    110 =     115 =     124 =    130 

Totale HC/B (non variabile) =     54 =     59 =     70 =     75 =     80 =     95 =   100 =   110 =   130 =   135 =     140 =     154 =   160 

# L minima indicativa 120 125 150 160 160 200 200  220 240 250 270 300 300 

CC/FB 25 25 30 32,5 35 40 40 50 50 60 60 70 70 

H2 ● per applicazione 1/B e 2/B ●     30+ ●     35+ ●     40+ ●     45+ ●     50+ ●     59+ ●    64+ ●    68+ ●    88+ ●    87+ ●     92+ ●     94+ ●   100+ 

H1 altezza guida + pattino ●     24+ ●     24+ ●     30+ ●     30+ ●     30+ ●     36+ ●    36+ ●    42+ ●    42+ ●    48+ ●     48+ ●     60+ ●   60+ 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Compact Steel 
e Compact Safety 

Versione con doppio carrello per  
Gruppi Compact Steel Bidirectional 

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Carrello singolo  
con guide fresate 

 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Compact steel con accessori. 

– HC/A = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Compact steel e Safety per applicazione 1-A e applicazione 2-A (vedi pag. 100-101). 

– HC/B = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Comapct steel e Safety per applicazione 1-B e applicazione 2-B  (vedi pag. 100-101) 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Rexroth”  verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HC/... - (meno) H1  =  H2. (Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse H2 cambia di conseguenza). 

– Per i gruppi Compact Safety per il passaggio della catena portacavi è necessario maggiorare di circa mm 100 la sotto elencata quota “L”. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori chiarimenti in merito.  

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag. 100). Davanti ai supporti DVA e 
DVB è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. In alcuni casi è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 89) oppure con staffa appropriata. 

Guide 
fresate 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

– Nei casi di estrema necessità, non utilizzando nessuna Base distanziale, è possibile diminuire l’altezza HC/A togliendo lo spessore “S” della Base BD LV vedi pag. 87 con conseguente variazione di H2. 

H
C/

..
 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

● Slitta con guide fresate (a conta o radente dimensionate in riferimento al carico) 

H
C/

..
 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i gruppi Compact steel 
● Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere dimensionate in riferimento al carico) 

# Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

  GRUPPI COMPACT STEEL - DATI TECNICI INDICATIVI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i gruppi Compact light 
 

 Slitta con guida lineari avvitate (in lega dall’alluminio anodizzato a conta o radente con tecnopolimeri dimensionate in riferimento al carico) 
La sli a per i Gruppi Compact Light so o illustrata ha le stesse quote della sli a per Compact Steel della pagina a fianco in quanto tali Gruppi si diversificano solo 
per la pologia dei materiali impiega  mantenendo le stesse dimensioni e forature di fissaggio. 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Compact Light 

 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei Gruppi Compact light con accessori. 

– HC/A = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei Gruppi Compact light per applicazione 1-A e applicazione 2-A (vedi pag. 100-101) 

– HC/B = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei Gruppi Compact light per applicazione 1-B e applicazione 2-B (vedi pag. 100-101) 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Igus”  verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HC/... - (meno) H1  =  H2.  (Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse H2 cambia di conseguenza). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag. 100) . Davanti ai supporti DVO/A e 
DVO/B è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. In alcuni casi è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 89 oppure con staffa appropriata. 

– Nei casi di estrema necessità, non utilizzando nessuna Base distanziale, è possibile diminuire l’altezza HC/A togliendo lo spessore “S” della Base BD LVO vedi pag. 119 con conseguente variazione di H2. 

H
C/

..
 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Esempio di bancale/slitta con guide avvitate e pattini a ricircolo di sfere realizzato per la formazione di una Unità di manovra mediante 
assemblaggio di un nostro Gruppo a vite trapezia. 

GRUPPI CON VITE TR 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

Guide (larghezza rotaia)  L. 15  L. 15   L.20  L. 20   L.20 L. 23  L. 23  L. 28  L. 28 

H1 altezza guida + pattino   *     24+   *     24+   *     30+   *     30+   *     30+   *     36+   *     36+   *     42+   *     42+ 

H2 * per applicazione 1/A e 2/A   *     18+   *     23+   *     25+   *     30+   *     35+   *     39+    *     44+   *     48+   *     63+ 

Totale HC/A (non variabile)        =     42 =     47 =     55 =     60 =     65 =     75 =     80 =     90 =     105 

Totale HC/B (non variabile)  =     54 =     59 =     70 =     75 =     80 =     95 =     100 =     110 =     130 

# L minima indicativa   120   125   150  160   160   200    200    220    240 

CC/FB    25    25    30  32,5     35    40     40     50     50 

H2 ● per applicazione 1/B e 2/B ●     30+ ●     35+ ●     40+ ●     45+ ●     50+ ●     59+ ●     64+ ●     68+ ●     88+ 

H1 altezza guida + pattino ●     24+ ●     24+ ●     30+ ●     30+ ●     30+ ●     36+ ●     36+ ●     42+ ●     42+ 

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

# Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

  GRUPPI COMPACT LIGHT - DATI TECNICI INDICATIVI 
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Vista da sopra tavola 
mobile/carrello 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  Per movimentazioni orizzontali con misurazione dell’usura delle chiocciole impiegando i suppor   “LVZ” REGOLAZIONE DEL GIOCO ASSIALE 

Movimentazione 
orizzontale 

Procedimento: 

(annullamento del gioco) 

Allentare le n.4 vi  del supporto LZ, inse-
rire un asta file a nel foro “C” tramite 
l’apposito accesso e effe uare la misura-
zione del gioco min./max. 

Posizionare il supporto “LZ” spingendo‐
lo tramite l’asta file ata in direzione 
opposta al supporto “LV” e bloccando le 
vi  nei morse .  

Collaudare lo scorrimento girando la vite 
manualmente e constatando l’avvenuta 
regolazione del gioco assiale sull’intera 
corsa occorrente. 

Linguetta rettangolare 
di bloccaggio chiocciola 

Linea tratteggiata indicante una 
ipotetica tavola mobile/carrello 

Linguetta quadra 
 di bloccaggio  

assiale e radiale 

Vite filettata 
trapezia 

n.4 fori 
passanti 

Morsetti standard “FF” con N.4 fori filettati e viti  
di regolazione (oppure morsetti a richiesta con fori 
passanti “FP” con regolazione dalla parte opposta) 

Con gioco assiale massimo di 1/4 
del passo, sostituire le chiocciole 

 dei supporti “LV e LZ” 

Accesso ricavato sulla  
tavola mobile/carrello 

Foro filettato “C” 
per regolazione 

G min 
max 

Supporto 
mobile “LV” 

SISTEMA 
BREVETTATO 

Supporto 
mobile “LZ” 

 TARGHETTA IN ALLUMINIO  
da applicare sul macchinario, indicante 
la procedura di regolazione del gioco 
assiale delle chiocciole.  
La targhetta viene fornita in dotazione 
al Gruppo di manovra per  
movimentazioni in orizzontale oppure 
insieme al singolo supporto di riferi-
mento. 

 ALTERNATIVA PER MOVIMENTAZIONI IN VERTICALE u lizzando il medesimo Gruppo di manovra “LVZ” senza ricorrere al modello “LVW Safety“: 
effe uando la misurazione del gioco assiale determinato dall’usura delle chiocciole, si può ugualmente effe uare la misurazione del gioco assiale come sopra 
descri o, ma si deve effe uare una regolazione in maniera opposta a quella orizzontale avvicinando fra i loro i suppor  in modo che le due chiocciole sostengano 
il carico dallo stesso lato. Si o ene così un doppio sostegno del carico con maggiori file  in presa e pertanto con maggiore durata del sistema, ma comunque 
senza nessuna sicurezza salvo un costante controllo della misurazione dell’usura. Per questa applicazione la targhe a sopra elencata non va fornita in quanto non 
ha nessuna valenza in ver cale dove la freccia indicante la “direzione di regolazione” è opposta a quanto necessita il sistema. 

Ricordiamo comunque che dove sono necessarie le garanzie di sicurezza si deve ricorrere al sistema “Safety” elencato nella pagina successiva. 

      SISTEMI DI REGOLAZIONE GIOCHI E CONTROLLI USURE CON I NOSTRI GRUPPI “COMPACT” 
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  In sollevamento ver cale/obliquo impiegando i suppor  “LVW”. 

Gruppo suppor  “Compact Safety” per impie-
go in ver cale e obliquo, con l’inserimento 
so o al supporto LV con chiocciola portante, 
di un supporto libero LVW di sicurezza che 
interviene alla ro ura dei file  della chiocciola 
portante evitando la caduta del carico. 

Il sistema comprende un prossimetro ele rico 
di segnalazione che al momento occorrente 
indica la necessaria sos tuzione della chioc‐
ciola portante e la verifica dell’integrità della 
chiocciola di sicurezza. 

Il sistema può essere azionato dal Quadro di 
segnalazione QSU oppure dal quadro ele rico 
generale del macchinario corredato di impian-
to  apposito con spie luminose di prova e di 
effe vo allarme. Oltre alla prova pulsante al 
momento dell’avviamento del Gruppo (da 
nuovo) va inserito fra il supporto LV ed il 
prossimetro uno spessimetro metallico della 
metà del passo della vite verificando che la 
spia luminosa si accenda. 

 

Per maggiore semplicità ed economicità il 
Gruppo medesimo è fornibile senza segnalato-
re ele rico con controllo visivo dire amente 
ai suppor  (vedi targhe a so ostante) 

CONTROLLO IN SICUREZZA DELL’USURA DELLE CHIOCCIOLE 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

SUPPORTI PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA       
A CONTROLLO VISIVO (per mod. Compact ed Excellent Safety) 

mm =  
passo vite 

mm = 1/2 
passo vite contatto 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

(lato alto) (lato alto) (lato alto) 

VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

mm = circa 
passo vite 

inizio 
segnale 
luminoso 

contatto 
meccanico 
con segnale 
luminoso 

SUPPORTI PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA       
A CONTROLLO ELETTRICO (per mod. Compact ed Excellent Safety) 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

(lato alto) (lato alto) (lato alto) 

 TARGHETTE IN ALLUMINIO da applicare sul macchinario, per il controllo dell’usura delle chiocciole 
Le targhette vengono fornite in dotazione al Gruppo di manovra oppure insieme al singolo supporto di riferimento. 

Movimentazione 
verticale/obliquo 

Targhetta per controllo elettrico 
Targhetta per controllo visivo 

Vite filettata 
trapezia 

Linea tratteggiata 
indicante una ipotetica 
tavola mobile/carrello 

Supporto 
mobile “LV” 

con chiocciola 
portante 

Supporto 
mobile “LVW” 
con chiocciola 

di sicurezza 

Guide in ottone  

Catena 
portacavo 

Prossimetro 

N.6 fori di fissaggio 
al carrello 

       SISTEMI DI SICUREZZA A CONTROLLO ELETTRICO E VISIVO CON I GRUPPI “COMPACT SAFETY” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Esposizione Gruppi: Compact steel - Compact safety - Compact Bidirectional - Compact light  (Gruppi predisposti per accessori). 

  GRUPPI COMPACT 
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DATI PER IL FISSAGGIO 
Spiegazioni in merito alle cave e fori filettati di competenza del costruttore del macchinario per il fissaggio dei Gruppi e dei  
singoli componenti, “Compact steel, Compact Safety, Compact steel Bidirectional e Compact Light” 
 

Fissaggio alla parte fissa del macchinario dei suppor : DVA,  DVB,  DVC con u lizzo all’occorrenza della Base distanziale BD LV. 

Fissaggio alla parte mobile (carrello) dei suppor : LV,  LVZ,  LVW premonta  su Basi distanziali BD LV e BD LVZ (vedi Tavole CS.5-6-7-8 nelle pagine successive) 

Le Tavole che raffigurano gli Schemi di fissaggio includono anche i Gruppi Compact Light per i quali abbiamo realizzato le Basi distanziali in alluminio con le stesse 
dimensioni e forature delle sudde e. Le Basi distanziali in lega in alluminio sono previste di serie solo per i Compact light mentre per i Gruppi di manovra Excellent 
light descri  più avan  le u lizziamo in acciaio, realizzabili in alluminio solo come speciali in quan tà da definire. 

 

Per il fissaggio dei Gruppi di manovra al macchinario, dopo aver definito il modello da u lizzare unitamente al po di applicazione più congeniale, si procede con le 
seguen  operazioni in modo da effe uare un corre o fissaggio: 
 

– Realizzazione delle cave sul basamento fisso eseguite alla distanza prestabilita insieme alla foratura F1‐F2‐F3‐F4. 

– Realizzazione della cava sul carrello (o sui carrelli per il modello Bidirec onal) unitamente ai fori F1‐F2‐F3‐F4‐F5. 
 

N.B. La foratura di fissaggio è realizzabile anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero Gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i 
fori dire amente dai suppor  e/o dalle Basi distanziali. 

A enzione! Come già descri o nelle pagine introdu ve dei Gruppi Compact al punto “Sicurezza e responsabilità” il fissaggio dei Gruppi Compact al vostro mac‐
chinario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore avente resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm2 (naturalmente ad 
esclusione dei Gruppi Compact light) con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni in acciaio 8.8 per almeno due volte il loro diametro, con 
le lingue e corre amente montate a sostegno del carico e i suppor  fissa  con le frecce rivolte verso il basso per movimentazioni in ver cale/obliquo. 

Per i suppor  Compact Light sono sufficien  fissaggi su materiali aven  25/30 Kg mm² a fronte di un carico ne amente inferiore previsto per ques  specifici 
gruppi.  

 

Per i Gruppi Compact Light DVO/A, DVO/B, LVO, LZO, vale quanto so o descri o per Compact Steel, Safety, Bidirec onal, e nei casi in cui non vengono cita  si 
intendono so ntesi perché hanno le stesse cara eris che dimensionali in quanto appartengono alla stessa famiglia. 

 

I suppor  DVA‐LV‐DVB‐DVC hanno la foratura e la cava per lingue a pra camente uguali; la cava in tolleranza N7 è dimensionata nello schema successivo con la 
lunghezza leggermente superiore in modo da consen re il centraggio fra i suppor  della base fissa e ed i suppor  del carrello mobile. I fori file a  devono risultare 
centra  rispe o all’asse ed è fondamentale che la cava venga realizzata a 90° rispe o all’asse stesso. Ricordiamo che i suppor  della serie “LV Compact” non posso‐
no assolutamente essere monta  senza la lingue a in dotazione in quanto questa  agisce per la serie LV e LVO da tenuta e bloccaggio sulla chiocciola stessa e 
nella serie DV e DVO in ver cale sos ene tu o il carico.  

Se erroneamente venissero effe uate sul macchinario le cave più profonde (oltre la tolleranza prescri a nelle Tavole successive) consigliamo di riportare fra il fondo 
cava e la lingue a un lamierino dello spessore di quanto è eccedente la profondità della cava stessa. Le lingue e sono fondamentali anche nei suppor  DV per trasla-
zioni orizzontali in quanto garan scono stabilità del carico e precisione di posizionamento consentendo un adeguato tensionamento della Vite Trapezia per ovviare 
ad eventuali vibrazioni. 

 

I morse  in dotazione ai suppor  LZ sono in acciaio nitrurato mentre quelli per i similari LZO sono in lega di alluminio anodizzato e sono rispe vamente monta  sulla 
Base distanziale BD LVZ in acciaio e sulla Base distanziale in alluminio BD LVZO ed hanno ambedue la funzione di posizionare e bloccare il supporto, consentendo il 
controllo periodico in ver cale dell’usura della chiocciola ed in orizzontale la regolazione del gioco assiale con la semplice operazione di allentaggio dei bulloni TCE 
facendo seguire una pressione assiale nel supporto stesso e restringendo i morse  a gioco annullato (vedi pag. 96). 

Come indicato negli schemi di fissaggio qui di seguito, per effe uare agevolmente il controllo di usura della chiocciola in ver cale, e la regolazione del gioco 
assiale in orizzontale nei suppor  mobili LVZ dal lato carrello mobile (vedi pag.81), sono necessarie ulteriori n.5 fori sul carrello stesso in corrispondenza delle 
vi  che bloccano i morse , oltre al foro centrale per il controllo del gioco e la sua regolazione. Ques  fori, naturalmente file a  e tappa , vanno realizza  con 
diametri sufficien  al passaggio della chiave esagonale maschio considerando una maggiore grandezza per il foro centrale per agevolare il controllo e la regola‐
zione. Dovendo scegliere il componente LVZ con i morse  a fori passan , e pertanto con regolazione dal so o del carrello se ne abbiamo accesso, questa solu‐
zione non necessita dei fori sudde . I modelli Safety non necessitano di tale foratura in quanto lavorano con un sistema diverso, come spiegato qui di seguito. 

Le guide laterali in o one, per i suppor  LVW, anch’esse montate sulla Base distanziale BD LVZ e u lizzate solo nei Gruppi “Compact Safety”, hanno la stessa foratu-
ra dei morse  in acciaio per LZ, ma con una qualità tecnica diversa, non stringono il supporto ma fanno solo da guida. Il supporto LVW rimane libero con scorrimento 
assiale in modo che la chiocciola di sicurezza, non essendo caricata, non si usuri e intervenga a sostegno del carico al momento della ro ura dei file  della chiocciola 
del supporto LV inviando inoltre un segnale mediante il prossimetro, oppure con riferimento visivo dire amente ai suppor . Prima di inserire la Vite Trapezia all’in-
terno del supporto LVW si deve accertare che quest’ul mo scorra libero nelle guide ben lubrificate con grasso, altrimen  si pregiudica il buon funzionamento del 
disposi vo di sicurezza (vedi pag. 97). 

 

La bulloneria in acciaio di qualità 8.8 cer ficata che vi forniamo insieme ai suppor  ha una lunghezza che consente file  in presa per due volte il suo diametro e 
pertanto i fori vanno file a  in profondità almeno 2,5xØ del bullone TCE (vedi schema successivo); I bulloni per il fissaggio dei suppor  in ver cale /obliquo vanno 
monta  sempre con rondelle Lock in dotazione. 

Ricordiamo inoltre, come sudde o, che le lingue e al montaggio devono essere inserite nelle cave per non pregiudicare la sicurezza di tu o il Gruppo.  

Qualora al momento della preparazione al fissaggio o al montaggio stesso vi possano essere dei dubbi (sopra u o su movimentazioni in ver cale/obliquo) vogliate 
interpellare il nostro ufficio tecnico. 

 

La nostra di a non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e a cose dovu  da un fissaggio dei Gruppi al macchinario diverso da come sudde o, com‐

preso il mancato u lizzo della nostra bulloneria e di accessori cer fica  da  in dotazione, oltreché da protezioni mancan  sullo scorrimento del Gruppo medesi‐
mo, spe an  al costru ore della macchina stessa. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

         DATI FISSAGGIO  - “COMPACT STEEL, COMPACT SAFETY, COMPACT STEEL BIDIRECTIONAL, COMPACT LIGHT”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPACT 
Applicazione 1/A 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, con singola chiocciola nel Supporto 
mobile con Base distanziale. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali con singola 
chiocciola nel Supporto mobile. 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

Base distanziale BD LV 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DVA/DVB 

(H = interasse  
senza Base BD LV) 

Spianatura  
minima  

per supporto  
DVA/DVB 

Dimensioni Base  
distanziale BD LV 

(S = spessore BD LV) 

Spianatura minima 
per Base  

Distanziale BD LV F1 F2 F3 F4 

mod. 10 59 34 33 18 Ø6,5 M6x15 Ø10x57x2 25 45x30 (H15) 50x35 75x50 (S.12) 80x55 

mod. 12 14 64 34 37 22 Ø6,5 M6x15 Ø10x62x2 25 50x35 (H17,5) 55x40 80x50 (S.12) 85x55 

mod. 16 70 40 38 24 Ø8,5 M8x20 Ø12x69x3 30 55x40 (H20) 60x45 90x60 (S.15) 95x65 

mod. 18 80 45 44 29 Ø8,5 M8x20 Ø12x74x3 32,5 60x45 (H22,5) 65x50 100x65 (S.15) 105x70 

mod. 20 22 80 50 48 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x79x3 35 65x50 (H25) 70x55 100x70 (S.15) 105x75 

mod. 24 25 26 95 50 56 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x91x4 40 75x55 (H27,5) 80x60 125x80 (S.20) 130x85 

mod. 28 30 32 100 50 60 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x96x4 40 80x60 (H30) 85x65 130x80 (S.20) 135x85 

mod. 35 36 110 70 70 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x106x4 50 90x70 (H35) 95x75 140x100 (S.20) 145x105 

mod. 40 125 65 78 58 Ø13 M12x30 Ø16x118x4 50 100x80 (H40) 105x85 160x100 (S.25) 165x105 

mod. 45 46 130 85 83 63 Ø13 M12x30 Ø16x123x5 60 105x85 (H42,5) 110x90 165x120 (S.25) 170x125 

mod. 50 135 85 88 68 Ø13 M12x30 Ø16x128x5 60 110x90 (H45) 115x95 170x120 (S.25) 175x125 

mod. 55 160 100 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H47) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 

mod. 60 160 100 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H50) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni 1/A e 1/B 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

COMPACT 
Applicazione 1/B 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DVA e DVB è possibile l’installazio-
ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 53) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali.  

– Le sottostanti Basi distanziali sono in acciaio nitrurato utilizzabili nei modelli Compact steel, e in lega d’alluminio per i modelli Compact Light. 
#       Le Basi distanziali BD LV sono fornibili con i fori F1 e F2 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate (vedi pag. 86). 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DVA 

Supporto fisso DVB con 
Base distanziale BD LV 

Supporto fisso DVB 

Supporto fisso DVA 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

 [TAV.CS5]                      SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “COMPACT STEEL e COMPACT LIGHT” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, doppia chiocciola nei Suppor  
mobili con Base distanziale, regolazione del gioco 
assiale o sistema di sicurezza “Safety” 

Gruppo con suppor  e Basi distanziali, doppia  

chiocciola nei Suppor  mobili, regolazione del  

gioco assiale o sistema di sicurezza “Safety”. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DVA/DVB  

(H = interasse  
senza Base BD LV) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DVA/DVB 

Dimensioni  
Base distanziale  

BD LV 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale 
BD LV 

Dimensioni  
Base  distanziale 

BD LVZ 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale  
BD LVZ F1 F2 F5 F3 F4 

mod. 10 59 34 50 33 18 Ø6,5 M6x15 Ø10x57x2 25 45x30 (H15) 50x35 75x50 (S.12) 80x55 75x100 (S.12) 80x105 

mod. 12 14 64 34 60 37 22 Ø6,5 M6x15 Ø10x62x2 25 50x35 (H17,5) 55x40 80x50 (S.12) 85x55 80x110 (S.12) 85x115 

mod. 16 70 40 70 38 24 Ø8,5 M8x20 Ø12x69x3 30 55x40 (H20) 60x45 90x60 (S.15) 95x65 90x130 (S.15) 95x135 

mod. 18 80 45 75 44 29 Ø8,5 M8x20 Ø12x74x3 32,5 60x45 (H22,5) 65x50 100x65 (S.15) 105x70 100x140 (S.15) 105x145 

mod. 20 22 80 50 85 48 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x79x3 35 65x50 (H25) 70x55 100x70 (S.15) 105x75 100x155 (S.15) 105x160 

mod. 24 25 26 95 50 100 56 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x91x4 40 75x55 (H27,5) 80x60 125x80 (S.20) 130x85 130x180 (S.20) 135x185 

mod. 28 30 32 100 50 105 60 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x96x4 40 80x60 (H30) 85x65 130x80 (S.20) 135x85 130x185 (S.20) 135x190 

mod. 35 36 110 70 110 70 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x106x4 50 90x70 (H35) 95x75 140x100 (S.20) 145x105 140x210 (S.20) 145x215 

mod. 40 125 65 130 78 58 Ø13 M12x30 Ø16x118x4 50 100x80 (H40) 105x85 160x100 (S.25) 165x105 160x230 (S.25) 165x235 

mod. 45 46 130 85 130 83 63 Ø13 M12x30 Ø16x123x5 60 105x85 (H42,5) 110x90 165x120 (S.25) 170x125 160x250 (S.25) 165x255 

mod. 50 135 85 140 88 68 Ø13 M12x30 Ø16x128x5 60 110x90 (H45) 115x95 170x120 (S.25) 175x125 180x260 (S.25) 185x265 

mod. 55 160 100 150 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H47) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 200x290 (S.30) 205x295 

mod. 60 160 100 150 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H50) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 200x290 (S.30) 205x295 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni  2/A e 2/B 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

COMPACT 
Applicazione 2/A 

COMPACT 
Applicazione 2/B 

CAVA 
Cava per linguetta  
da eseguire  sul  
Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DVA e DVB è possibile l’installazio-
ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag.53) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali.  

– Le sottostanti Basi distanziali sono in acciaio nitrurato utilizzabili nei modelli Compact steel, e in lega d’alluminio per i modelli Compact light. 
#   Le Basi BD LV e BDLVZ sono fornibili con i fori F1, F2, F3 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate  (vedi pag. 86-87). 

Lato riduttore o accessori per la 
 trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la 
 trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Supporto fisso DVA 

Supporto fisso DVB 

Supporto fisso DVB con 
Base distanziale BD LV 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Base distanziale BD LV 

Supporto fisso DVA 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per  

regolazione e controllo 
usura chiocciole 

(vedi pag.99) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per  

regolazione e controllo 
usura chiocciole 

(vedi pag.99) 

 [TAV.CS6]                         SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “COMPACT STEEL e COMPACT LIGHT ” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire a‐
mente sul macchinario, singole chiocciole nei 
Suppor  mobili con Basi distanziali. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali con 
singole chiocciole nei Suppor  mobili. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DVA/DVB 

(H = interasse  
senza Base BD LV) 

Spianatura  
minima  

per supporto  
DVA/DVB 

Dimensioni Base  
distanziale BD LV 

(S = spessore BD LV) 

Spianatura minima 
per Base  

Distanziale BD LV F1 F2 F3 F4 

mod. 20 22 80 50 48 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x79x3 35 65x50 (H25) 70x55 100x70 (S.15) 105x75 

mod. 24 25 26 95 50 56 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x91x4 40 75x55 (H27,5) 80x60 125x80 (S.20) 130x85 

mod. 28 30 32 100 50 60 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x96x4 40 80x60 (H30) 85x65 130x80 (S.20) 135x85 

mod. 35 36 110 70 70 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x106x4 50 90x70 (H35) 95x75 140x100 (S.20) 145x105 

mod. 40 125 65 78 58 Ø13 M12x30 Ø16x118x4 50 100x80 (H40) 105x85 160x100 (S.25) 165x105 

mod. 45 46 130 85 83 63 Ø13 M12x30 Ø16x123x5 60 105x85 (H42,5) 110x90 165x120 (S.25) 170x125 

mod. 50 135 85 88 68 Ø13 M12x30 Ø16x128x5 60 110x90 (H45) 115x95 170x120 (S.25) 175x125 

mod. 55 160 100 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H47) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 

mod. 60 160 100 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H50) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni  BID 1/A  e  BID 1/B 

COMPACT 
Applicazione BID 1/A 

COMPACT 
Applicazione BID 1/B 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto fisso DVA con  
Base  distanziale BD LV 

Supporto fisso DVC 
(facoltativo) con 

Base distanziale BD LV 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DVA e DVB è possibile l’installazio-
ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 53) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia,  
#   Le Basi distanziali BD LV sono fornibili con i fori F1 e F2 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate  (vedi pag. 86) 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto fisso DVC 
(facoltativo) 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DVA 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DVB 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto mobile LV 
assemblato con 

Base distanziale BD LV 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DVB con 
Base distanziale BD LV 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare di‐
re amente sul macchinario, doppie chioc‐
ciole nei Suppor  mobili con Basi distanzia‐
li e regolazione del gioco assiale. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali, doppie 
chiocciole nei Suppor  mobili e regolazione del 
gioco assiale. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DVA/DVB 

(H = interasse  
senza Base BD LV) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DVA/DVB 

Dimensioni  
Base distanziale 

 BD LV 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale 
 BD LV 

Dimensioni  
Base distanziale 

 BD LVZ 
(S = spessore ) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale  
BD LVZ F1 F2 F5 F3 F4 

mod. 20 22 80 50 85 48 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x79x3 35 65x50 (H25) 70x55 100x70 (S.15) 105x75 100x155 (S.15) 105x160 

mod. 24 25 26 95 50 100 56 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x91x4 40 75x55 (H27,5) 80x60 125x80 (S.20) 130x85 130x180 (S.20) 135x185 

mod. 28 30 32 100 50 105 60 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x96x4 40 80x60 (H30) 85x65 130x80 (S.20) 135x85 130x185 (S.20) 135x190 

mod. 35 36 110 70 110 70 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x106x4 50 90x70 (H35) 95x75 140x100 (S.20) 145x105 140x210 (S.20) 145x215 

mod. 40 125 65 130 78 58 Ø13 M12x30 Ø16x118x4 50 100x80 (H40) 105x85 160x100 (S.25) 165x105 160x230 (S.25) 165x235 

mod. 45 46 130 85 130 83 63 Ø13 M12x30 Ø16x123x5 60 105x85 (H42,5) 110x90 165x120 (S.25) 170x125 160x250 (S.25) 165x255 

mod. 50 135 85 140 88 68 Ø13 M12x30 Ø16x128x5 60 110x90 (H45) 115x95 170x120 (S.25) 175x125 180x260 (S.25) 185x265 

mod. 55 160 100 150 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H47) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 200x290 (S.30) 205x295 

mod. 60 160 100 150 102 72 Ø15 M14x35 Ø16x148x5 70 130x100 (H50) 135x105 200x140 (S.30) 205x145 200x290 (S.30) 205x295 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni  BID 2/A  e  BID 2/B 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

COMPACT 
Applicazione BID 2/A 

COMPACT 
Applicazione BID 2/B 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto fisso DVA 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DVA e DVB è possibile l’installazio-
ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 53) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
#  Le Basi BD LV e BDLVZ sono fornibili con i fori F1, F2, F3 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate  (vedi pag. 86-87). 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DVB 

Supporto fisso DVA con  
Base  distanziale BD LV 

Supporto fisso DVC 
(facoltativo) con 

Base distanziale BD LV 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Supporto fisso DVB con 
Base distanziale BD LV 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Supporto mobile LVZ con 
Base distanziale BD LVZ 

Supporto fisso DVC 
(facoltativo) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.99) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.99) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.99) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.99) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Modelli rappresentativi della gamma “Compact light”, insieme ad alcuni singoli supporti ed accessori. 

Gruppi Compact Light 
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Gruppi di manovra “Compact Light” 10/40 

Per ar coli dove è necessaria la protezione del profilo della file atura trapezia da agen  esterni mantenendo in parte la leggerezza, consigliamo di u lizzare i sup-
por  della serie Excellent Light i quali sono più accessoria   a fronte di dimensioni leggermente maggiori.  

In immersione o in ambien  par colarmente umidi i Compact Light sono comunque migliori in quanto hanno boccole in resina e non cuscine  volven  standard.  

Il peso maggiore dei modelli Excellent light è determinato dai cuscine  e dalle Basi distanziali in acciaio quanto quest’ul me vengono u lizzate le medesime che  
mon amo sugli Excellent steel, salvo richieste par colari, per quan tà da definire, per le quali possiamo produrle in lega di alluminio. 

Tu o questo per favorire una scelta tecnica mirata al po di applicazione occorrente. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Gruppi in lega di alluminio con singola chiocciola nylon, oppure doppia per la regolazione del gioco assiale (brevettato). 
– Utilizzabile per movimentazioni leggere e veloci anche in ambienti umidi con possibili valutazioni di impiego in immersione. 

 

 COMPACT LIGHT Gruppo per impiego in orizzontale (ver cale con protezioni) da TR10 a TR40. 
 

I Gruppi meccanici della serie “Compact Light”, da noi proge a  e “breve a ”, sono compos  da suppor  con le stesse dimensioni dei Compact steel, pertanto 
intercambiabili e si differenziano nella leggerezza e nella maggiore inossidabilità in quanto sono in lega di alluminio anodizza , con cara eris che di massima scorre-
volezza  avendo le chiocciole in nylon e con o ma versa lità data dalle boccole assiali/radiali in resina. Abbina  con la vite trapezia in lega di alluminio, o in inox 
formano dei gruppi di manovra per u lizzi specifici in vari campi di applicazione.  

Il carico dinamico ammesso sui Gruppi Compact Light con chiocciola in nylon è di circa 1/4 rispe o agli analoghi in acciaio con chiocciola in bronzo ma con una 
velocità di traslazione maggiore del 20%. Effe uando la comparazione nelle percentuali descri e con la Tabella teorica base a pag.13 si o engono i da  riporta  
nelle tavole CL3 e CL4 a pag.121‐123. Sono ugualmente comple  per il montaggio su macchinario adeguatamente proge ato con le dimensioni, le fresature ed i fori 
di fissaggio uguali alla serie Compact Steel (vedi schemi di fissaggio a pag. 100-101). 

I Gruppi Compact Light, sopra u o con vite in inox possono lavorare anche in immersione di acqua o sostanze chimiche compa bili con l’alluminio anodizzato e il 
nylon.  Qualora si renda necessaria un ulteriore protezione sui componen  di alluminio possiamo effe uare, per quan tà da definire al momento, un rives mento al 
Nichel chimico. Per ques  gruppi la bulloneria e altri componen  di fissaggio vengono forni  in acciaio inox AISI 304 (A2). 

Le varie soluzioni tecniche applica ve vengono configurate qui di seguito su ogni singola pagina e consentono di fare una scelta de agliata con la massima semplicità.  

Le tavole seguen  forniscono i da  tecnici occorren  per la scelta della vite predisposta per il montaggio del gruppo suppor  Compact, del motoridu ore con ade-
guata coppia in uscita in relazione al carico ed alla velocità di movimentazione ammessi sulla vite trapezia. 

 

Per effe uare una scelta dimensionale o male della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “CL3” e 
“CL4” (vedi pag. 121-123) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 
 

 En tà del Carico da movimentare (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione  (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 

N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag. 64‐65 ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo. 

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• DATI TECNICI PER GRUPPI COMPACT LIGHT 
 

Per i suppor  DVO/B basta accostare leggermente la ghiera sulla molla in poliuretano per o mizzare il tensionamento della Vite Trapezia anche a fronte di possibili 
allungamen  riscontrabili nei casi limite per effe o del surriscaldamento della vite stessa. La molla in poliuretano posizionata dal lato file atura trapezia, va accostata 
manualmente alla boccola dopo aver effe uato il tensionamento sudde o e stringendo i grani dell’ anello ABA/ABI.  

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 
 

Le chiocciole che mon amo sui Gruppi “Compact Light” sono in Nylon (POM C ‐ Resina Acetalica) cer ficato a norme FDA, materiale ada ssimo per questo po di 
u lizzo in quanto ha un basso coefficiente d’a rito e un’ usura molto contenuta, sopra u o se ben lubrificato dagli apposi  ingrassatori predispos  sui nostri suppor-

 (per i lubrifican  vedi pag.306/309). Gli ingrassatori si possono inver re di posizione oppure sos tuire con raccordi per lubrificazione automa ca. Questo materiale 
plas co può lavorare a conta o con gli alimen  in quanto è a norme FDA ed ha una buona tenuta anche senza lubrificante. 

Per il controllo dell’usura delle chiocciole abbiamo apportato la seguente soluzione tecnica: 
 

– Gruppo supporti mobili “Compact Light C/…LVZO...” (vedi pagine successive) composto dai due suppor  LVO e LZO, monta  sulla Base distanzia‐
le mobile, con impiego prevalentemente orizzontale, dove il supporto LZO ha il fissaggio con morse  che consentono la regolazione del gioco assiale fra le due 
chiocciole con l’immediata misurazione dell’usura la quale non deve mai essere superiore ad 1/4 del passo della vite, altrimen  vanno sos tuite ambedue le 
chiocciole sopra u o se il gruppo viene u lizzato in ver cale/obliquo (sistema breve ato vedi pag. 110 e 115). 

 I Gruppi Compact Light unitamente ai singoli suppor  mobili hanno in dotazione una targhe a in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale e/o il 
controllo dell’usura delle chiocciole. Questa e che a va posizionata sul macchinario, vicino al Gruppo di manovra, come indicatore permanente (vedi regola‐
zione giochi e controlli usure a pag. 96‐97). 

 

I suppor  LZO, normalmente assembla  con la Base distanziale in alluminio, sono ar coli complementari e non possono essere smonta  e u lizza  singolarmente, 
sopra u o nei casi par colari, impiega  in ver cale dove si rende obbligatorio il loro impiego so o al supporto LVO, con la freccia rivolta sempre verso il basso come 
illustrato nei disegni successivi. 

U lizzando la vite trapezia in Inox o in lega d’alluminio da montare sui gruppi Compact Light, che di serie hanno un tra amento di anodizzatura corrediamo la vite di 
componen  anch’essi tra a , o in Acciaio Inox. Con questa soluzione riteniamo di avere un o mo grado di inossidabilità di tu o il Gruppo il quale in casi par colari 
può essere u lizzato anche in immersione. In fase di ordine, se l’ar colo viene scelto principalmente per la sua leggerezza e non per l’inossidabilità, concordiamo il 
cliente di accessoriarlo con componen  zinco/bruni  più economici. 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Compact Light con chiocciole in nylon può raggiungere dei valori massimi di circa cinque volte superiori al massimo carico 
dinamico riportato sulla tavola CL3 (vedi pag. 121), salvo carichi di punta non vincola  e sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica applicazione.  

Tu  i nostri suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del macchinario 
o a rezzatura meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchine per solleva‐
mento materiali, sempre riferito al carico sta co. 

 

 MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre vi  con passi standard normalmente non sono reversibili, per movimentazioni ver cali con vibrazioni della macchina in posizione di fermo e con ridu ore a 
basso rapporto di riduzione, è possibile che si verifichi una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento; in ques  casi consigliamo di ovviare al problema  montando 
un motore autofrenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle tavole CL3 e CL4 dovesse  risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di sos tuire, quando è 
possibile, solo il motore documentandosi prima con la casa costru rice del ridu ore, sulla maggiore potenza installabile sul ridu ore medesimo. 
 

 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle tavole CL3 e CL4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi aven  
componen  originali e vi  di nostra produzione ed esa amente:  
 

a) Le chiocciole, una volta verificatone l’usura sono regolabili nel gioco assiale nei modelli “C/..LVZO..”, e comunque facilmente sos tuibili con ricambi originali 
(vedi pag. 116). 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per “Compact Light” se anch’essa nel tempo si è usurata, è facilmente riordinabile fornendoci la codificazione o 
l’ar colo descri o sul documento d’acquisto. 

c) Le boccole in resina sono di commercio; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirle con eguali della stessa marca oppure ordinarle a noi in quanto disponibili in 
nostro magazzino. 

d) I restan  componen  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) sono anch’essi  disponibili in nostro magazzino. 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi meccanici a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita completa di terminali adegua-
tamente lavora  per l’inserimento dei gruppi “Compact Light” in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è determinata anche dalle tornitu-
re e dalle file ature di tenuta per le ghiere.  

f) La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  cer fica  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della vite trapezia ai sup-
por  medesimi. I bulloni TCE per fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con le apposite rondelle Lock da noi fornite. 

g) Per il fissaggio dei Gruppi “Compact Light” al vostro macchinario (vedi pag.100‐101) si devono effe uare file ature su materiali di adeguato spessore aven  
resistenza meccanica non inferiore a 25÷30 Kg/mm² con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per almeno due volte il loro diametro 
e con lingue e corre amente montate a sostegno del carico.  

 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone o cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe ante al costru ore del macchinario stesso. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Modelli rappresentativi della gamma “Compact light”, insieme ad alcuni singoli supporti ed accessori. 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in lega di alluminio: 

Barra TR  
mm 1000 

10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 

Peso Kg 0,176 0,240 0,338 0,422 0,555 0,685 1,085 1,550 2,200 2,850 

Utilizzando barre filettate in acciaio e in inox vedi schema a pag. 69.  Per gli eventuali accessori vedi i relativi pesi alle pag. 88-89 
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 GRUPPO CON SUPPORTI LEGGERI A DIMENSIONAMENTO RIDOTTO (senza parapolvere) per movimentazioni corte.  
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in lega d’alluminio anodizzato con boccole an frizione in resina e chiocciole cilindriche in nylon (POM.C resina acetalica) su vite trapezia. 

– Il Gruppo C/DVO/A+LVZO (primo disegno a fianco) è o male per movimentazioni veloci a basso carico in orizzontale con vite corta, consente la regolazione del 
gioco assiale ed è comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema 
perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo (vedi pag. 96), e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a 
contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in se-
quenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in basso si devono capovolgere i suppor  mobili di 180° con LVO 
sopra e LZO so o controllando che le frecce indican  la forza di gravità siano rivolte verso il basso.  

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– Il Gruppo C/DVO/A+LVO (secondo disegno a fianco) è impiegabile solo per applicazioni in orizzontale con vite corta dove non è necessaria la regolazione del 
gioco assiale. 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione 2/A a pag.101. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro e sono da noi fornibili, prescel  in 
base al terminale della vite lavorato e premonta  insieme ai suppor  che formano il Gruppo medesimo. 

(Gruppo predisposto per accessori complementari a pag.265). 

N.B. Per u lizzi in ver cale/obliquo dove è necessaria la massima sicurezza, valutare l’impiego del Gruppo Compact Safety (vedi disegno a pag.74). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.105 a pag.107. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Light LVZO” a vite trapezia “corta” 
    con regolazione del gioco assiale.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi da pag.88/90 

Carrello  
mobile 

Slitta con base in lega di alluminio da avvitare  
sulla struttura della macchina a stessa 

Guide lineari in lega di alluminio  
trattato (oppure in acciaio  
per scorrimento a sfere) 

Supporto fisso DVO/A con 
boccole assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per  
encoder 

GRUPPO DI MANOVRA “COMPACT LIGHT LVZO” 
art.C/DVO/A+LVZO … (R)(L) 

con vite trapezia in lega di alluminio o inox da TR10 a TR40 
- supporti a dimensionamento ridotto -  

Possibilità di applicazione di protezioni a 
soffietto che agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia) 

Supporti regolabile per 
fissaggio dei finecorsa 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

LS/B = Lunghezza ipotetica 
slitta/bancale  

Versione art.C/DVO/A+LVO … (R)(L) 
Supporto mobile LVO (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Compact applicazione 1/A a pag.100 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC/A oppure HC/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.94 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

n.4 pattini per guide lineari in lega 
 di alluminio a contatto radente 
 su materiale plastico (oppure  
in acciaio a ricircolo di sfere) 

Componente assemblato LVZO 
composto da: 

Supporti mobili Compact light 
LVO + LZO con regolazione del  
gioco assiale  BREVETTATO 

(fissaggio sul piano del carrello) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT LIGHT”- art.C/DVO/A+LVZO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT LIGHT”- art.C/DVO/A+LVO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, con singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CL3/CL4 da pag.120 a pag.123 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVO/A Supporto fisso in lega di alluminio con boccole in resina. 

      Componente assemblato LVZO su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LVO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CCN/A portante. 

– art.LZO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CCN/A di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Compact Applicazione 2/A” a pag. 101 
(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi 

stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LZO  (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “ Comapct Applicazione 1/A” a pag. 100 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DVO/A, 
riduttore ed Encoder 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DVO/A, 
riduttore ed Encoder 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro). 

Base distanziale 
in trasparenza 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Base distanziale 
in trasparenza 

Componente assemblato LVZO 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “COMPACT LIGHT” 



110 

 

 GRUPPO CON SUPPORTI LEGGERI A DIMENSIONAMENTO RIDOTTO (senza parapolvere). 
 Movimentazioni medie e lunghe con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico. 
 Suppor  in lega d’alluminio anodizzato con boccole an frizione in resina e chiocciole cilindriche in nylon (POM.C resina acetalica) su vite trapezia. 

– Il Gruppo C/DVO/AB+LVZO (primo disegno a fianco) è o male per movimentazioni veloci a basso carico in orizzontale con vite medio/lunga, consente la rego‐
lazione del gioco assiale ed è comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il 
sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo (vedi pag. 96), e con adeguate protezioni alla macchina si riesco-
no a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in 
sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in basso non cambia la disposizione dei suppor  ma variano 
soltanto i terminali della vite trapezia fornibile appositamente con gamma limitata da TR20 a TR40 aggiungendo “/B” all’ar colo per l’ordinazione. Esempio: 
Gruppo art.”C/DVO/AB+LVZO/B .... (R)(L)”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Compact possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Compact applicazione 2/A a pag.101. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro e sono da noi fornibili, prescel  in 
base al terminale della vite lavorato e premonta  insieme ai suppor  che formano il Gruppo medesimo. 

(Gruppo predisposto per accessori complementari a pag. 265). 

N.B. Per u lizzi in ver cale/obliquo dove è necessaria la massima sicurezza, valutare l’impiego del Gruppo Compact Safety (vedi disegno a pag.74) 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.105 a pag.107. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Compact Light LVZO” a vite trapezia “medio/lunga” 
    con regolazione del gioco assiale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Presa di forza per 
 motoriduttore o 

  per altro accessorio 
vedi pag.88/90 

Supporto fisso DVO/A con  
boccole assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Supporto fisso DVO/B con  
boccole assiali/radiali e molle  
di tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Possibilità di applicazione di protezioni a 
soffietto che agiscono sull’intera unità 

 (non sulla singola vite trapezia) 

GRUPPO DI MANOVRA “COMPACT LIGHT LVZO”  
art.C/DVO/AB+LVZO … (R)(L)  

con vite trapezia in lega di alluminio o inox da TR10 a TR40 
- supporti a dimensionamento ridotto -  

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Carrello  
mobile 

Presa per 
encoder 

Slitta con base in lega di alluminio da avvitare  
sulla struttura della macchina a stessa 

Guide lineari in lega di alluminio trattato  
(oppure in acciaio per scorrimento a sfere) 

n.4 pattini per guide lineari in lega di alluminio  
a contatto radente su materiale plastico  
(oppure in acciaio a ricircolo di sfere) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Versione art.C/DVO/AB+LVO … (R)(L) 
Supporto mobile LVO (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Compact applicazione 1/A a pag.100 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HC/A oppure HC/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.94 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Componente assemblato LVZO 
composto da: 

Supporti mobili Compact light 
LVO + LZO con regolazione del  
gioco assiale  BREVETTATO 

(fissaggio sul piano del carrello) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT LIGHT”- art.C/DVO/AB+LVO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “COMPACT LIGHT”- art.C/DVO/AB+LVZO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DVO/A Supporto fisso in lega di alluminio con boccole in resina. 

– art.DVO/B Supporto fisso in lega di alluminio con boccole in resina 

 
      Componente assemblato LVZO su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LVO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CCN/A portante. 

– art.LZO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CCN/A di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
 “Compact Applicazione 2/A” a pag. 101 
(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi  

stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LZO (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Compact Applicazione 1/A” a pag.100 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.88/90, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.CL3/CL4 da pag.120 a pag.123 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente. Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DVO/A, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale  
in trasparenza 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DVO/A, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Base distanziale  
in trasparenza 

Componente assemblato LVZO 
 con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
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art.DVO/A 

SUPPORTI FISSI mod.10/40 in lega d’alluminio anodizzato, a dimensionamento rido o, con boccole in resina ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
boccole F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 300SF310 DVO/A 10 29 45 30 15 8 33 18 M6x35 Ø10x57x2 M6x1 0,180 

mod. 12 14 300SF31214 DVO/A 12 14 34 50 35 17,5 10 37 22 M6x40 Ø10x62x2 M6x1 0,250 

mod. 16 300SF316 DVO/A 16 39 55 40 20 15 38 24 M8x45 Ø12x69x3 1/8G 0,350 

mod. 18 300SF318 DVO/A 18 44 60 45 22,5 15 44 29 M8x50 Ø12x74x3 1/8G 0,480 

mod. 20 22 300SF32022 DVO/A 20 22 49 65 50 25 15 48 32 M8x55 Ø12x79x3 1/8G 0,660 

mod. 24 25 26 300SF3242526 DVO/A 24 25 26 54 75 55 27,5 17 56 35 M10x65 Ø14x91x4 1/8G 0,930 

mod. 28 30 32 300SF3283032 DVO/A 28 30 32 59 80 60 30 20 60 40 M10x70 Ø14x96x4 1/8G 1,140 

mod. 35 36 300SF33536 DVO/A 35 36 69 90 70 35 25 70 50 M10x80 Ø14x106x4 1/8G 1,580 

mod. 40 300SF340 DVO/A 40 79 100 80 40 30 78 58 M12x90 Ø16x118x4 1/8G 2,220 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.107. 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto DVO/A assemblato. Supporto DVO/A - disegno esploso. 

Viti TCE inox  
per fissaggio con 

rondelle Lock 

Linguetta quadra per 
bloccaggio assiale  

Anello di battuta 
inox art.ABI 

Boccola in  
tecnopolimero 

Lubrificatore 

Posizione 
supporto DVO/A 

nell’Unità  
di manovra 

– Supporto DVO/A predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LVO in lega di alluminio anodizzato (art. a pag.118). 

– Supporti a mensola per accessori art.SMA vedi pag. 88-89. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il sup. DVO/A è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag. 51) e con bulloneria e componenti in acciaio zinco/brunito. 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Boccola in  
tecnopolimero 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABI, GBI/Kit ecc.                                                             –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LVO. 

 * Kit ghiere con 

rosetta art.GBI/kit 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100/103. 
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art.DVO/B 

SUPPORTI FISSI mod.10/40 in lega d’alluminio anodizzato, a dimensionamento rido o, con boccole in resina ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
boccole F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 300SF410 DVO/B 10 29 45 30 15 6 33 18 M6x35 Ø10x57x2 M6x1 0,180 

mod. 12 14 300SF41214 DVO/B 12 14 34 50 35 17,5 8 37 22 M6x40 Ø10x62x2 M6x1 0,250 

mod. 16 300SF416 DVO/B 16 39 55 40 20 10 38 24 M8x45 Ø12x69x3 1/8G 0,360 

mod. 18 300SF418 DVO/B 18 44 60 45 22,5 12 44 29 M8x50 Ø12x74x3 1/8G 0,500 

mod. 20 22 300SF42022 DVO/B 20 22 49 65 50 25 15 48 32 M8x55 Ø12x79x3 1/8G 0,660 

mod. 24 25 26 300SF4242526 DVO/B 24 25 26 54 75 55 27,5 17 56 35 M10x65 Ø14x91x4 1/8G 0,920 

mod. 28 30 32 300SF4283032 DVO/B 28 30 32 59 80 60 30 20 60 40 M10x70 Ø14x96x4 1/8G 1,130 

mod. 35 36 300SF43536 DVO/B 35 36 69 90 70 35 25 70 50 M10x80 Ø14x106x4 1/8G 1,580 

mod. 40 300SF440 DVO/B 40 79 100 80 40 30 78 58 M12x90 Ø16x118x4 1/8G 2,220 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.107. 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

– Supporto DVO/B predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LVO in lega di alluminio anodizzato (art. a pag.118). 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DVO/B è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51) e con bulloneria e componenti in acciaio zinco/brunito. 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Supporto DVO/B assemblato. Supporto DVO/B - disegno esploso. 

Posizione supporto DVO/B 
nell’Unità di manovra. 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori come ABI, MPU, GBI ecc.                                                          –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LVO. 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale.  

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100/103. 

Viti TCE inox  
per fissaggio con 

rondelle Lock Anello di battuta 
inox art.ABI 

Boccola in  
tecnopolimero 

Rondella 
RDA 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

Lubrificatore 

Rondella 
RDA 

* Ghiera inox 
art.GBI 

Boccola in  
tecnopolimero 

MPU molla 
 in  poliuretano 

MPU molla  
in poliuretano 
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CHIOCCIOLA 
CCB/N 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B 

BD LVO 
S H F1 F2 

Viti TCE  
per 

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 300SM4102R LVO TR 10x2 R 300SM4102L LVO TR 10x2 L 41 75 12 15 59 34 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,290 

TR 10x3 300SM4103R LVO TR 10x3 R 300SM4103L LVO TR 10x3 L 41 75 12 15 59 34 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,290 

TR 12x3 300SM4123R LVO TR 12x3 R 300SM4123L LVO TR 12x3 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,330 

TR 14x3 300SM4143R LVO TR 14x3 R 300SM4143L LVO TR 14x3 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,330 

TR 14x4 300SM4144R LVO TR 14x4 R 300SM4144L LVO TR 14x4 L 46 80 12 17,5 64 34 M6 Ø10x62x2 M6x1 0,330 

TR 16x4 300SM4164R LVO TR 16x4 R  300SM4164L LVO TR 16x4 L  54 90 15 20 70 40 M8 Ø12x69x3 1/8G 0,520 

TR 18x4 300SM4184R LVO TR 18x4 R  300SM4184L LVO TR 18x4 L  59 100 15 22,5 80 45 M8 Ø12x74x3 1/8G 0,640 

TR 20x4 300SM4204R LVO TR 20x4 R  300SM4204L LVO TR 20x4 L  64 100 15 25 80 50 M8 Ø12x79x3  1/8G 0,750 

TR 22x5 300SM4225R LVO TR 22x5 R  300SM4225L LVO TR 22x5 L  64 100 15 25 80 50 M8 Ø12x79x3  1/8G 0,750 

TR 24x5 300SM4245R LVO TR 24x5 R  300SM4245L LVO TR 24x5 L  74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  1/8G 1,220 

TR 25x5 300SM4255R LVO TR 25x5 R  300SM4255L LVO TR 25x5 L  74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4 1/8G 1,220 

TR 26x5 300SM4265R LVO TR 26x5 R  300SM4265L LVO TR 26x5 L  74 125 20 27,5 95 50 M10 Ø14x91x4  1/8G 1,220 

TR 28x5 300SM4285R LVO TR 28x5 R  300SM4285L LVO TR 28x5 L  79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 1,370 

TR 30x6 300SM4306R LVO TR 30x6 R  300SM4306L LVO TR 30x6 L  79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 1,370 

TR 32x6 300SM4326R LVO TR 32x6 R  300SM4326L LVO TR 32x6 L  79 130 20 30 100 50 M10 Ø14x96x4 1/8G 1,370 

TR 35x6 300SM4356R LVO TR 35x6 R  300SM4356L LVO TR 35x6 L  89 140 20 35 110 70 M10 Ø14x106x4 1/8G 1,830 

TR 36x6 300SM4366R LVO TR 36x6 R  300SM4366L LVO TR 36x6 L  89 140 20 35 110 70 M10 Ø14x106x4 1/8G 1,830 

TR 40x7 300SM4407R LVO TR 40x7 R  300SM4407L LVO TR 40x7 L  104 160 25 40 125 65 M12 Ø16x118x4 1/8G 2,650 

C 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

65 

70 

70 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

100 

100 

100 

HB 

27 

27 

29,5 

29,5 

29,5 

35 

37,5 

40 

40 

47,5 

47,5 

47,5 

50 

50 

50 

55 

55 

65 

SUPPORTI MOBILI mod.10/40 in lega d’alluminio anodizzato, a dimensionamento rido o, con chiocciola cilindrica in nylon CCN/A ed accessori.  

                  (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LVO) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LVO 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Compact light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.107 

– Utilizzando il supporto LVO senza la Base distanziale occorre eseguire la medesima foratura necessaria per i supporti DVO/A e DVO/B (vedi pag. precedenti). 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LVO assemblato con Base distanziale. Supporto LVO - disegno esploso. 

Posizione 
supporto LVO 

nell’Unità 
 di manovra 

Linguetta quadra 
per bloccaggio 
assiale e radiale 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Lubrificatore 

Chiocciola art.CCN/A 
RICAMBI a pag. 116 

Seeger 

Base distanziale  
art.BD LVO 

Viti TCE inox con rondelle 
Lock per fissaggio  

(alternativa Base con  
fori passanti lamati) 

– C = ingombro netto della Base BD LVO (art. a pag.118). Supporto con chiocciola filettata destra disponibile in magazzino.         –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base distanziale BD LVO. 

– Nei casi in cui non vi sono esigenze di inossidabilità il supporto LVO viene fornito con bulloneria e componenti in acciaio zinco/brunito. 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con Base distanziale in alto. 

Montaggio sul carrello mobile  
con Base distanziale in basso. 

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.100 e 102. 
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Supporti LVZO assemblati con Base distanziale. 

SUPPORTI MOBILI DI REGOLAZIONE mod.10/40 in lega d’alluminio anodizzato, a dimensionamento rido o, con chiocciole in nylon CCN/A. 

                     (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LVZO ed accessori) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LVZO 

CHIOCCIOLA 
CCB/N 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B C 

BD LVZO 
S H F1 F5 

Viti TCE  
per 

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 300SM5102R LVZO TR 10x2 R  300SM5102L LVZO TR 10x2 L  41 75 100 12 15 59 50 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,580 

TR 10x3 300SM5103R LVZO TR 10x3 R  300SM5103L LVZO TR 10x3 L 41 75 100 12 15 59 50 M6 Ø10x57x2  M6x1 0,580 

TR 12x3 300SM5123R LVZO TR 12x3 R  300SM5123L LVZO TR 12x3 L 46 80 110 12 17,5 64 60 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,720 

TR 14x3 300SM5143R LVZO TR 14x3 R  300SM5143L LVZO TR 14x3 L 46 80 110 12 17,5 64 60 M6 Ø10x62x2  M6x1 0,720 

TR 14x4 300SM5144R LVZO TR 14x4 R  300SM5144L LVZO TR 14x4 L 46 80 110 12 17,5 64 60 M6 Ø10x62x2 M6x1 0,720 

TR 16x4 300SM5164R LVZO TR 16x4 R  300SM5164L LVZO TR 16x4 L  54 90 130 15 20 70 70 M8 Ø12x69x3 1/8G 1,130 

TR 18x4 300SM5184R LVZO TR 18x4 R  300SM5184L LVZO TR 18x4 L  59 100 140 15 22,5 80 75 M8 Ø12x74x3 1/8G 1,380 

TR 20x4 300SM5204R LVZO TR 20x4 R  300SM5204L LVZO TR 20x4 L  64 100 155 15 25 80 85 M8 Ø12x79x3  1/8G 1,620 

TR 22x5 300SM5225R LVZO TR 22x5 R  300SM5225L LVZO TR 22x5 L  64 100 155 15 25 80 85 M8 Ø12x79x3  1/8G 1,620 

TR 24x5 300SM5245R LVZO TR 24x5 R  300SM5245L LVZO TR 24x5 L  74 130 180 20 27,5 95 100 M10 Ø14x91x4  1/8G 2,700 

TR 25x5 300SM5255R LVZO TR 25x5 R  300SM5255L LVZO TR 25x5 L  74 130 180 20 27,5 95 100 M10 Ø14x91x4 1/8G 2,700 

TR 26x5 300SM5265R LVZO TR 26x5 R  300SM5265L LVZO TR 26x5 L  74 130 180 20 27,5 95 100 M10 Ø14x91x4  1/8G 2,700 

TR 28x5 300SM5285R LVZO TR 28x5 R  300SM5285L LVZO TR 28x5 L  79 130 185 20 30 100 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,080 

TR 30x6 300SM5306R LVZO TR 30x6 R  300SM5306L LVZO TR 30x6 L  79 130 185 20 30 100 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,080 

TR 32x6 300SM5326R LVZO TR 32x6 R  300SM5326L LVZO TR 32x6 L  79 130 185 20 30 100 105 M10 Ø14x96x4 1/8G 3,080 

TR 35x6 300SM5356R LVZO TR 35x6 R  300SM5356L LVZO TR 35x6 L  89 140 210 20 35 110 110 M10 Ø14x106x4 1/8G 3,950 

TR 36x6 300SM5366R LVZO TR 36x6 R  300SM5366L LVZO TR 36x6 L  89 140 210 20 35 110 110 M10 Ø14x106x4 1/8G 3,950 

TR 40x7 300SM5407R LVZO TR 40x7 R  300SM5407L LVZO TR 40x7 L  104 160 230 25 40 125 130 M12 Ø16x118x4 1/8G 5,890 

F2 

34 

34 

34 

34 

34 

40 

45 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

70 

70 

65 

HB 

27 

27 

29,5 

29,5 

29,5 

35 

37,5 

40 

40 

47,5 

47,5 

47,5 

50 

50 

50 

55 

55 

65 

LVZO SISTEMA 

BREVETTATO 

– C = ingombro netto della Base BD LVZO (art. a pag.119).  Supporto con chiocciola filettata destra disponibile in magazzino.           –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base distanziale BD LVZO. 

Supporti LVZO - disegno esploso. 

Posizione 
supporti LVZO 

nell’Unità  
di manovra 

– Come da disegno, i morsetti di fissaggio vengono forniti con i fori filettati, su richiesta sono fornibili con lamatura e foratura passante. Per rilevare il peso complessivo del Gruppo con la vite, vedi schema a pag. 107. 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Lubrificatore 
Chiocciola  
art.CCN/A 
RICAMBI  
a pag. 116 

Seeger 

Supporto LVO 
con chiocciola 

art.CCN/A 
Morsetti con  
fori filettati, 

(alternativa fori  
passanti lamati) 

Base distanziale 
art.BD LVZO 

Linguetta 
rettangolare 

per bloccaggio 
 chiocciola 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE inox con rondelle 
Lock per fissaggio 
(alternativa Base 

 con fori passanti lamati) 

– In dotazione ai supporti LVZO vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag. 96). 
– Nei casi in cui non vi sono esigenze di inossidabilità il supporto LVZO viene fornito con bulloneria e componenti in acciaio zinco/brunito. 

Montaggio sul carrello mobile 
con Base distanziale in basso. 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con Base distanziale in alto. 

Lubrificatore filettato 

Cava occorrente 

N.6 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.101 e 103. 
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CHIOCCIOLE 
CCN/A (Dx) CODICE Dx ARTICOLO Dx 

*  TR 10x2     300SRCA0102R CCN/A TR 10x2 Dx 

TR 10x3 300SRCA0103R CCN/A TR 10x3 Dx 

TR 12x3 300SRCA0123R CCN/A  TR 12x3 Dx 

*  TR 14x3    300SRCA0143R CCN/A  TR 14x3 Dx 

TR 14x4 300SRCA0144R CCN/A  TR 14x4 Dx 

TR 16x4 300SRCA0164R CCN/A  TR 16x4 Dx 

TR 18x4 300SRCA0184R CCN/A  TR 18x4 Dx 

TR 20x4 300SRCA0204R CCN/A  TR 20x4 Dx 

*  TR 22x5    300SRCA0225R CCN/A  TR 22x5 Dx 

*  TR 24x5    300SRCA0245R CCN/A  TR 24x5 Dx 

TR 25x5 300SRCA0255R CCN/A  TR 25x5 Dx 

*  TR 26x5    300SRCA0265R CCN/A  TR 26x5 Dx 

*  TR 28x5    300SRCA0285R CCN/A  TR 28x5 Dx 

TR 30x6 300SRCA0306R CCN/A  TR 30x6 Dx 

*  TR 32x6   300SRCA0326R CCN/A  TR 32x6 Dx 

TR 35x6 300SRCA0356R CCN/A  TR 35x6 Dx 

TR 36x6 300SRCA0366R CCN/A  TR 36x6 Dx 

TR 40x7 300SRCA0407R CCN/A  TR 40x7 Dx 

PESO 
Kg 

0,006 

0,006 

0,012 

0,010 

0,010 

0,017 

0,030 

0,046 

0,046 

0,066 

0,066 

0,066 

0,080 

0,080 

0,080 

0,150 

0,140 

0,190 

CODICE Sx ARTICOLO Sx 

300SRCA0102L CCN/A  TR 10x2 Sx 

300SRCA0103L CCN/A TR 10x3 Sx 

300SRCA0123L CCN/A  TR 12x3 Sx 

300SRCA0143L CCN/A  TR 14x3 Sx 

300SRCA0144L CCN/A  TR 14x4 Sx 

300SRCA0164L CCN/A  TR 16x4 Sx 

300SRCA0184L CCN/A  TR 18x4 Sx 

300SRCA0204L CCN/A  TR 20x4 Sx 

300SRCA0225L CCN/A  TR 22x5 Sx 

300SRCA0245L CCN/A  TR 24x5 Sx 

300SRCA0255L CCN/A  TR 25x5 Sx 

300SRCA0265L CCN/A  TR 26x5 Sx 

300SRCA0285L CCN/A  TR 28x5 Sx 

300SRCA0306L CCN/A  TR 30x6 Sx 

300SRCA0326L CCN/A  TR 32x6 Sx 

300SRCA0356L CCN/A  TR 35x6 Sx 

300SRCA0366L CCN/A  TR 36x6 Sx 

300SRCA0407L CCN/A  TR 40x7 Sx 

CHIOCCIOLE 
CCN/A (Sx) 

*  TR 10x2 Sx      

TR 10x3 Sx 

TR 12x3 Sx 

*  TR 14x3 Sx  

TR 14x4 Sx 

TR 16x4 Sx 

TR 18x4 Sx 

TR 20x4 Sx 

*  TR 22x5 Sx   

*  TR 24x5 Sx   

TR 25x5 Sx 

*  TR 26x5 Sx  

*  TR 28x5 Sx    

TR 30x6 Sx 

*  TR 32x6 Sx   

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

PESO 
Kg 

0,006 

0,006 

0,012 

0,010 

0,010 

0,017 

0,030 

0,046 

0,046 

0,066 

0,066 

0,066 

0,080 

0,080 

0,080 

0,150 

0,140 

0,190 

IMPORTANTE! 
Nelle pagine successive sono elencate le Tavole per la scelta delle vi  e dei motoridu ori per i gruppi Compact Light. 

 

Per l’u lizzo  di ulteriori componen  ed accessori visionare le pag. 88‐89 del presente catalogo oltre alle pag. 100‐101 

riguardan  i Da  tecnici e quote di foratura per il fissaggio dei suppor  della serie Compact Light. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

*  Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati. 

art.CCN/A 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino. 

MATERIALE: resina acetalica nera POM.C (a norme FDA) R70 N/mm2 

Le sudde e CCN/A vengono montate di serie su tu  i suppor  mobili LVO,LZO delle serie Compact Light e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE CILINDRICHE IN NYLON TR10/40 con asole per fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 

ATTENZIONE: per la sos tuzione delle chiocciole dai suppor  LVO/LVZO vedi istruzioni a pag. 85 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi Compact light e componenti (gamma da TR10 a TR40). 

Supporti mobili con regolazione del gioco assiale per Gruppi Compact light (gamma da TR10 a TR40). 

  GRUPPI COMPACT LIGHT / COMPONENTI 
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art.BD LVO 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12 14 

mod. 16 

mod. 18 

mod. 20 22 

mod. 24 25 26 

mod. 28 30 32 

mod. 35 36 

mod. 40 

CODICE FF 
Con fori filettati 

ARTICOLO FF 
Con fori filettati 

FF 
Fori filettati 

300SAB2010 BD LVO 10 FF M6 

300SAB201214 BD LVO 1214 FF M6 

300SAB2016 BD LVO 16 FF M8 

300SAB2018 BD LVO 18 FF M8 

300SAB202022 BD LVO 2022 FF M8 

300SAB20242526 BD LVO 242526 FF M10 

300SAB20283032 BD LVO 283032 FF M10 

300SAB203536 BD LVO 3536 FF M10 

300SAB2040 BD LVO 40 FF M12 

CODICE FPL 
Con fori passanti lamati 

ARTICOLO FPL 
Con fori laterali lamati 

FPL 
Sede vite TCE 

300SAB2110 BD LVO 10 FPL M6x16 

300SAB211214 BD LVO 1214 FPL M6x16 

300SAB2116 BD LVO 16 FPL M8x25 

300SAB2118 BD LVO 18 FPL M8x25 

300SAB212022 BD LVO 2022 FPL M8x25 

300SAB21242526 BD LVO 242526 FPL M10x30 

300SAB21283032 BD LVO 283032 FPL M10x30 

300SAB213536 BD LVO 3536 FPL M10x30 

300SAB2140 BD LVO 40 FPL M12x35 

Quote dimensionali per Basi distanziali FF e FPL 

A B S F1 F2 FF PESO 
Kg 

50 75 12 59 34 M6 0,135 

50 80 12 64 34 M6 0,140 

60 90 15 70 40 M8 0,230 

65 100 15 80 45 M8 0,275 

70 100 15 80 50 M8 0,290 

80 125 20 95 50 M10 0,560 

80 130 20 100 50 M10 0,590 

100 140 20 110 70 M10 0,750 

100 160 25 125 65 M12 1,080 

Base distanziale art.BD LVO...FPL 
con fori laterali passanti lamati. 

Normalmente utilizzata  
per Supporti fissi con  

boccole in tecnopolimero. 

Base distanziale art.BD LVO...FF  
serie con fori filettati. 

 Normalmente utilizzata per 
Supporto mobile con chiocciola. 

Le Basi BD LVO vengono montate di serie sui Suppor  mobili LVO e all’occorrenza anche su quelli fissi DVO/A e DVO/B e sono da noi prodo e in due versioni: 

Versione “FF” con tu  i fori file a  che normalmente consigliamo per essere u lizzata sul Supporto mobile LVO (quello centrale con la chiocciola).  

Versione “FPL” che ha le medesime dimensioni con la sola variante dei qua ro fori laterali passan  con lamature per vi  TCE, consigliata per il fissaggio dei Suppor  
fissi DVO/A e DVO/B (quelli con boccole in tecnopolimero). Quest’ul me montate nei Suppor  fissi vanno u lizzate solo nei casi in cui occorrono. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 BASI DISTANZIALI “BD LVO” mod.10/40 per supporti Compact light in Pia o lega di alluminio anodizzato. 

Gruppo Compact light con supporti su Basi distanziali. 

Base BD LVO 
utilizzata sui Gruppi Compact light. 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori filettati  
(FF laterali)  

per il fissaggio 
della Base 

distanziale al 
macchinario. 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori passanti 
e lamati 

(FPL laterali) per 
il fissaggio della 
Base distanziale 
al macchinario. 

N.4 fori 
FF o FPL 

N.4 fori FF 
per supporti 

Lato fissaggio 
al carrello, per 
cave e Schemi  

di fissaggio  
vedi pag. 100 

La
to

 m
on

ta
gg

io
 d

ei
 su

pp
or

ti 
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La Base BD LVZO FFP “Standard” normalmente u lizzata per il fissaggio dei Suppor  mobili LVZO, ha tu  i fori file a  ad esclusione dei qua ro fori passan  lama  
per la regolazione del gioco assiale. Questa versione agevola il montaggio/smontaggio del Gruppo unitamente alla registrazione del gioco assiale delle chiocciole dal 
di sopra del “carrello mobile” del macchinario. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Per applicazioni speciali dove si necessita di un fissaggio diverso sono fornibili su richiesta versioni con configurazioni dei fori diverse dalle “Standard”, sempre il lega 
di alluminio anodizzato, come da raffigurazioni so ostan .  

art.BD LVZO... 

MODELLI CODICE  ARTICOLO A B S F1 F2 F5 FF FPL 
sede vite  

PESO 
Kg 

mod. 10 300SAB3..10 BD LVZO 10 ... 100 75 12 59 34 50 M6 M6x16 0,245 

mod. 12 14 300SAB3..1214 BD LVZO 1214 ... 110 80 12 64 34 60 M6 M6x16 0,285 

mod. 16 300SAB3..16 BD LVZO 16 ... 130 90 15 70 40 70 M8 M8x25 0,460 

mod. 18 300SAB3..18 BD LVZO 18 ... 140 100 15 80 45 75 M8 M8x25 0,555 

mod. 20 22 300SAB3..2022 BD LVZO 2022 ...  155 100 15 80 50 85 M8 M8x25 0,575 

mod. 24 25 26 300SAB3..242526 BD LVZO 242526 ... 180 130 20 95 50 100 M10 M10x30 1,170 

mod. 28 30 32 300SAB3..283032 BD LVZO 283032 ... 185 130 20 100 50 105 M10 M10x30 1,270 

mod. 35 36 300SAB3..3536 BD LVZO 3536 ... 210 140 20 110 70 110 M10 M10x30 1,500 

mod. 40 300SAB3..40 BD LVZO 40 ... 230 160 25 125 65 130 M12 M12x35 2,350 

 BASI DISTANZIALI MOBILI “BD LVZO” mod.10/40 per supporti Compact light in Pia o lega di alluminio anodizzato 

Base distanziale art.BD LVZO...FFP 
serie STANDARD 
 

CARATTERISTICHE: 
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sopra del carrello. 
  

P 

P 

P 

P 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

Base distanziale art.BD LVZO...FF  
serie con tutti i fori filettati 
 

CARATTERISTICHE: 
Fissaggio dal sopra del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sotto. 
 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.10 fori filettati per il fissaggio del Supporto e della Base al macchinario. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati con “FPL”) 
n.4 fori passanti e lamati per la regolazione del gioco assiale . 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.14 fori filettati per il fissaggio dei Supporti, della Base al macchinario 
e della regolazione del gioco assiale. 

F 

F 

F 

F 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P 
F 

P 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.8 fori filettati per il fissaggio del Supporto e la regolazione del gioco. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati con “FPL”) 
n.6 per fissaggio della Base al macchinario. 

Base distanziale art.BD LVZO...FF/8 
serie con 8 fori filettati 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sotto del carrello. 
 

Base BD LVZO...FFP 
utilizzata sui Gruppi Compact light 
(vedi pag. 110-115) 

Per l’ordinazione, oltre ad aggiungere a fine ARTICOLO il simbolo della foratura desiderata, nel CODICE va inserito il numero mancante in rif. alla foratura. 
ESEMPIO: foratura mod. “FFP” = n. “0”  -  mod. “FF” = n. “1”  -  mod. “FF/8” = n. “2” -  mod. “FPL” = n. “3”  -  ES. art. BD LVZ0 10 FFP = Cod. 300SAB3010.  

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P 
F 

P 
F Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati con “FPL”) 

n.10 per fissaggio e la regolazione del gioco assiale.  

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.4 fori filettati per il fissaggio del Supporto alla Base. Base distanziale art.BD LVZO...FPL 

serie con 10 fori passanti lamati. 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio dal sotto del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sopra. 
 

N.6 fori  
FF o FPL 
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N.4 fori FF 
per supporti 
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Mod. FFP 

Mod. FF 

Mod. FF/8 

Mod. FPL 
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Tav.CL1/b 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  

14* 14* 14* 

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

ALTO  
“DVO/A” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO  
“DVO/B” 

ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.CL2/b  

10x2 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x63 Ø6x60 25 33 

10x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x63 Ø6x60 25 33 

12x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

14x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

14x4 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

16x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 # Ø6x12 Ø15x86 Ø10x80 33 43 

18x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x91 Ø12x89 36 46 

20x4 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x96 Ø15x100 38 52 

22x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x96 Ø15x100 38 52 

24x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

 25x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

26x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

28x5 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

30x6  Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

32x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

35x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x118 Ø25x132 53 72 

36x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x118 Ø25x132 53 72 

40x7 Vite IF VF49p Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x140 Ø30x144 58 77 

 TAVOLA CL2/b - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Bonfiglioli. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Compact Light, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta 
del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale 
viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Compact Light e ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR40 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DVO/A in alto, DVO/B in basso, LVZO assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DVO/A e DVO/B, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DVO/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa alla boccola in tecnopoliero, mentre per i suppor  DVO/B (forni  accessoria ) va tenuto conto del margine di regolazione fra il 
supporto stesso e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48‐49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA CL1/b - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Bonfiglioli a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Compact Light 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

 “GRUPPI COMPACT LIGHT” - DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE BONFIGLIOLI  



121 

 

 TAVOLE CL3b/CL4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Compact Light. 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR40). 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Da  tecnici, Moto e Rever‐
sibilità a pag.106). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DVO/A+DVO/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.      

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola CL4/b avendo diminuito la velo-
cità del 90% rispe o alla Tavola CL3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con lubrificazione (vedi lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE        
BONFIGLIOLI 

FORO RIDUTTORE  
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA  RIDUTTORE                 
(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.CL3/b    

10x2 Vite FC 1060 2119 7,5 0,40 0,15 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 1123 3369 10 0,51 0,24 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

12x3 Vite FC 908 2725 12,5 0,46 0,33 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x3 Vite FC 764 2293 15,5 0,42 0,45 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x4 Vite FC 796 3182 19 0,50 0,61 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

16x4 Vite FC 682 2726 22,5 0,46 0,79 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 598 2390 26,5 0,43 1,00 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

20x4 Vite IF 530 2121 30,5 0,40 1,21 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

22x5 Vite IF 490 2448 40,5 0,44 1,85 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

24x5 Vite IF 444 2220 45 0,41 2,18 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

 25x5 Vite IF 424 2118 47,5 0,40 2,35 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

26x5 Vite IF 406 2028 50 0,39 2,54 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

28x5 Vite IF 374 1872 54,5 0,37 2,92 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

30x6  Vite IF 354 2124 68,5 0,40 4,06 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

32x6 Vite IF 330 1980 74 0,39 4,60 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

35x6 Vite IF 300 1800 82,5 0,36 5,44 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

36x6 Vite IF 288 1728 75,5 0,36 5,75 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

40x7 Vite IF 260 1822 110 0,37 8,32 VF49P Ø25 2800 1:10 280 0,55 16  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.CL4/b    
10x2 Vite FC 106 212 14,5 0,40 0,29 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 112 336 19 0,51 0,44 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 

12x3 Vite FC 90 270 24,5 0,46 0,64 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 76 228 29,5 0,42 0,85 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 79 316 36 0,50 1,16 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 67 272 43,5 0,46 1,50 VF30P Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 59 236 50,5 0,43 1,88 VF30P Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

20x4 Vite IF 53 212 58 0,40 2,30 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

22x5 Vite IF 48 245 76,5 0,44 3,50 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

24x5 Vite IF 44 220 86 0,41 4,14 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

 25x5 Vite IF 42 210 90,5 0,40 4,47 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

26x5 Vite IF 40 200 95 0,39 4,82 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

28x5 Vite IF 37 185 104 0,37 5,55 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

30x6  Vite IF 35 210 130 0,40 7,72 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

32x6 Vite IF 32 198 141 0,39 8,72 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

35x6 Vite IF 30 180 157 0,36 10,34 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

36x6 Vite IF 29 168 162,5 0,36 10,91 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

40x7 Vite IF 25 182 209 0,37 15,80 VF49P Ø25 900 1:45 20 0,09 26 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Compact light, (con vite in lega d’alluminio e n.2 chiocciole in nylon) con i suppor  
corre amente fissa  alla stru ura in lega d’alluminio, con le frecce rivolte verso il basso e lingue e inserite, è valutabile circa in 5 volte superiore al carico dinamico 
max indicato nella sudde a tavola CL3/b (corrispondente a circa 2,5 volte quello riportato nella tavola CL4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in 
sollevamento e necessita di valutazioni di merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– –
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Tav.CL1/m
 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  

14* 14* 14* 

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

ALTO  
“DVO/A” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO  
“DVO/B” 

ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.CL2/m
 

10x2 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x63 Ø6x60 25 33 

10x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x63 Ø6x60 25 33 

12x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

14x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

14x4 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x69 Ø8x69 29 37 

16x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 # Ø6x12 Ø15x86 Ø10x80 33 43 

18x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x91 Ø12x89 36 46 

20x4 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x96 Ø15x100 38 52 

22x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x96 Ø15x100 38 52 

24x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

 25x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

26x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø17x106 41 55 

28x5 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

30x6  Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

32x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x114 Ø20x118 46 63 

35x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x118 Ø25x132 53 72 

36x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x118 Ø25x132 53 72 

40x7 Vite IF 050 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x140 Ø30x144 58 77 

 TAVOLA CL2/m - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Motovario. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Compact Light, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta 
del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale 
viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Compact Light e ridu ore a vite senza fine Motovario, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR40 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DVO/A in alto, DVO/B in basso, LVZO assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DVO/A e DVO/B, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DVO/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa alla boccola in tecnopoliero, mentre per i suppor  DVO/B (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il 
supporto stesso e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48‐49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA CL1/m - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Motovario a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Compact Light 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

 “GRUPPI COMPACT LIGHT” - DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE        
M

OTOVARIO 

FORO RIDUTTORE  
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA  RIDUTTORE                 
(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.
 CL3/m

   

10x2 Vite FC 1060 2119 7,5 0,40 0,15 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 1123 3369 10 0,51 0,24 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

12x3 Vite FC 908 2725 12,5 0,46 0,33 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

14x3 Vite FC 764 2293 15,5 0,42 0,45 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

14x4 Vite FC 796 3182 19 0,50 0,61 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

16x4 Vite FC 682 2726 22,5 0,46 0,79 030 Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 598 2390 26,5 0,43 1,00 030 Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

20x4 Vite IF 530 2121 30,5 0,40 1,21 030 Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 

22x5 Vite IF 490 2448 40,5 0,44 1,85 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,18 4 

24x5 Vite IF 444 2220 45 0,41 2,18 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,18 4 

 25x5 Vite IF 424 2118 47,5 0,40 2,35 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,25 5,6 

26x5 Vite IF 406 2028 50 0,39 2,54 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,25 5,6 

28x5 Vite IF 374 1872 54,5 0,37 2,92 040 Ø18 2800 1:7,5 373 0,37 8,4 

30x6  Vite IF 354 2124 68,5 0,40 4,06 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

32x6 Vite IF 330 1980 74 0,39 4,60 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

35x6 Vite IF 300 1800 82,5 0,36 5,44 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

36x6 Vite IF 288 1728 75,5 0,36 5,75 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

40x7 Vite IF 260 1822 110 0,37 8,32 050 Ø25 1400 1:5 280 0,55 17  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.
 CL4/m

   
10x2 Vite FC 106 212 14,5 0,40 0,29 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 112 336 19 0,51 0,44 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 

12x3 Vite FC 90 270 24,5 0,46 0,64 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 76 228 29,5 0,42 0,85 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 79 316 36 0,50 1,16 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 67 272 43,5 0,46 1,50 030 Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 59 236 50,5 0,43 1,88 030 Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

20x4 Vite IF 53 212 58 0,40 2,30 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

22x5 Vite IF 48 245 76,5 0,44 3,50 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

24x5 Vite IF 44 220 86 0,41 4,14 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

 25x5 Vite IF 42 210 90,5 0,40 4,47 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

26x5 Vite IF 40 200 95 0,39 4,82 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

28x5 Vite IF 37 185 104 0,37 5,55 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

30x6  Vite IF 35 210 130 0,40 7,72 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

32x6 Vite IF 32 198 141 0,39 8,72 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

35x6 Vite IF 30 180 157 0,36 10,34 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

36x6 Vite IF 29 168 162,5 0,36 10,91 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

40x7 Vite IF 25 182 209 0,37 15,80 050 Ø25 900 1:40 22 0,12 32 

 TAVOLE CL3m/CL4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Compact Light. 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR40). 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Da  tecnici, Moto e Rever‐
sibilità a pag.106). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DVO/A+DVO/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.      

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’ 80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola CL4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola CL3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con lubrificazione (vedi a lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Compact light, (con vite in lega d’alluminio e n.2 chiocciole in nylon) con i suppor  
corre amente fissa  alla stru ura in lega d’alluminio, con le frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 5 volte superiore al carico dinami‐
co max indicato nella sudde a tavola CL3/m (corrispondente a circa 2,5 volte quello riportato nella tavola CL4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e 
non in sollevamento e necessita di valutazioni di merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

 “GRUPPI COMPACT LIGHT” - DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO  
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Gruppi di manovra “Excellent steel” in alcuni modelli rappresentativi della gamma con accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI EXCELLENT 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Gruppi in acciaio con protezioni parapolvere, singola chiocciola in bronzo, oppure doppia per regolazione del gioco assiale 
(brevettato). 

– Dispositivo con segnalatore elettrico di sicurezza per movimentazioni verticali, oppure a controllo visivo diretto ai supporti. 

– Vasti campi di impiego, ottimale in presenza di polveri e residui grazie alle protezioni sulla vite, con predisposizione per 
collettori e soffietti in gomma a chiusura totale della vite medesima. 

 

 EXCLLENT STEEL Gruppi per impiego in orizzontale (ver cale con protezioni) da TR10 a TR60. 

 EXCELLENT SAFETY Gruppi per impiego ver cale e obliquo in sicurezza da TR16 a TR60. 

 EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL Gruppi per impiego in orizzontale (ver cale con protezioni)  da TR20 a TR60. 
 

I Gruppi meccanici della serie “Excellent Steel, Excellent Safety e Excellent Steel Bidirec onal”, da noi proge a  e “breve a ”, sono compos  da suppor  modulari 
in acciaio nitrura  che accoppia  con la vite trapezia a raverso la chiocciola  flangiata in Bronzo ed i cuscine  assiali / radiali, formano dei gruppi di manovra par co-
larmente comple  per il montaggio su macchinario adeguatamente proge ato. 

Il modello Bidirec onal ha la qualità tecnica per la quale ruotando la vite TR per un verso o nell’altro, riesce ad avvicinare o allontanare i suppor  fra loro. 

I Suppor  della serie “Excellent Steel e Excellent Safety” si differenziano dalla serie “Compact” per la loro completezza in quanto sono accessoria  con feltri a pro-
tezione del profilo della vite e della chiocciola (vedi ricambi a pag. 143). Tu o questo a fronte di una maggiore dimensione dei suppor  stessi con una eccellente 
robustezza stru urale.  

Ques  accessori sono indispensabili per l’u lizzo in ambien  dove vi sono polveri abrasive o agen  esterni che depositandosi sulla vite provocano usura sui profili 
della vite/chiocciola.  

I Feltri parapolverei, seguendo perfe amente il profilo della vite, hanno la doppia funzione di proteggerla da agen  esterni ed allo stesso tempo mantengono il grasso 
inserito dagli apposi  ingrassatori all’interno della chiocciola, garantendo così una costante lubrificazione. Oltre ai Feltri parapolvere, per corse limitate, è possibile 
inserire dei colle ori fornibili su richiesta, per l’u lizzo dei soffie  in gomma o enendo il massimo grado di protezione (vedi pag.174-175) 

Le varie soluzioni tecniche applica ve vengono configurate qui in seguito su ogni singola pagina e consentono di fare una scelta de agliata con la massima semplicità. 

Le tavole seguen  forniscono i da  tecnici occorren  per la scelta della vite predisposta per il montaggio del gruppo suppor  Excellent, del motoridu ore con ade-
guata coppia in uscita in relazione al carico ed alle velocità di movimentazione ammessi sulla vite trapezia. 

 

Per effe uare una scelta dimensionale perfe a  della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “ES3” e 
“ES4” (vedi pag. 149-151) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 

 

 En tà del Carico da movimentare  (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione  (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 
N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag. 64-65  ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo. 

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

     Alternative: 
 

– Per u lizzi a basso carico consigliamo il gruppo suppor  Excellent Light 10/40 cara erizza  da una buona leggerezza e una maggiore velocità di movimentazione 
ma con carico decisamente minore (vedi pag.163). 

 

– Per applicazioni dove è necessario mantenere un dimensionamento più rido o, senza alcuna protezione dei profili file a , consigliamo di u lizzare i suppor  
della serie Compact i quali hanno degli ingombri ne amente inferiori (vedi pag.105).  

 

– Per impieghi ad al  carichi, sopra u o in ver cale, consigliamo i Gruppi della serie Tecnology completamente accessoria , più grandi e sicuramente più robus  
(vedi pag.181). 

Gruppo Excellent art. “E/DXAB+LXY20R” 

Gruppi di manovra “Excellent Steel” 10/60 
      “Excellent Safety” 16/60 
      “Excellent Steel Bidirectional” 20/60 
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• DATI TECNICI PER GRUPPI EXCELLENT STEEL - EXCELLENT SAFETY - EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL 
 

I suppor  DXA con cuscine  sono autoportan  a sostegno del carico e consentono a raverso la Ghiera file ata GBA/GBI di regolare il gioco assiale accostandola al 
cuscine o lasciando comunque un gioco assiale minimo di almeno mm 0,01. A regolazione avvenuta si inserisce la rose a con la rela va ghiera KM bloccandola. 

Per i suppor  DXB si deve accostare mediamente la Ghiera GBA/GBI sulla molla in Poliuretano in modo da o mizzare il tensionamento della Vite trapezia anche a 
fronte di possibili allungamen  riscontrabili nei casi limite per effe o del surriscaldamento della vite stessa. La molla in poliuretano di spessore più piccolo, posiziona-
ta dal lato file atura trapezia, va accostata manualmente al cuscine o dopo aver effe uato il tensionamento sudde o e bloccata stringendo i grani dell’anello ABA/ABI. 

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 

Le chiocciole che noi mon amo sui Gruppi “Excellent Steel - Safety - Bidirecional” sono in Bronzo GCuSn12 UNI 7013-72, cer ficato, materiale ada ssimo per 
questo po di u lizzo in quanto ha un basso coefficiente d’a rito e un’ usura molto contenuta con pochissima aggressività verso la vite, sopra u o se ben lubrificata 
dagli ingrassatori predispos  sui nostri suppor  con i grassi da noi consiglia  (vedi pag. 306/309). Gli ingrassatori si possono inver re di posizione oppure sos tuire 
con raccordi per lubrificatore automa co. Per il controllo dell’ usura delle chiocciole  abbiamo apportato le seguen  soluzioni tecniche: 
 

1) Gruppo supporti mobili “Excellent Steel E/…LXY... e Excellent Steel Bidirectional E/…LXY2...” (vedi pagine successive) compos  dai 
due suppor  LX e LY, assembla  con Base distanziale con impiego prevalentemente orizzontale, dove il supporto LX ha il fissaggio con morse  che consentono la 
regolazione del gioco assiale fra le due chiocciole con l’immediata misurazione dell’usura la quale non deve mai essere superiore ad 1/4 del passo dela vite, 
altrimen  vanno sos tuite ambedue le chiocciole sopra u o se il gruppo viene u lizzato in ver cale/obliquo (vedi disegni pag. 130-139 sistema breve ato). 

Dovendo sos tuire sui Gruppi Excellent steel bidirec onal le chiocciole, con o senza nuova vite trapezia, se l’applicazione necessita la stessa distanza o fase dei 
due carrelli e non è sufficiente la regolazione della chiocciola dai fori di fissaggio, vanno richieste le chiocciole di ricambio senza fori in quanto vanno forate al 
montaggio calcolando l’esa o punto di fase.  
 

2) Gruppi supporti mobili “Excellent Safety” (vedi pagine successive) per impiego in ver cale e obliquo, con l’inserimento so o al supporto LX con 
chiocciola portante, di un supporto libero LXW di sicurezza assemblato con Base distanziale. Il sistema comprende un prossimetro ele rico di segnalazione che al 
momento occorrente indica la necessaria sos tuzione della chiocciola portante e la verifica dell’integrità  della chiocciola di sicurezza evitando la caduta del carico. 
Il sistema può essere corredato di quadro di segnalazione QSU da noi fornibile (vedi pag. 60/63) oppure da quadro ele rico generale del macchinario con impianto 
apposito e spie luminose di prova e di effe vo allarme. 

In alterna va il Gruppo medesimo è fornibile senza segnalatore ele rico con controllo visivo dire amente ai suppor . Il sistema necessita di visibilità dire a al 
supporto montato sul carrello mobile con controllo periodico da parte dell’operatore della macchina stessa (vedi pag.132 mod. senza cavi ele rici). 

     Se l’intervento di manutenzione non viene effe uato al momento della segnalazione luminosa o di controllo visivo decade ogni garanzia di sicurezza. 

 I Gruppi Excellent unitamente ai singoli suppor  mobili hanno in dotazione una targhe a in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale e/o il control-
lo dell’usura delle chiocciole. Questa e che a va posizionata sul macchinario, vicino al Gruppo di manovra, come indicatore permanente (vedi regolazione 
giochi e controlli usure a pag. 154-155) 

 

I suppor  LY e LXW, normalmente assembla  con la Base distanziale, sono ar coli complementari e non possono essere smonta  e u lizza  singolarmente so-
pra u o nella versione ver cale, dove si rende obbligatorio il loro impiego so o al supporto LX, a sostegno del carico al momento dell’emergenza. Per il montaggio 
in ver cale seguire sempre le le ere stampate nei suppor  con le frecce rivolte verso il basso indican  la forza di gravità. 

U lizzando la Vite Trapezia in acciaio nitrurato o per meglio in acciaio Inox da montare sui Gruppi “Excellent Steel, Safety, Bidirecional” e avendo i suppor  nitrura  
con resistenza per 250/300 ore a nebbie saline, raggiungiamo di fa o una buona inossidabilità, ad esclusione dei cuscine  i quali sono comunque prote  da Nilos 
unitamente al grasso lubrificante specifico che può agire anche da prote vo (vedi grasso nau co/marino pag.307-309) 

Per applicazioni con esigenza di maggiore leggerezza valutare l’u lizzo di Gruppi “Excellent Light” (vedi pag. 163). Per applicazioni par colari consigliamo di interpel-
lare il nostro ufficio tecnico. 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Excellent Steel con chiocciole in bronzo può raggiungere dei valori massimi di circa dieci volte superiori al massimo carico 
dinamico riportato nella successiva tavola ES3  (vedi pag. 149-151), salvo carichi di punta non vincola  e sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica applica-
zione. Tu  i nostri suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del mac-
chinario o a rezzatura meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchine 
per sollevamento materiali, sempre riferito al carico sta co. 

 

• MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre Vi  con passi standard normalmente non sono reversibili; per movimentazioni ver cali con vibrazioni della macchina in posizione di fermo e con motori-
du ore a basso rapporto di riduzione, è possibile che si verifichi una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento, in ques  casi consigliamo di ovviare al problema  
montando un motore autofrenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle  Tavole ES3 e ES4 dovesse  risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di sos tuire, quando è 
possibile, solo il motore documentandosi prima con la casa produ rice del ridu ore, sulla maggiore o massima potenza installabile sul ridu ore medesimo. 
 

• SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle Tavole ES3 e ES4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi aven-

 componen  originali e Vi  Trapezie di nostra produzione ed esa amente: 
 

a) Le chiocciole, una volta verificatone l’usura sono regolabili nel gioco assiale nei modelli E/…LXY.. e E/..LXY2.., e comunque facilmente sos tuibili con ricambi 
originali (vedi pag. 142). 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per “Excellent Steel - Safety - Bidirecional” se anch’essa nel tempo si è usurata, è facilmente riordinabile fornendo-
ci la codificazione o l’ar colo descri o sul documento di acquisto. 

c) I cuscine  sono commerciali di alta qualità; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirli con eguali della stessa marca o anche diversa ma sempre di alta qualità. 

d) I restan  componen  cer fica  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) dovendoli sos tuire consigliamo di richiederli alla Bimeccanica e comunque si consiglia di 
interpellare il nostro ufficio tecnico. Questo vale maggiormente per gli impieghi in ver cale/obliquo dove ad esempio la bulloneria deve essere in acciaio di quali-
tà 8.8 cer ficata 
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e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi meccanici a condizione che la Vite Trapezia venga da noi fornita completa di terminali da noi 
adeguatamente lavora  per l’inserimento dei gruppi Excellent Steel ed Excellent Safety in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è deter-
minata anche dalle torniture e dalle file ature di tenuta per le ghiere. Per i Bidirec onal valgono le stesse coppie motrici, velocità di rotazione e carichi massimi 
sulla vite elenca  nella Tavole ES3 e ES4. 

f) La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  cer fica  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della vite trapezia ai sup-
por  medesimi. I bulloni TCE per fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con  le apposite rondelle Lock da noi fornite. 

g) Il fissaggio dei Gruppi “Excellent Steel” e “Excellent Safety” al vostro macchinario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore 
aven  resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm² con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per almeno due volte il loro diame-
tro e con lingue e ai suppor  corre amente montate a sostegno del carico. Le frecce incise nei suppor  in ver cale/obliquo devono essere sempre rivolte 
verso  il basso. 

 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone e cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se manca  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 
 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

Gruppi di manovra “Excellent steel” in alcuni modelli rappresentativi della gamma con accessori. 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle  pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in acciaio e in inox: 

Barra TR  
mm 1000 

10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

Peso Kg 0,500 0,680 0,960 1,200 1,580 1,950 2,340 2,900 3,080 3,370 3,960 4,400 5,070 6,270 6,620 8,070 10,300 10,750 12,920 15,830 18,850 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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 GRUPPO CON SUPPORTI E CILINDRI PARAPOLVERE per movimentazioni corte. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in bronzo su vite trapezia. Suppor  predispos  per soffie  in gomma. 

– Il Gruppo E/DXA+LXY (primo disegno a fianco) con vite corta e protezioni parapolvere, consente la regolazione del gioco assiale ed è u lizzabile prevalentemen-
te in orizzontale, comunque impiegabile anche in  ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema per-
me e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo, e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a contenere i rischi 
dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. A pag.154 trovate elencato il sistema per la regolazione del gioco e per il controllo delle usure unitamente alla tar-
ghe a in dotazione da applicare sul macchinario. Se occorre maggiore sicurezza in ver cale u lizzare i gruppi Excellent Safety. Per l’u lizzo in ver cale con il mo-
toridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in 
basso si devono capovolgere i suppor  mobili di 180° con LX sopra e LY so o controllando che le frecce indican  la forza di gravità siano rivolte verso il basso. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Excellent applicazione 2/A a pag. 159. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o impiego di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.125 a pag.127. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Excellent Steel LXY” a vite trapezia “corta”con regolazione 
del gioco assiale. 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Carrello 
 mobile 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DXA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

GRUPPO DI MANOVRA “EXCELLENT STEEL LXY”  
art.E/DXA+LXY … (R)(L)  

con vite trapezia da TR10 a TR60 
- supporti con feltri parapolvere - 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni  

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 

Supporti regolabili per  
fissaggio dei finecorsa 

Cilindri parapolvere  
con feltri 

Versione art.E/DXA+LX … (R)(L) 
Supporto mobile LX (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Excellent applicazione 1/A a pag.158 

Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi pag.146/148 

Presa per 
encoder 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag. 152 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. LS/B = Lunghezza ipotetica 

slitta/bancale  

Componente assemblato LXY 
composto da: 

Supporti mobili Excellent LX + LY 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL”- art.E/DXA+LX ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL”- art.E/DXA+LXY… (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LY (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Excellent Applicazione 1/A” a pag. 158 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Base distanziale 
in trasparenza 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

Componente assemblato LXY su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LX Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L portante. 
– art.LY Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Excellent Applicazione 2/A” a pag. 159 

(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.ES3/ES4 da pag.148 a pag.151 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 

riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 

riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Base distanziale 
in trasparenza 

Componente assemblato  
LXY con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

         GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “EXCELLENT STEEL”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO CON SUPPORTI E CILINDRI PARAPOLVERE per movimentazioni medie e lunghe. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in bronzo su vite trapezia. Suppor  predispos  per soffie  in gomma. 

– Il Gruppo E/DXAB+LXY (primo disegno a fianco) con vite medio/lunga e protezioni parapolvere, consente la regolazione del gioco assiale ed è u lizzabile preva-
lentemente in orizzontale, comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il 
sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo, e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a contenere 
i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. A pag. 154 trovate elencato il sistema per la regolazione del gioco e per il controllo delle usure unitamente alla 
targhe a in dotazione da applicare sul macchinario. Se occorre maggiore sicurezza in ver cale u lizzare i gruppi Excellent Safety. Per l’u lizzo in ver cale con il 
motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato 
in basso non cambia la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali della vite trapezia fornibile appositamente con gamma limitata da TR20 a 
TR60 aggiungendo “/B” all’ar colo per l’ordinazione. Esempio Gruppo art.”E/DXAB+LXY/B .... (R)(L)”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio, fissando il Gruppo alla macchina con schema Excellent applicazione 2/A a pag.159. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o impiego di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.125 a pag.127. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Excellent Steel LXY” a vite trapezia “medio/lunga” 

con regolazione del gioco assiale. 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni 

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 

Versione art.E/DXAB+LX … (R)(L) 
Supporto mobile LX  (senza regolazione del gioco assiale.) 

Fissaggio: vedi schema Excellent applicazione 1/A a pag.158 

Cilindri parapolvere con feltri 

Presa per 
encoder 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

n.4 pattini per 
guide lineari 

Supporto fisso DXA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Presa per 
encoder 

Presa di forza per 
 motoriduttore o 

  per altro accessorio 
vedi pag.146/148 

GRUPPO DI MANOVRA “EXCELLENT STEEL LXY”  
art.E/DXAB+LXY … (R)(L)  

con vite trapezia da TR10 a TR60 
- supporti con feltri parapolvere - 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Carrello  
mobile 

Supporto fisso DXB  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  
di tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.152 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Componente assemblato LXY 
composto da: 

Supporti mobili Excellent LX + LY 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL”- art.E/DXAB+LX ... (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL”- art.E/DXAB+LXY … (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 
– art.DXB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

 
Componente assemblato LXY su Base distanziale mobile composto da: 

– art.LX Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L portante. 
– art.LY Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Excellent Applicazione 2/A” a pag. 159  

(oppure “2/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LY (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Excellent Applicazione 1/A” a pag. 158 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 
riduttore ed Encoder 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.ES3/ES4 da pag.148 a pag.151 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Componente assemblato  
LXY con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Per la versione art.E/DXAB+LXW/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci-
sione. Il segnalatore di sicurezza entra in funzione al momento che la chiocciola portante si è usurata; il rilevamento dell’usura avviene a raverso il prossimetro 
fissato al supporto LXW, nel quale si trova anche la chiocciola di sicurezza che evita la caduta del carico in a esa che venga sos tuita con la massima celerità la 
chiocciola portante da noi fornibile come ricambio (vedi pag. 142). Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite 
trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da 
schema Excellent applicazione 2/A a pag.159. Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo di leggere le istruzioni tecniche da pag.125 a pag.127. 

Qualora i suppor  componen  il Gruppo di manovra non vengano monta  sul macchinario con le frecce rivolte verso il basso, con le lingue e inserite e le 
protezioni mancan  sullo scorrimento, automa camente viene a decadere ogni responsabilità in merito alla sicurezza da parte della Bimeccanica. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Excellent Safety LXW” a vite trapezia con 
Cilindri parapolvere e Segnalatore elettrico di sicurezza (impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico).  

 Quadro QSU e Visualizzatore vedi pag.60/63 
 In alternativa il Gruppo medesimo è fornibile senza segnalatore elettrico con Controllo Visivo direttamente ai supporti 

(vedi foto nel riquadro art.LXW/V) 
 Gruppo predisposto per soffietti in gomma ed altri accessori complementari da pag.265  

Presa per encoder 

n.4 pattini per guide lineari Catena porta cavo elettrico per 
 prossimetro di segnalazione 
 (per gruppi Compact Safety  

in verticale/obliquo). 

D = Distanza fra pattino e supporti con catena porta 
cavo  per i gruppi Excellent Safety minimo mm 80;  

senza catena porta cavo per gli altri gruppi Compact, 
minimo mm 10. 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Possibilità di applicazione di protezioni 
a soffietto che agiscono sull’intera unità 

oppure sulla singola vite trapezia 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Presa per encoder 

Presa di forza per  
motoriduttore o   

per altro accessorio  
vedi pag. 146/148 

Carrello mobile 

Supporto fisso DXB  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle 

 di tensionamento vite TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Lubrificazione da ambo i lati 
nei supporti mobili e nei fissi 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO DI MANOVRA 
“EXCELLENT SAFETY LXW” 
art.E/DXAB+LXW…(R)(L)  

con vite trapezia da TR16 a TR60 
in acciaio R80/R100 

- supporti con feltri parapolvere - 

Supporto fisso DXA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Cilindri parapolvere 
 con feltri rasatori 

Quadro elettrico QSU con segnalatore 
di usura della chiocciola portante. 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base fissa della macchina ed il 
carrello viene riportata nella pag. 152 unitamente alla distanza 
CC/FB fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Targhetta in dotazione  
indicante il metodo di  

controllo dell’usura delle  
chiocciola da posizionare  

sul macchinario 
(vedi pag. 155) 

Fori fissaggio Base distanziale  
o Staffa per encoder 

Fori fissaggio Base distanziale 
o Ponte mensola accessori 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Versione LXW/ V 
con Indicatore  

di sicurezza visivo diretto  
(senza cavo elettrico) 

Componente assemblato LXW 
composto da: 

Supporti mobili Excellent LX + LXW  
con segnalatore elettrico di 

 usura della chiocciola portante 
(fissaggio sul piano del carrello) 
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 Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in bronzo, di cui una di sicurezza con sensore di prossimità. 

– Il gruppo E/DXAB+LXW è o male per le movimentazioni in ver cale obliquo in sicurezza mediante un sensore che segnala l’avvenuta usura della chiocciola 
portante in modo da provvedere alla sos tuzione di quest’ul ma. A pag. 155 è illustrato il sistema “Safety” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare sul 
macchinario.  Su richiesta il sistema può essere corredato di quadro di segnalazione QSU (vedi pag. 60/63). 

– Il modello E/DXAB+LXW/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene obbligatoriamente dal basso.  

Per un corre o u lizzo dei suppor  “Excellent Safety” a enersi rigorosamente al disegno so o indicato in quanto il mod. Safety è predisposto per il ridu ore in 
alto mentre come già de o con il mod. Safety/B il ridu ore va in basso. Verificare comunque che le frecce incise ne suppor  indican  la forza di gravità, 
siano rivolte sempre verso il basso come da disegni in quanto se monta  al contrario e senza lingue e, la Bimeccanica declina ogni sua responsabilità.  

– Come già de o nella pagina precedente questo Gruppo è fornibile anche senza segnalazione ele rica, a controllo visivo dire amente ai suppor  art.LXW/V. 

Tu  i nostri gruppi sono predispos  ma non comprensivi di motoridu ore e altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT SAFETY” - art.E/DXAB+LXW ... (R)(L) serie 16/60                                   
                                                                                                                                 - art.E/DXAB+LXW/B ... (R)(L) serie 20/60 
 

 Vite trapezia in acciaio R80/R100 a lungh. max di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola con sensore e predisposizione per supporti ed accessori. 

“E/DXAB+LXW ... (R)(L)” serie 16/60 
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 
– art.DXB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

 
Componente assemblato LXW su Base distanziale mobile composto da: 

– art.LX Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L portante. 
– art.LXW Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L e Sensore di prossimità. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla  
slitta “Excellent Applicazione 2/A” a pag.159 
(oppure “2/B” con sup. su Basi stessa pag.) 

“E/DXAB+LXW/B ... (R)(L)” serie 20/60 
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

Terminale realizzabile in base alla  
tipologia del moto occorrente 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per supporto  

DXB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.ES3/ES4 da pag.148 a pag.151 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 
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Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• GRUPPO CON SUPPORTI E CILINDRI PARAPOLVERE per movimentazioni bidirezionali con moto unico. 

•  Suppor  in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in bronzo Dx e Sx su vite trapezia bidirezionale per l’avvicinamento o allonta-

namento dei suppor  mobili ruotando la vite in un senso o nell’altro. Suppor  predispos  per soffie  in gomma.    

– Il Gruppo E/DXABC+LXY2R/L (primo disegno a fianco) con protezioni parapolvere è o male per la movimentazione bidirezionale con moto unico con vite Dx/Sx 
a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro con la possibilità di regolazione del gioco assiale. Gruppo u lizzabile anche in ver cale/obliquo con preven va 
valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole  tollerabile fino ad 1/4 del 
passo, e con adeguate protezioni alla macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. A pag. 154 trovate elencato il sistema 
per la regolazione del gioco e per il controllo delle usure unitamente alla targhe a in dotazione da applicare sul macchinario Per l’u lizzo in ver cale la posizione 
del ridu ore è prevista normalmente in alto con i suppor  monta  in sequenza con le frecce indican  la forza di gravità rivolte verso il basso come nei dise-
gni. Per la movimentazione con moto in basso si deve realizzare la vite in versione “/B”. Esempio: Gruppo art.”E/DXABC+LXY2/B ... R/L”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– Il Gruppo E/DXABC+LX2R/L (secondo disegno a fianco) con protezioni parapolvere è impiegabile per sole movimentazioni Dx/Sx in orizzontale dove non è neces-
saria la regolazione del gioco assiale. 

– Per u lizzi con vi  con lunghezza inferiore a 100 volte il suo diametro e con carichi medio/bassi, il supporto centrale DXC si può  anche escludere togliendo in 
fase di ordinazione la le era “C” dagli ar coli, ad esempio: “E/DXAB+LXY2R/L” e “E/DXAB+LX2R/L”. 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Excellent applicazione BID 2/A a pag.161. 

I nostri gruppi di manovra sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

(Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o impiego di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.125 a pag.127. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Excellent Steel Bidirectional LXY2R/L a vite trapezia Dx/Sx 
con regolazione del gioco assiale. 

Gruppo con componenti filettati destri/sinistri in allestimento al momento dell’ordine. 

Presa di forza per  
motoriduttore o 

per altro accessorio 
vedi pag.146/148 

Carrello 
 mobile 

Slitta con base da avvitare sulla struttura  
della macchina oppure realizzabile sulla 

base della macchina stessa 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DXA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Presa per 
encoder 

Supporto fisso DXB  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite  TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Possibilità di applicazione di protezioni  
a soffietto che agiscono sull’intera unità  

oppure sulla singola vite trapezia 

Supporto regolabile per 
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
 mobile 

Supporto fisso DXC con boccola, necessario  
solo per viti lunghe (fissaggio sul piano dell’unità) 

Versione art.  
E/DXABC+LX2 … R/L 
Suppor  mobili LX  

(senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Excellent applicazione BID 1/A a pag.160 

GRUPPO DI MANOVRA “EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL LXY2R/L”  
art.E/DXABC+LXY2 ... R/L con vite trapezia Dx/Sx da TR20 a TR60 

- supporti con feltri parapolvere -  

Cilindri  
parapolvere con 

feltri rasatori 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base fissa della macchina ed il carrello viene riportata nella 
pag.152 unitamente alla distanza CC/FB fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Lubrificazione da ambo i lati  
nei supporti mobili e nei fissi. 

n.8 pattini per  
guide lineari 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Componenti assemblati LXY 
composti da: 

Supporti mobili Excellent LX + LY 
con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL”- art.E/DXABC+LX2 ... R/L serie 20/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, singole chiocciole e predisposizione per supporti ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

– Per esigenze di massimo sforzo contrapposto (tipo morsa) attenersi a quanto suddetto nei dati tecnici. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL”- art.E/DXABC+LXY2 ... R/L serie 20/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 200 volte il suo diametro, doppie chiocciole e predisposizione per supporti ed accessori. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 
– art.DXB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 
– art.DXC Supporto fisso in acciaio con boccola (per viti lunghe). 

      Componenti assemblati LXY su Basi distanziali mobili composti da: 
– art.LX/R (Dx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L portante. 
– art.LY/R (Dx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L di regolazione. 
– art.LX/L (Sx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L portante. 
– art.LY/L (Sx) Supporto mobile in acciaio con chiocciola CFB/L di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Excellent Applicazione BID 2/A” a pag. 161 

(oppure “BID 2/B” con supporti fissi su  
Basi stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione dei Supporti art.LY (Gruppo senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Excellent Applicazione BID 1/A”  
a pag.160 (oppure “BID 1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DXA, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Base distanziale 
 in trasparenza 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.ES3/ES4 da pag.148  a pag.151 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corse C1/C2” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DVA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Componente assemblato  
LXY con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

Componente assemblato  
LXY con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 
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SUPPORTI FISSI mod.10/60 in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 301SF010 DXA 10 34 55 30 17,5 10 (8) 40 17 M6x40 Ø5x42x3 M6x1 0,400 

mod. 12 301SF012 DXA 12 39 60 30 20 10 45 17 M6x45 Ø6x47x3 M6x1 0,520 

mod. 14 301SF014 DXA 14 44 65 35 22,5 12 50 20 M8x50 Ø8x52x3,5 M6x1 0,730 

mod. 16 301SF016 DXA 16 49 70 40 25 15 54 24 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 0,980 

mod. 18 301SF018 DXA 18 49 75 45 25 15 55 27 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 1,220 

mod. 20 22 301SF02022 DXA 20 22 54 80 50 27,5 15 60 32 M8x60 Ø12x72x4 1/8G 1,610 

mod. 24 25 26 301SF0242526 DXA 24 25 26 64 95 55 32,5 17 75 35 M10x75 Ø14x82x4,5 1/8G 2,510 

mod. 28 30 32 301SF0283032 DXA 28 30 32 69 100 60 35 20 80 40 M10x80 Ø14x92x4,5 1/8G 3,020 

mod. 35 36 301SF03536 DXA 35 36 79 110 70 40 25 90 50 M10x90 Ø14x102x4,5 1/8G 4,480 

mod. 40 301SF040 DXA 40 84 120 75 42,5 30 95 50 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 5,230 

mod. 45 46 301SF04546 DXA 45 46 89 125 90 45 35 100 65 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 6,640 

mod. 50 301SF050 DXA 50 99 130 90 50 40 105 65 M12x110 Ø16x122x5 1/8G 7,650 

mod. 55 301SF055 DXA 55 109 150 109 55 40 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 12,100 

mod. 60 301SF060 DXA 60 109 150 109 55 45 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 12,060 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXA 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.127 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Viti TCE per 
fissaggio con 
 rondelle Lock 

Anello di  
battuta art.ABA 

Cava occorrente 

Supporto DXA assemblato  Supporto DXA - disegno esploso 

Posizione supporto DXA 
nell’Unità di manovra 

* Kit ghiere con 
rosetta art.GBA/kit 

Nilos 

Lubrificatore 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

Nilos 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Su richiesta Collettore 
per soffietto in gomma  

(vedi pag. 143) 

– Supporto DXA predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LXR (art. a pag.144). 
– Supporti a mensola per accessori art.SMA vedi pag. 146-147. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DXA è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag. 51). 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                          –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR. 

Cuscinetto 
a rulli conici 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale.  

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Cuscinetto a 
rulli conici 

>  Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158/161. 
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SUPPORTI FISSI mod.10/60 in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 301SF110 DXB 10 34 55 30 17,5 10 (6) 40 17 M6x40 Ø5x42x3 M6x1 0,440 

mod. 12 301SF112 DXB 12 39 60 30 20 10 (8) 45 17 M6x45 Ø6x47x3 M6x1 0,540 

mod. 14 301SF114 DXB 14 44 65 35 22,5 12 (8) 50 20 M8x50 Ø8x52x3,5 M6x1 0,750 

mod. 16 301SF116 DXB 16 49 70 40 25 10 54 24 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 1,040 

mod. 18 301SF118 DXB 18 49 75 45 25 12 55 27 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 1,260 

mod. 20 22 301SF12022 DXB 20 22 54 80 50 27,5 15 60 32 M8x60 Ø12x72x4 1/8G 1,580 

mod. 24 25 26 301SF1242526 DXB 24 25 26 64 95 55 32,5 17 75 35 M10x75 Ø14x82x4,5 1/8G 2,450 

mod. 28 30 32 301SF1283032 DXB 28 30 32 69 100 60 35 20 80 40 M10x80 Ø14x92x4,5 1/8G 2,950 

mod. 35 36 301SF13536 DXB 35 36 79 110 70 40 25 90 50 M10x90 Ø14x102x4,5 1/8G 4,350 

mod. 40 301SF140 DXB 40 84 120 75 42,5 30 95 50 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 5,030 

mod. 45 46 301SF14546 DXB 45 46 89 125 90 45 35 100 65 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 6,300 

mod. 50 301SF150 DXB 50 99 130 90 50 40 105 65 M12x110 Ø16x122x5 1/8G 7,220 

mod. 55 301SF155 DXB 55 109 150 109 55 40 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 11,630 

mod. 60 301SF160 DXB 60 109 150 109 55 45 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 11,480 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXB 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.127. 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto DXB assemblato  Supporto DXB - disegno esploso 

– Supporto DXB predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LXR (art. a pag.144). 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DXB è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag. 51). 

Posizione supporto DXB 
nell’Unità di manovra 

Anello di  
battuta art.ABA 

Lubrificatore 

* Ghiera 
 art.GBA 

Rondelle ss 

Cuscinetto a rulli conici 

Nilos 

MPU Molla  
in poliuretano 

Cuscinetto a  
sfere stagno 

Rondelle ss Viti TCE per 
 fissaggio con 
 rondelle Lock 

Linguetta per  
bloccaggio assiale  

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

MPU Molla  
in poliuretano 

Rondella RDA 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                           –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR. 

Su richiesta 
Collettore 

per soffietto 
 in gomma  

(vedi pag. 143) 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale.  

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158/161. 
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SUPPORTI MOBILI mod.10/60 in acciaio nitrurato con feltri parapolvere e chiocciola flangiata in bronzo CFB/L ed accessori.  

                                                                            (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR) 

CHIOCCIOLA 
CFB/L 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B 

BD LXR 
C H F1 F2 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 301SM0102R LX TR 10x2 R 301SM0102L LX TR 10x2 L 46  85 50 17,5 69 34 M6 Ø5x42x3 M6x1 0,820 

TR 10x3 301SM0103R LX TR 10x3 R 301SM0103L LX TR 10x3 L 46  85 50 17,5 69 34 M6 Ø5x42x3 M6x1 0,820 

TR 12x3 301SM0123R LX TR 12x3 R 301SM0123L LX TR 12x3 L 51  90 50 20 74 34 M6 Ø6x47x3 M6x1 0,950 

TR 14x3 301SM0143R LX TR 14x3 R 301SM0143L LX TR 14x3 L 59  105 60 22,5 85 40 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 1,450 

TR 14x4 301SM0144R LX TR 14x4 R 301SM0144L LX TR 14x4 L 59  105 60 22,5 85 40 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 1,450 

TR 16x4 301SM0164R LX TR 16x4 R  301SM0164L LX TR 16x4 L  64  110 60 25 90 40 M8 Ø10x62x4 1/8G 1,780 

TR 18x4 301SM0184R LX TR 18x4 R  301SM0184L LX TR 18x4 L  64  120 70 25 100 50 M8 Ø10x62x4 1/8G 2,180 

TR 20x4 301SM0204R LX TR 20x4 R  301SM0204L LX TR 20x4 L  69  120 70 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 1/8G 2,550 

TR 22x5 301SM0225R LX TR 22x5 R  301SM0225L LX TR 22x5 L  69  120 70 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 1/8G 2,550 

TR 24x5 301SM0245R LX TR 24x5 R  301SM0245L LX TR 24x5 L  84  145 80 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 4,300 

TR 25x5 301SM0255R LX TR 25x5 R  301SM0255L LX TR 25x5 L  84  145 80 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 4,300 

TR 26x5 301SM0265R LX TR 26x5 R  301SM0265L LX TR 26x5 L  84  145 80 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 4,300 

TR 28x5 301SM0285R LX TR 28x5 R  301SM0285L LX TR 28x5 L  89  150 80 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 4,880 

TR 30x6 301SM0306R LX TR 30x6 R  301SM0306L LX TR 30x6 L  89  150 80 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 4,880 

TR 32x6 301SM0326R LX TR 32x6 R  301SM0326L LX TR 32x6 L  89  150 80 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 4,880 

TR 35x6 301SM0356R LX TR 35x6 R  301SM0356L LX TR 35x6 L  99  160 100 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 6,850 

TR 36x6 301SM0366R LX TR 36x6 R  301SM0366L LX TR 36x6 L  99  160 100 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 6,850 

TR 40x7 301SM0407R LX TR 40x7 R  301SM0407L LX TR 40x7 L  109  180 100 42,5 145 65 M12 Ø16x112x5 1/8G 8,810 

TR 45x8 301SM0458R LX TR 45x8 R  301SM0458L LX TR 45x8 L  114  185 120 45 150 85 M12 Ø16x112x5 1/8G 11,250 

TR 46x8 301SM0468R LX TR 46x8 R  301SM0468L LX TR 46x8 L  114  185 120 45 150 85 M12 Ø16x112x5 1/8G 11,250 

TR 50x8 301SM0508R LX TR 50x8 R  301SM0508L LX TR 50x8 L  124  190 120 50 155 85 M12 Ø16x122x5 1/8G 12,370 

TR 55x9 301SM0559R LX TR 55x9 R  301SM0559L LX TR 55x9 L  139  220 150 55 180 110 M14 Ø16x142x5 1/8G 16,740 

TR 60x9 301SM0609R LX TR 60x9 R  301SM0609L LX TR 60x9 L  139  220 150 55 180 110 M14 Ø16x142x5 1/8G 19,780 

S 

12 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

30 

30 

D1 

68 

68 

69 

75 

75 

80 

85 

92 

92 

105 

105 

105 

112 

112 

112 

122 

122 

127 

152 

152 

152 

181 

189 

HB 

29,5 

29,5 

32 

37,5 

37,5 

40 

40 

42,5 

42,5 

52,5 

52,5 

52,5 

55 

55 

55 

60 

60 

67,5 

70 

70 

75 

85 

85 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LX 

– D1 = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti. Supporto con chiocciola filettata Dx disponibile in magazzino.         –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base BD LXR. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent steel (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.127. 
– Utilizzando il supporto mobile LX senza la Base distanziale occorre eseguire la medesima foratura necessaria per i supporti DXA e DXB (vedi pag. precedenti). 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LX assemblato con Base distanziale Supporto LX - disegno esploso 

Posizione 
supporto LX 

nell’Unità  
di manovra 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Lubrificatore 

Chiocciola  
art.CFB/L 
RICAMBI 

 a pag.142 

Base distanziale 
 art.BD LXR 
vedi pag.144 

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio 

(alternativa Base con  
fori passanti lamati) 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Cilindro parapolvere 
CPE con feltri FP200 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma a pag.143 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma  

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con  base distanziale in alto. 

Montaggio sul carrello mobile  
con Base distanziale in basso. 

Cilindro parapolvere 
CPE con feltri FP200 

a pag.143 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158 e 160. 

   COMPONENTI “EXCELLENT STEEL, EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL”  
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SUPPORTI MOBILI DI REGOLAZIONE mod.10/60 in acciaio nitrurato con feltri parapolvere e chiocciole flangiate in bronzo CFB/L ed accessori. 

                    (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXY) 

CHIOCCIOLE 
CFB/L 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B S H F1 F2 Cava occorrente  

per il montaggio 
PESO 

Kg 

TR 10x2 301SM1102R LXY TR 10x2 R 301SM1102L LXY TR 10x2 L 46  85 12 17,5 69 34 Ø5x42x3 1,870 

TR 10x3 301SM1103R LXY TR 10x3 R 301SM1103L LXY TR 10x3 L 46  85 12 17,5 69 34 Ø5x42x3 1,870 

TR 12x3 301SM1123R LXY TR 12x3 R 301SM1123L LXY TR 12x3 L 51  90 12 20 74 34 Ø6x47x3 2,160 

TR 14x3 301SM1143R LXY TR 14x3 R 301SM1143L LXY TR 14x3 L 59  105 15 22,5 85 40 Ø8x52x3,5 3,360 

TR 14x4 301SM1144R LXY TR 14x4 R 301SM1144L LXY TR 14x4 L 59  105 15 22,5 85 40 Ø8x52x3,5 3,360 

TR 16x4 301SM1164R LXY TR 16x4 R  301SM1164L LXY TR 16x4 L  64  110 15 25 90 40 Ø10x62x4 4,050 

TR 18x4 301SM1184R LXY TR 18x4 R  301SM1184L LXY TR 18x4 L  64  120 15 25 100 50 Ø10x62x4 4,750 

TR 20x4 301SM1204R LXY TR 20x4 R  301SM1204L LXY TR 20x4 L  69  120 15 27,5 100 50 Ø12x72x4 5,720 

TR 22x5 301SM1225R LXY TR 22x5 R  301SM1225L LXY TR 22x5 L  69  120 15 27,5 100 50 Ø12x72x4 5,720 

TR 24x5 301SM1245R LXY TR 24x5 R  301SM1245L LXY TR 24x5 L  84  150 20 32,5 115 50 Ø14x82x4,5 10,000 

TR 25x5 301SM1255R LXY TR 25x5 R  301SM1255L LXY TR 25x5 L  84  150 20 32,5 115 50 Ø14x82x4,5 10,000 

TR 26x5 301SM1265R LXY TR 26x5 R  301SM1265L LXY TR 26x5 L  84  150 20 32,5 115 50 Ø14x82x4,5 10,000 

TR 28x5 301SM1285R LXY TR 28x5 R  301SM1285L LXY TR 28x5 L  89  150 20 35 120 50 Ø14x92x4,5 11,620 

TR 30x6 301SM1306R LXY TR 30x6 R  301SM1306L LXY TR 30x6 L  89  150 20 35 120 50 Ø14x92x4,5 11,620 

TR 32x6 301SM1326R LXY TR 32x6 R  301SM1326L LXY TR 32x6 L  89  150 20 35 120 50 Ø14x92x4,5 11,620 

TR 35x6 301SM1356R LXY TR 35x6 R  301SM1356L LXY TR 35x6 L  99  160 20 40 130 70 Ø14x102x4,5 14,970 

TR 36x6 301SM1366R LXY TR 36x6 R  301SM1366L LXY TR 36x6 L  99  160 20 40 130 70 Ø14x102x4,5 14,970 

TR 40x7 301SM1407R LXY TR 40x7 R  301SM1407L LXY TR 40x7 L  109  180 25 42,5 145 65 Ø16x112x5 20,000 

TR 45x8 301SM1458R LXY TR 45x8 R  301SM1458L LXY TR 45x8 L  114  180 25 45 150 85 Ø16x112x5 24,800 

TR 46x8 301SM1468R LXY TR 46x8 R  301SM1468L LXY TR 46x8 L  114  180 25 45 150 85 Ø16x112x5 24,800 

TR 50x8 301SM1508R LXY TR 50x8 R  301SM1508L LXY TR 50x8 L  124  200 25 50 155 85 Ø16x122x5 27,950 

TR 55x9 301SM1559R LXY TR 55x9 R  301SM1559L LXY TR 55x9 L  139  220 30 55 180 110 Ø16x142x5 43,640 

TR 60x9 301SM1609R LXY TR 60x9 R  301SM1609L LXY TR 60x9 L  139  220 30 55 180 110 Ø16x142x5 43,300 

F5 

70 

70 

70 

80 

80 

80 

80 

90 

90 

110 

110 

110 

120 

120 

120 

120 

120 

140 

160 

160 

160 
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185 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

M6 

M6 

M6 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M10 

M10 

M10 

M10 

M10 

M10 

M10 

M10 

M12 

M12 

M12 

M12 

M14 

M14 

Lubrificatore 
filettato 

M6x1 

M6x1 

M6x1 

M6x1 

M6x1 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

C 
BD LXY 

120 
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120 
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140 

140 
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200 

200 
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220 

220 

240 

280 
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D2 
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150 
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171 
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203 

216 

216 

216 
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296 

296 
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355 

HB 

29,5 

29,5 

32 

37,5 

37,5 

40 

40 
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42,5 
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55 

55 

55 
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60 
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85 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXY 

– D2 = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti.  Supporto con chiocciola filettata Dx disponibile in magazzino.      –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base BD LXY. 

–   Come da disegno, i morsetti di fissaggio vengono forniti con i fori filettati, su richiesta sono fornibili con lamatura e foratura passante. Per rilevare il peso complessivo del Gruppo con la vite, vedi schema a pag. 127. 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto 

agli altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

LXY SISTEMA 

BREVETTATO 

Supporti LXY assemblati con Base distanziale Supporti LXY - disegno esploso 

Lubrificatore filettato 

Cava occorrente 

N.6 fori filettati per  
fissaggio (alternativa  
con fori passanti) 

Posizione supporti LXY 
nell’Unità di manovra 

Morsetti con fori filettati, 
(alternativa con  

fori passanti lamati) 

Chiocciola  
art.CFB/L 
RICAMBI 
 a pag.142 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma  

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Alternativa a richiesta 
Collettore per soffietto 
in gomma a pag.143 

Lubrificatore 

Giunto parapolvere GPE 

Viti TCE con rondelle Lock per fissaggio 
(alternativa Base con fori passanti lamati) 

Base distanziale 
art.BD LXY 

vedi pag.145 

– In dotazione ai supporti LXY vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente. 

Supporto LX  
con chiocciola 

art.CFB/L 

Cilindro  
parapolvere 

CPE con 
 feltri FP200 
a pag.143 

Montaggio sul carrello mobile 
con Base distanziale in basso 

Montaggio standard sul  
carrello mobile con base in alto 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.159 e 161. 
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CHIOCCIOLE 
CFB/L 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B S H F1 F2 

Viti TCE 
per  

fissaggio 

PESO 
Kg 

TR 16x4 301SM2164R LXW TR 16x4 R  301SM2164L LXW TR 16x4 L  64  110 15 25 90 40 M8 3,970 

TR 18x4 301SM2184R LXW TR 18x4 R  301SM2184L LXW TR 18x4 L  64  120 15 25 100 50 M8 4,660 

TR 20x4 301SM2204R LXW TR 20x4 R  301SM2204L LXW TR 20x4 L  69  120 15 27,5 100 50 M8 5,630 

TR 22x5 301SM2225R LXW TR 22x5 R  301SM2225L LXW TR 22x5 L  69  120 15 27,5 100 50 M8 5,630 

TR 24x5 301SM2245R LXW TR 24x5 R  301SM2245L LXW TR 24x5 L  84  150 20 32,5 115 50 M10 9,870 

TR 25x5 301SM2255R LXW TR 25x5 R  301SM2255L LXW TR 25x5 L  84  150 20 32,5 115 50 M10 9,870 

TR 26x5 301SM2265R LXW TR 26x5 R  301SM2265L LXW TR 26x5 L  84  150 20 32,5 115 50 M10 9,870 

TR 28x5 301SM2285R LXW TR 28x5 R  301SM2285L LXW TR 28x5 L  89  150 20 35 120 50 M10 11,750 

TR 30x6 301SM2306R LXW TR 30x6 R  301SM2306L LXW TR 30x6 L  89  150 20 35 120 50 M10 11,750 

TR 32x6 301SM2326R LXW TR 32x6 R  301SM2326L LXW TR 32x6 L  89  150 20 35 120 50 M10 11,750 

TR 35x6 301SM2356R LXW TR 35x6 R  301SM2356L LXW TR 35x6 L  99  160 20 40 130 70 M10 15,160 

TR 36x6 301SM2366R LXW TR 36x6 R  301SM2366L LXW TR 36x6 L  99  160 20 40 130 70 M10 15,160 

TR 40x7 301SM2407R LXW TR 40x7 R  301SM2407L LXW TR 40x7 L  109  180 25 42,5 145 65 M12 19,820 

TR 45x8 301SM2458R LXW TR 45x8 R  301SM2458L LXW TR 45x8 L  114  180 25 45 150 85 M12 24,520 

TR 46x8 301SM2468R LXW TR 46x8 R  301SM2468L LXW TR 46x8 L  114  180 25 45 150 85 M12 24,520 

TR 50x8 301SM2508R LXW TR 50x8 R  301SM2508L LXW TR 50x8 L  124  200 25 50 155 85 M12 27,650 

TR 55x9 301SM2559R LXW TR 55x9 R  301SM2559L LXW TR 55x9 L  139  220 30 55 180 110 M14 43,400 

TR 60x9 301SM2609R LXW TR 60x9 R  301SM2609L LXW TR 60x9 L  139  220 30 55 180 110 M14 43,000 

F5 

80 

80 

90 

90 
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140 

160 

160 
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185 
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Cava occorrente  
per il montaggio 
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SUPPORTI MOBILI DI SICUREZZA mod.16/60 in acciaio nitrurato con feltri parapolvere e chiocciole in bronzo CFB/L. 

                                                                                                               -  Prossimetro per segnalazione luminosa. -  (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXY) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXW 

– D2 = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti.  Supporto con chiocciola filettata Dx disponibile in magazzino.        –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base BD LXY. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent Safety (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.127. 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Chiocciola art.CFB/L 
RICAMBI a pag.142 

Supporto LX  
con chiocciola 

art.CFB/L 

Viti TCE con rondelle 
Lock per fissaggio 

(alternativa Base con 
fori passanti lamati) 

Base distanziale 
art.BD LXY 

vedi pag.145 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Guide  
in ottone 

Sensore di prossimità 
con catena portacavo 

Quadro elettrico 
QSU con segnalatore 

di usura della 
 chiocciola portante 

Supporti LXW assemblati con Base distanziale Supporti LXW disegno esploso 

Posizione  
supporti LXW 

nell’Unità  
di manovra 

Cilindro parapolvere 
CPE con feltri FP200 

a pag. 143 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto 
 in gomma  

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma a  pag.143 

Cava occorrente 

Lubrificatore filettato 1/8G 

N.6 fori filettati per 
fissaggio (alternativa  

con fori passanti) 

– In dotazione ai supporti LXW vi e’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente. 

 

(alternativa) art.LXW/ V 
supporto con controllo 
di sicurezza Visiva con  

Indicatore di usura diretto, 
(senza cavi elettrici) 

PER L’ORDINAZIONE  
aggiungere alla fine del 

Codice e dell’Articolo “/ V” 
Esempio: art.LXW20R/ V 

Giunto GPE 

Montaggio sul carrello mobile con  
Base distanziale (vista lato supporti). 

Montaggio sul carrello mobile con Base 
distanziale (vista lato Base distanziale). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.159 e 161. 
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SUPPORTI FISSI PER VITI “BID” Dx/Sx mod.20/60 in acciaio nitrurato con boccola flangiata in bronzo ed accessori. 

MODELLO 
PER VITE CODICE ARTICOLO A B C H Ø interno 

Boccola F3 F4 Viti TCE  
per fissaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 301SF220 DXC 20 54 80 50 27,5 20 60 32 M8x60 1,460 

TR 22x5 301SF222 DXC 22 54 80 50 27,5 22 60 32 M8x60 1,460 

TR 24x5 301SF224 DXC 24 64 95 55 32,5 24 75 35 M10x75 2,260 

TR 25x5 301SF225 DXC 25 64 95 55 32,5 25 75 35 M10x75 2,260 

TR 26x5 301SF226 DXC 26 64 95 55 32,5 26 75 35 M10x75 2,260 

TR 28x5 301SF228 DXC 28 69 100 60 35 28 80 40 M10x80 2,750 

TR 30x6 301SF230 DXC 30 69 100 60 35 30 80 40 M10x80 2,750 

TR 32x6 301SF232 DXC 32 69 100 60 35 32 80 40 M10x80 2,750 

TR 35x6 301SF235 DXC 35 79 110 70 40 35 90 50 M10x90 4,000 

TR 36x6 301SF236 DXC 36 79 110 70 40 36 90 50 M10x90 4,000 

TR 40x7 301SF240 DXC 40 84 120 75 42,5 40 95 50 M12x100 4,980 

TR 45x8 301SF245 DXC 45 89 125 90 45 45 100 65 M12x100 6,480 

TR 46x8 301SF246 DXC 46 89 125 90 45 46 100 65 M12x100 6,480 

TR 50x8 301SF250 DXC 50 99 130 90 50 50 105 65 M12x110 7,500 

TR 55x9 301SF255 DXC 55 109 150 109 55 55 122 80 M14x120 11,620 

TR 60x9 301SF260 DXC 60 109 150 109 55 60 122 80 M14x120 11,240 

Lubrificatore 
filettato 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

1/8G 

D1 

92 

92 

105 

105 

105 

112 

112 

112 

122 

122 

127 

152 

152 

152 

181 

189 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXC 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent Bidirectional (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.127. 
– I supporti DXA, DXB e DXC hanno le stesse dimensioni esterne, fresature e forature di fissaggio. 

Rondelle ss 

Viti TCE per  
fissaggio con 
 rondelle Lock 

Posizione 
supporto DXC 

nell’Unità  
di manovra 

– Supporto DXC predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LXR (art. a pag.144). 

Supporto DXC assemblato Supporto DXC - disegno esploso 

Boccola art.BFB/L 
RICAMBI a pag.142 

Rondelle ss 

Anello di  
battuta art.ABA 

OPTIONAL Possibilità di montaggio Cilindro 
parapolvere CPE (feltri FP200) con o senza 
collettore per soffietto in gomma a pag.143 

OPTIONAL Possibilità di montaggio Cilindro 
parapolvere CPE (feltri FP200 a pag.143)  

con o senza collettore per soffietto in gomma  

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Anello di  
battuta art.ABA 

– D1 = Ingombro con eventuali Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti.                                                      –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR. 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale.  
Lubrificatore 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.160 e 161. 
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CHIOCCIOLE 
CFB/L (Dx) CODICE Dx ARTICOLO Dx 

*  TR 10x2     301SRC00102R CFB/L TR 10x2 Dx 

TR 10x3 301SRC00103R CFB/L TR 10x3 Dx 

TR 12x3 301SRC00123R CFB/L TR 12x3 Dx 

*  TR 14x3    301SRC00143R CFB/L TR 14x3 Dx 

TR 14x4 301SRC00144R CFB/L TR 14x4 Dx 

TR 16x4 301SRC00164R CFB/L TR 16x4 Dx 

TR 18x4 301SRC00184R CFB/L TR 18x4 Dx 

TR 20x4 301SRC00204R CFB/L TR 20x4 Dx 

*  TR 22x5    301SRC00225R CFB/L TR 22x5 Dx 

*  TR 24x5    301SRC00245R CFB/L TR 24x5 Dx 

TR 25x5 301SRC00255R CFB/L TR 25x5 Dx 

*  TR 26x5    301SRC00265R CFB/L TR 26x5 Dx 

*  TR 28x5    301SRC00285R CFB/L TR 28x5 Dx 

TR 30x6 301SRC00306R CFB/L TR 30x6 Dx 

*  TR 32x6   301SRC00326R CFB/L TR 32x6 Dx 

TR 35x6 301SRC00356R CFB/L TR 35x6 Dx 

TR 36x6 301SRC00366R CFB/L TR 36x6 Dx 

TR 40x7 301SRC00407R CFB/L TR 40x7 Dx 

TR 45x8 301SRC00458R CFB/L TR 45x8 Dx 

*  TR 46x8   301SRC00468R CFB/L TR 46x8 Dx 

TR 50x8 301SRC00508R CFB/L TR 50x8 Dx 

TR 55x9 301SRC00559R CFB/L TR 55x9 Dx 

TR 60x9 301SRC00609R CFB/L TR 60x9 Dx 

PESO 
Kg 

0,060 

0,060 

0,070 

0,105 

0,105 

0,125 

0,160 

0,240 

0,220 

0,390 

0,375 

0,360 

0,490 

0,470 

0,450 

0,820 

0,790 

0,970 

1,260 

1,200 

1,380 

1,870 

2,000 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino.   

*  Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati. 

 CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO TR10/60 con fori di fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 

  Le sudde e “CFB/L” vengono montate di serie sui suppor  mobili LX, LXY, LXW della serie Excellent e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  MATERIALE: Bronzo CuSn12 UNI 7013-72  R300 N/mm2  -  HB 90/100. 

art.CFB/L 

PER VITI  
TRAPEZIE CODICE ARTICOLO PESO 

Kg 

TR 20x4 301SRB0020 BFB/L 20 0,230 

TR 22x5    301SRB0022 BFB/L  22 0,210 

TR 24x5    301SRB0024 BFB/L  24 0,380 

TR 25x5 301SRB0025 BFB/L  25 0,365 

TR 26x5    301SRB0026 BFB/L  26 0,350 

TR 28x5    301SRB0028 BFB/L  28 0,480 

TR 30x6 301SRB0030 BFB/L  30 0,460 

TR 32x6   301SRB0032 BFB/L  32 0,440 

TR 35x6 301SRB0035 BFB/L  35 0,800 

TR 36x6 301SRB0036 BFB/L  36 0,770 

TR 40x7 301SRB0040 BFB/L  40 0,950 

TR 45x8 301SRB0045 BFB/L  45 1,240 

TR 46x8   301SRB0046 BFB/L  46 1,190 

TR 50x8 301SRB0050 BFB/L  50 1,370 

TR 55x9 301SRB0055 BFB/L  55 1,850 

TR 60x9 301SRB0060 BFB/L  60 1,990 

art.BFB/L   BOCCOLE FLANGIATE IN BRONZO mod.20/60 con fori di fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 
   Le sudde e “BFB/L” sono ricambi per i suppor  fissi DXC della serie Excellent Steel Bidirec onal, u lizza  all’occorrenza su vi  lunghe. 

   MATERIALE: Bronzo CuSn12 UNI 7013-72  R300 N/mm2  -  HB 90/100. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

301SRC00102L CFB/L TR 10x2 Sx 0,060 

301SRC00103L CFB/L TR 10x3 Sx 0,060 

301SRC00123L CFB/L TR 12x3 Sx 0,070 

301SRC00143L CFB/L TR 14x3 Sx 0,105 

301SRC00144L CFB/L TR 14x4 Sx 0,105 

301SRC00164L CFB/L TR 16x4 Sx 0,125 

301SRC00184L CFB/L TR 18x4 Sx 0,160 

301SRC00204L CFB/L TR 20x4 Sx 0,240 

301SRC00225L CFB/L TR 22x5 Sx 0,220 

301SRC00245L CFB/L TR 24x5 Sx 0,390 

301SRC00255L CFB/L TR 25x5 Sx 0,375 

301SRC00265L CFB/L TR 26x5 Sx 0,360 

301SRC00285L CFB/L TR 28x5 Sx 0,490 

301SRC00306L CFB/L TR 30x6 Sx 0,470 

301SRC00326L CFB/L TR 32x6 Sx 0,450 

301SRC00356L CFB/L TR 35x6 Sx 0,820 

301SRC00366L CFB/L TR 36x6 Sx 0,790 

301SRC00407L CFB/L TR 40x7 Sx 0,970 

301SRC00458L CFB/L TR 45x8 Sx 1,260 

301SRC00468L CFB/L TR 46x8 Sx 1,200 

301SRC00508L CFB/L TR 50x8 Sx 1,380 

301SRC00559L CFB/L TR 55x9 Sx 1,870 

301SRC00609L CFB/L TR 60x9 Sx 2,000 

CHIOCCIOLE 
CFB/L (Sx) 

*  TR 10x2 Sx      

TR 10x3 Sx 

TR 12x3 Sx 

*  TR 14x3 Sx  

TR 14x4 Sx 

TR 16x4 Sx 

TR 18x4 Sx 

TR 20x4 Sx 

*  TR 22x5 Sx   

*  TR 24x5 Sx   

TR 25x5 Sx 

*  TR 26x5 Sx  

*  TR 28x5 Sx    

TR 30x6 Sx 

*  TR 32x6 Sx   

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

*  TR 46x8 Sx   

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 
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PER CILINDRI  
PARAPOLVERE CODICE ARTICOLO 

PESO 
  

(Kg) cadauno 

mod. 10 001210 FP 210-30/6 0,001 

mod. 12 001212 FP 212-34/8 0,001 

mod. 14 001214 FP 214-40/10 0,001 

mod. 16 001216 FP 216-42/12 0,002 

mod. 18 001218 FP 218-44/14 0,002 

mod. 20 22 00122022 FP 220-50/16 0,002 

mod. 24 25 26 0012242526 FP 225-60/20 0,002 

mod. 28 30 32 0012283032 FP 230-65/24 0,003 

mod. 35 36 00123536 FP 235-75/28 0,004 

mod. 40 001240 FP 240-80/32 0,004 

mod. 45 46 00124546 FP 245-85/36 0,004 

mod. 50 001250 FP 250-90/42 0,005 

mod. 55 001255 FP 255-100/46 0,006 

mod. 60 001260 FP 260-105/50 0,006 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.FP   FELTRI PARAPOLVERE mod.10/60 serie FP200BET/L 

   I sudde  “FP” vengono monta  di serie sui suppor  mobili LX, LXY, LXW della serie Excellent e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE 

Ø20 Ø20 Ø20 Ø25 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 

art.C100E/D... Colle ori per: suppor  Excellent Steel DXA, DXB  (fornibili su richiesta). 

 mod. Excellent 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø30/20 Ø30/20 Ø32/20 Ø35/25 Ø35/25 Ø42/30 Ø47/35 Ø52/40 Ø62/45 Ø72/50 Ø72/55 Ø80/60 Ø85/65 Ø90/70 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø21xL.18 Ø21xL.18 Ø26xL.19 Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 Ø51xL..23 Ø56xL.25 Ø61xL.25 Ø66xL.25 

  COLLETTORI PER SOFFIETTI IN GOMMA (ar colo fornibile su richiesta) 
I Colle ori sono dei par colari in Lega d’alluminio da noi fornibili su richiesta del cliente, che perme ono di applicare ai nostri suppor  (già predispos ) 
dei soffie  in gomma in modo da o enere una maggiore protezione della vite trapezia. I soffie  normalmente non vengono da noi forni  in quanto 
vanno realizza  appositamente in base ad ogni specifica applicazione in riferimento alla corsa occorrente, al diametro della vite ed il collare descri o in 
tabella. 

art.C.... 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE 

Ø20 Ø20 Ø20 Ø25 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 

art.C200BE/L... Colle ori per: suppor  Excellent steel LX, LY, LXW, DXC ‐ Bicchiere Parapolvere BP. (fornibili su richiesta). 

 mod. Excellent 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø31/20 Ø35/20 Ø40/20 Ø42/25 Ø45/25 Ø50/30 Ø60/35 Ø65/40 Ø75/45 Ø80/50 Ø85/55 Ø90/60 Ø100/65 Ø105/70 

 Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø21xL.18 Ø21xL.18 Ø26xL.19 Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 Ø51xL.23 Ø56xL.25 Ø61xL.25 Ø66xL.25 

 Per approfondimenti ed esempi di applicazioni dei Collettori per soffietti consultare pag. 175 
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Base distanziale art.BD LXR...FPL 
con fori laterali passanti lamati. 

Normalmente utilizzata per Supporti fissi 
con cuscinetti e DXC con boccola. 

Base distanziale art.BD LXR...FF  
serie con fori filettati. 

 Normalmente utilizzata per 
Supporto mobile con chiocciola. 

Le Basi BD LXR vengono realizzate in pia o trafilato in Fe con tra amento di nitrurazione e montate di serie sui Suppor  mobili LX e LXO, all’occorrenza anche su 
quelli fissi DXA e DXB compresa la serie light DXO/A e DXO/B e sono da noi prodo e in due versioni: 

Versione “FF” con tu  i fori file a  che normalmente consigliamo per essere u lizzata sul Supporto mobile LX (quello centrale con la chiocciola).  

Versione “FPL” che ha le medesime dimensioni con la sola variante dei qua ro fori laterali passan  con lamature per vi  TCE, consigliata per il fissaggio dei Suppor  
fissi DXA, DXB e DXC. Quest’ul me montate nei Suppor  fissi vanno u lizzate solo nei casi in cui occorrono. 
 

●  Queste basi distanziali, se impiegate nei gruppi Excellent Light sono fornibili anche in lega di alluminio. 

art.BD LXR 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

N.4 fori 
FF o FPL 

N.4 fori FF 
per supporti 

Lato fissaggio 
al carrello, per 
cave e Schemi  

di fissaggio 
vedi pag. 158. 

MODELLI 

mod. 10 

mod. 12  

mod. 14 

mod. 16 

mod. 18 

mod. 20 22 

mod. 24 25 26 

mod. 28 30 32 

mod. 35 36 

mod. 40 

mod. 45 46 

mod. 50 

mod. 55 60 

CODICE FPL 
Con fori passanti lamati 

ARTICOLO FPL 
Con fori laterali lamati 

FPL 
Sede vite TCE 

30CSAB0110 BD LXR 10 FPL M6x16 

30CSAB0112 BD LXR 12 FPL M6x16 

30CSAB0114 BD LXR 14 FPL M8x25 

30CSAB0116 BD LXR 16 FPL M8x25 

30CSAB0118 BD LXR 18 FPL M8x25 

30CSAB012022 BD LXR 2022 FPL M8x25 

30CSAB01242526 BD LXR 242526 FPL M10x30 

30CSAB01283032 BD LXR 283032 FPL M10x30 

30CSAB013536 BD LXR 3536 FPL M10x30 

30CSAB0140 BD LXR 40 FPL M12x35 

30CSAB014546 BD LXR 4546 FPL M12x35 

30CSAB0150 BD LXR 50 FPL M12x35 

30CSAB015560 BD LXR 5560 FPL M14x45 

CODICE FF 
Con fori filettati 

ARTICOLO FF 
Con fori filettati 

FF 
Fori filettati 

30CSAB0010 BD LXR 10 FF M6 

30CSAB0012 BD LXR 12 FF M6 

30CSAB0014 BD LXR 14 FF M8 

30CSAB0016 BD LXR 16 FF M8 

30CSAB0018 BD LXR 18 FF M8 

30CSAB002022 BD LXR 2022 FF M8 

30CSAB00242526 BD LXR 242526 FF M10 

30CSAB00283032 BD LXR 283032 FF M10 

30CSAB003536 BD LXR 3536 FF M10 

30CSAB0040 BD LXR 40 FF M12 

30CSAB004546 BD LXR 4546 FF M12 

30CSAB0050 BD LXR 50 FF M12 

30CSAB005560 BD LXR 5560 FF M14 

Quote dimensionali per Basi distanziali art.FPL e art.FF 

A B S F1 F2 FF PESO 
Kg 

50 85 12 69 34 M6 0,380 

50 90 12 74 34 M6 0,400 

60 105 15 85 40 M8 0,690 

60 110 15 90 40 M8 0,725 

70 120 15 100 50 M8 0,940 

70 120 15 100 50 M8 0,940 

80 145 20 115 50 M10 1,720 

80 150 20 120 50 M10 1,780 

100 160 20 130 70 M10 2,400 

100 180 25 145 65 M12 3,340 

120 185 25 150 85 M12 4,170 

120 190 25 155 85 M12 4,280 

150 220 30 180 110 M14 7,500 

 BASI DISTANZIALI “BD LXR” mod.10/60 per supporti Excellent steel, Bidirectional e light. 

Gruppo Excellent steel con supporti su Basi distanziali. 

Base BD LXR  
utilizzata su tutti i Gruppi Excellent  
compreso gli Excellent light come 
foto a fianco (vedi pag. 172). 
(La medesima Base viene impie-
gata anche nei supporti dei Gruppi 
Rotary nut). 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori filettati  
(FF laterali)  

per il fissaggio 
della Base 

distanziale al 
macchinario. 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori passanti 
e lamati 

(FPL laterali) per 
il fissaggio della 
Base distanziale 
al macchinario. 
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La Base BD LXY FFP “Standard”, anch’essa realizzata in Fe trafilato e nitrurato, normalmente viene u lizzata per il fissaggio dei Suppor  mobili LXY,LXW e LXYO, ha 
tu  i fori file a  ad esclusione dei qua ro fori passan  lama  per la regolazione del gioco assiale. Questa versione agevola il montaggio/smontaggio del Gruppo 
unitamente alla registrazione del gioco assiale delle chiocciole dal di sopra del “carrello mobile”. 

●  Queste basi distanziali, se impiegate nei gruppi Excellent Light sono fornibili anche in lega di alluminio. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Per applicazioni speciali dove si necessita di un fissaggio diverso sono fornibili su richiesta versioni con configurazioni dei fori diverse dalle “Standard” sempre in Fe 
trafilato e nitrurato, come da raffigurazioni so ostan .  

art.BD LXY... 

MODELLI CODICE  ARTICOLO A B S F1 F2 F5 FF FPL 
sede vite  

PESO 
Kg 

mod. 10 301SAB0..10 BD LXY 10 ... 120 85 12 69 34 70 M6 M6x16 0,890 

mod. 12 301SAB0..12 BD LXY 12 ... 120 90 12 74 34 70 M6 M6x16 0,950 

mod. 14 301SAB0..14 BD LXY 14 ... 140 105 15 85 40 80 M8 M8x25 1,600 

mod. 16 301SAB0..16 BD LXY 16 ... 140 110 15 90 40 80 M8 M8x25 1,680 

mod. 18 301SAB0..18 BD LXY 18 ... 150 120 15 100 50 80 M8 M8x25 1,990 

mod. 20 22 301SAB0..2022 BD LXY 2022 ...  160 120 15 100 50 90 M8 M8x25 2,120 

mod. 24 25 26 301SAB0..242526 BD LXY 242526 ... 190 150 20 115 50 110 M10 M10x30 4,200 

mod. 28 30 32 301SAB0..283032 BD LXY 283032 ... 200 150 20 120 50 120 M10 M10x30 4,430 

mod. 35 36 301SAB0..3536 BD LXY 3536 ... 220 160 20 130 70 120 M10 M10x30 5,240 

mod. 40 301SAB0..40 BD LXY 40 ... 240 180 25 145 65 140 M12 M12x35 8,060 

mod. 45 46 301SAB0..4546 BD LXY 4546 ... 280 180 25 150 85 160 M12 M12x35 9,460 

mod. 50 301SAB0..50 BD LXY 50 ... 280 200 25 155 85 160 M12 M12x35 10,570 

mod. 55 60 301SAB0..5560 BD LXY 5560 ... 335 220 30 180 110 185 M14 M14x45 16,600 

N.6 fori  
FF o FPL 

Lato fissaggio al carrello, per cave 
 e Schemi di fissaggio vedi pag.159 

Lato montaggio 
dei supporti 

N.4 fori FF 
per supporti 

Base distanziale art.BD LXY...FF  
serie con tutti i fori filettati 
 

CARATTERISTICHE: 
Fissaggio dal sopra del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sotto. 
 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

F F 

F 
F 

F F 

F 
F 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.14 fori filettati per il fissaggio dei Supporti, della Base al macchinario 
e della regolazione del gioco assiale. 

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.8 fori filettati per il fissaggio del Supporto e la regolazione del gioco. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati “FPL”) 
n.6 per fissaggio della Base al macchinario. 

Base distanziale art.BD LXY...FF/8 
serie con 8 fori filettati 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sotto del carrello. 
 

F 

F 

F 

F 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P F 

P 
F 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati “FPL”) 
n.10 per fissaggio e la regolazione del gioco assiale.  

Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 
n.4 fori filettati per il fissaggio del Supporto alla Base. 

Base distanziale art.BD LXY...FPL 
serie con 10 fori passanti lamati. 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio dal sotto del carrello con la 
regolazione del gioco assiale dal sopra. 
 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 
F 

F 
P 

P F 

P 
F 

 BASI DISTANZIALI MOBILI “BD LXY” mod.10/60 per supporti Excellent steel, Bidirectional e light. 

Base distanziale art.BD LXY...FFP 
serie STANDARD 
 

CARATTERISTICHE:  
Fissaggio e regolazione del gioco 
assiale dal sopra del carrello. 
 Fori filettati “F”  (in tabella indicati con “FF”) 

n.10 fori filettati per il fissaggio del Supporto e della Base al macchinario. 

Fori passanti e lamati “P”  (in tabella indicati con “FPL”) 
n.4 fori passanti e lamati per la regolazione del gioco assiale. 

P 

P 

P 

P 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F F 

F 
F 

Base BD LXY...FFP 
utilizzata su tutti i Gruppi 
Excellent compreso gli 
Excellent light come foto 
a fianco. (vedi pag. 173) 

Per l’ordinazione, oltre ad aggiungere a fine ARTICOLO il simbolo della foratura desiderata, nel CODICE va inserito il numero mancante in rif. alla foratura. 
ESEMPIO: foratura mod. “FFP” = n. “0”  -  mod. “FF” = n. “1”  -  mod. “FF/8” = n. “2” -  mod. “FPL” = n. “3”  -  ES. art. BD LXY 50 FF/8 = Cod. 301SAB0250. 

Mod. FFP 

Mod. FF 

Mod. FF/8 

Mod. FPL 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI per tu  i Gruppi Excellent mod.10/60  (compreso gli Excellent light). 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predisposto per l’applicazione degli accessori stessi integrandoli con il Gruppo di manovra.  

Gli impieghi o mali si o engono u lizzando gli accessori nei seguen  abbinamen : 

1) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + volan no.  2) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + indicatore di posizione + volan no (su richiesta e in quan tà suffi-
ciente è possibile accessoriare la mensola con nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla base davan  al supporto DXA (vedi pag.53) u lizzando le vi  TCE in dotazione e qualora 
quest’ul mo sia collocato alla fine del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden , per il montaggio si u lizza il ponte art.PMA a fianco 
raffigurato. Per una scelta o male degli accessori come Volan ni, Indicatori di posizione, Flangia di bloccaggio specifica ed altro, consultare le pagine riguardan  gli 
accessori complementari da pag.265 a pag.309 

– In caso di ordinazione del Ponte PMA/SC (per supporto capovolto) e Base distanziale, va richiesto il supporto SMA appositamente modificato art.SMA.../M. 

art.SMA 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (da impiegare con il supporto a mensola per accessori art.SMA) 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato 

MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa con rives mento in resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della vite 
trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’ impiegabile sempre con il supporto SMA, con il solo volan no oppure con l’aggiunta dell’Indicatore di posizione ed in tal caso la Flangia di bloccaggio può essere 
di diversa forma in base all’ Indicatore di posizione prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. ed 
anche per le altre prodo e dalle stesse case degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo.  

In alterna va all’u lizzo dell’Indicatore di posizione digitale a comando dire o, mantenendo i restan  accessori, è possibile controllare il posizionamento aggiun-
gendo l’Encoder, il Visualizzatore, i Trasdu ori potenziometrici o le Righe o che sempre con l’opportunità del bloccaggio della vite trapezia a raggiungimento della 
posizione desiderata. 

art.FBV 7095F... 

MODELLI 
EXCELLENT 

CODICE ARTICOLO A HD altezza  
supporto “D” 

B C H FØ INT. Viti TCE  
per fissaggio 

PESO 
Kg 

mod. 10 30CSAS0001 SMA C1214 E10 50 34 50 25 17.5 Ø14 38 M5x50 0,140 

mod. 12 30CSAS0002 SMA C16 E12 52 39 55 30 20 Ø16 40 M6x55 0,205 

mod. 14 30CSAS0003 SMA C18 E14 55 44 60 40 22.5 Ø16 45 M6x55 0,310 

mod. 16 - 18 30CSAS0004 SMA C20 E16 E18 69 49 65 40 25 Ø16 45 M8x70 0,450 

mod. 20 (22) 30CSAS0005 SMA C25 E20 72 54 75 40 27.5 Ø18 55 M8x70 0,520 

mod. 25 (24 26) 30CSAS0007 SMA E25 TK20 77 64 80 40 32.5 Ø18 60 M8x75 0,590 

mod. 30 (28 32) 30CSAS0008 SMA C3536 E30 79 69 90 50 35 Ø25 70 M8x80 0,780 

mod. 35 36 30CSAS0010 SMA C40 E3536 TK30 84 79 100 50 40 Ø36 80 M8x80 0,850 

mod. 40 30CSAS0011 SMA C45 E40 87 84 100 50 42.5 Ø36 80 M8x90 0,900 

mod. 45 (46) 30CSAS0012 SMA C50 E45 89 89 110 60 45 Ø40 85 M10x90 1,100 

mod. 50 30CSAS0014 SMA C60 E50 TK3536 99 99 130 60 50 Ø40 105 M10x100 1,410 

mod. 55 - 60 30CSAS0015 SMA E55 E60 TK40 109 109 150 60 55 Ø40 125 M10x110 2,030 

CODICE ARTICOLO FØ 
FORI  

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,250 

– Per una migliore identificazione pratica, tutti i modelli SMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Gruppo Excellent steel con supporto SMA e componenti 

N.2 fori lamati per viti TCE M5  
da ambo i lari per fissaggio Dx - Sx  
al Supporto SMA. 

Gruppo  Excellent steel con Flangia di  
bloccaggio FBV7095F.... e componenti 

Supporto fisso “D” 
(con cuscinetti) 

N.2 fori lamati per fissaggio. 
(centrali alla quota “C”) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  PONTE PER ACCESSORI per tu  i Gruppi Excellent mod.10/60 (compreso gli Excellent light). 

MATERIALE: Acciaio R50 nitrurato. 

Il Ponte PMA per accessori è un ar colo standard indispensabile nei casi in cui l’applicazione del Supporto a mensola SMA non sia possibile in quanto il Supporto 
DXA è fissato all’estremità del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden . Il fissaggio avviene effe uando i fori file a  occorren  a fianco 
del supporto DXA u lizzando le vi  TCE in dotazione. La funzionalità degli accessori è analoga con Ponte oppure senza Ponte. Altre versioni: 

– art.PMA/BD: se il Supporto DXA viene impiegato con Base distanziale art.BD LXR, va u lizzato il Ponte PMA/BD da fissare al di sopra della Base distanziale. 

–  art.PMA/SC: nei casi in cui il Supporto DXA (con o senza Base BD) viene montato capovolto, va u lizzato il Ponte PMA/SC con bracce  a squadra da fissare al             

                               fianco del Supporto DXA oppure sulla Base BD. Normalmente montando il Ponte PMA/SC sulla Base BD va impiegato il Supporto art.SMA.../M. 

art.PMA 

MODELLI 
EXCELLENT 

CODICE ARTICOLO A B L S1 S2 
N.2 fori per 
il fissaggio  

Supporto SMA 

Viti TCE per 
il  fissaggio 

 al piano 

PESO 
Kg 

mod. 10 30CSAP0001 PMA C1214 E10 79 55 50 20 12 M5 M5x14 0,235 

mod. 12 30CSAP0002 PMA C16 E12 88 60 60 24 14 M6 M6x16 0,285 

mod. 14 30CSAP0003 PMA C18 E14 93 65 80 24 14 M6 M6x16 0,525 

mod. 16 - 18 30CSAP0004 PMA C20 E16 E18           97 (107)         65 (75)  80 26 16 M8 M8x16 0,640 

mod. 20 (22) 30CSAP0005 PMA C25 E20 112 80 80 26 16 M8 M8x16 0,660 

mod. 25 (24 26) 30CSAP0007 PMA E25 TK20 132 100 80 26 16 M8 M8x16 0,720 

mod. 30 (28 32) 30CSAP0008 PMA C3536 E30 132 100 115 28 16 M8 M8x20 0,990 

mod. 35 36 30CSAP0010 PMA C40 E3536 TK30 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,080 

mod. 40 30CSAP0011 PMA C45 E40 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,090 

mod. 45 (46) 30CSAP0012 PMA C50 E45 165 125 160 32 20 M10 M10x20 1,590 

mod. 50 30CSAP0014 PMA C60 E50 TK3536 180 140 175 32 20 M10 M10x20 1,670 

mod. 55 - 60 30CSAP0015 PMA E55 E60 TK40 190 150 175 32 20 M10 M10x20 1,710 

– Per ordinazione del ponte PMA/BD oppure PMA/SC va aggiunto a fine del CODICE e a fine ARTICOLO le rispettive lettere finali “BD” oppure “SC”. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA standard 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/BD  

con Base Distanziale. 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/SC 

con Supporto capovolto. 

– Per il fissaggio del Ponte PMA alla base fissa del macchinario, consigliamo di effettuare la foratura al montaggio segnando i fori direttamente dai braccetti del Ponte medesimo. 
– Per una migliore identificazione pratica, tutti i modelli PMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Gruppo Excellent steel con supporto SMA, Flangia  
di bloccaggio FBV7095F..., Ponte PMA e componenti 

Soluzione 1) Fissaggio PMA sul piano del macchinario: 
 “da effettuare al montaggio”. 
Soluzione 2) Fissaggio PMA sulla Base distanziale: 
 “da effettuare in nostra officina”. 

N.2 fori filettati  
per fissaggio del 
Supporto SMA 

-  Movimentazione motorizzata con riduttore e posizionatore su Gruppo Excellent Steel. 

– Per la scelta tecnica ottimale del tipo di vite trapezia e del motoriduttore da utilizzare, consigliamo di consultare le pagine successive unitamente alle pagine degli accessori complementari riguardanti volantini, 
indicatori di posizione, visualizzatori di quote ed altri accessori da pag. 265 a pag. 309 

-  Movimentazione manuale con volantino e visualizzatore su Gruppo Excellent Steel. 

Volantino 

Visualizzatore 

Alimentazione 

Gruppo di manovra Encoder 

Predisposizione per  
montaggio accessori 

FBV+SMA-PMA 

Motoriduttore 
Gruppo di manovra Encoder 

Posizionatore 

Quadro 
automazione 
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Tav. ES1/b 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  28  28  33  38  

14* 14* 14* 
38  

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DXA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DXB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB 

Tav.ES2/b  

10x2 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

10x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

12x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x55 Ø8x64 18 32 

14x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x64 23 35 

14x4 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x68 23 35 

16x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø6x12 Ø15x79 Ø10x78 26 41 

18x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x84 Ø12x89 29 45 

20x4 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

22x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

24x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

 25x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

26x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

28x5 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

30x6  Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

32x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

35x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

36x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

40x7 Vite IF W63 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x122 Ø30x153 45 78 

45x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x140 Ø35x163 52 86 

46x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x140 Ø35x163 52 86 

50x8 Vite IF W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x147 Ø40x177 54 91 

55x9 Vite IF W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø40x165 Ø40x195 63 102 

60x9 Vite IF W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø45x169 Ø45x198 63 103 

CCS/A - CCS/B  

 TAVOLA ES2/b - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Bonfiglioli. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Excellent Steel, Excellent Safety e Excellent Steel Bidirec onal, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca-

 con asterisco * sono variabili in base alla scelta del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale 
tornito con le dimensioni occorren ; questo vale anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, 
coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Excellent e ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR60 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DXA in alto, DXB in basso, LXY e LXW assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DXA e DXB, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DXA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DXB (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e 
l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA ES1/b - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Bonfiglioli a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Excellent Steel, Excellent Safety e Excellent Steel Bidirec onal. 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 
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 TAVOLE ES3b/ES4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente  - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Excellent steel (escluso Excellent light). 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR60). 

Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e verticali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Dati tecnici, Moto e Reversibilità a pag.126). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXA+DXB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro (200 volte per i Bidirec onal con supporto centrale) la 
velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.         

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’ 80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola ES4/b avendo diminuito la velo-
cità del 90% rispe o alla Tavola ES3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con lubrificazione (vedi lubrifican  alle pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
BONFIGLIOLI 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  
10x2 Vite FC 883 1.766 30 0,40 0,60 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 936 2.808 40 0,51 0,95 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

12x3 Vite FC 757 2.271 51 0,46 1,33 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x3 Vite FC 637 1.911 63 0,42 1,80 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x4 Vite FC 663 2.652 76 0,50 2,43 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

16x4 Vite FC 568 2.272 91 0,46 3,15 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 498 1.992 107 0,43 3,98 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

20x4 Vite IF 442 1.768 122 0,40 4,83 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 

22x5 Vite IF 408 2.040 162 0,44 7,40 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 

24x5 Vite IF 370 1.850 181 0,41 8,73 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 

 25x5 Vite IF 353 1.765 190 0,40 9,40 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 

26x5 Vite IF 338 1.690 200 0,39 10,15 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 

28x5 Vite IF 312 1.560 219 0,37 11,68 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,37 11 

30x6  Vite IF 295 1.770 274 0,40 16,25 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 

32x6 Vite IF 275 1.650 297 0,39 18,38 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 

35x6 Vite IF 250 1.500 331 0,36 21,75 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 

36x6 Vite IF 240 1.440 343 0,36 23,00 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 

40x7 Vite IF 217 1.519 440 0,37 33,28 W63 Ø25 1400 1:7 200 1,10 46 

45x8 Vite IF 194 1.552 564 0,37 48,20 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 

46x8 Vite IF 190 1.520 579 0,37 50,25 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 

50x8 Vite IF 172 1.376 640 0,35 58,83 W75 Ø28 1400 1:10 140 1,50 89 

55x9 Vite IF 157 1.413 788 0,35 80,20 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131 

60x9 Vite IF 143 1.287 874 0,33 94,60 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.ES4/b    

10x2 Vite FC 88 176 58 0,40 1,15 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 93 279 76 0,51 1,77 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 

12x3 Vite FC 75 225 98 0,46 2,55 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 63 189 119 0,42 3,38 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 66 264 145 0,50 4,63 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 56 224 174 0,46 6,00 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 49 196 203 0,43 7,50 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

20x4 Vite IF 44 176 232 0,40 9,18 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

22x5 Vite IF 40 200 307 0,44 14,00 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

24x5 Vite IF 37 185 344 0,41 16,55 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

 25x5 Vite IF 35 175 362 0,40 17,88 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

26x5 Vite IF 33 165 380 0,39 19,28 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

28x5 Vite IF 31 155 416 0,37 22,18 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

30x6  Vite IF 29 174 521 0,40 30,88 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

32x6 Vite IF 27 162 564 0,39 34,88 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

35x6 Vite IF 25 150 629 0,36 41,35 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

36x6 Vite IF 24 144 651 0,36 43,63 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

40x7 Vite IF 21 147 836 0,37 63,20 W63 Ø25 900 1:45 20 0,55 162 

45x8 Vite IF 19 152 1071 0,37 91,53 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

46x8 Vite IF 19 152 1100 0,37 95,43 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

50x8 Vite IF 17 136 1216 0,35 111,78 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

55x9 Vite IF 15 135 1498 0,35 152,48 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

60x9 Vite IF 14 126 1660 0,33 179,68 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

Tav.ES3/b    

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Excellent steel, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, 
con le frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola ES3/b 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola ES4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15               –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Tav. ES1/m
 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  28  28  33  38  

14* 14* 14* 
38  

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DXA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DXB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB 

Tav.ES2/m
  

10x2 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

10x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

12x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x55 Ø8x64 18 32 

14x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x64 23 35 

14x4 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x68 23 35 

16x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø6x12 Ø15x79 Ø10x78 26 41 

18x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x84 Ø12x89 29 45 

20x4 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

22x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

24x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

 25x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

26x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

28x5 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

30x6  Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

32x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

35x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

36x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

40x7 Vite IF 050 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x122 Ø30x153 45 78 

45x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x140 Ø35x163 52 86 

46x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x140 Ø35x163 52 86 

50x8 Vite IF 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x147 Ø40x177 54 91 

55x9 Vite IF 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø40x165 Ø40x195 63 102 

60x9 Vite IF 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø45x169 Ø45x198 63 103 

CCS/A - CCS/B  

 TAVOLA ES2/m - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Motovario. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Excellent Steel, Excellent Safety e Excellent Steel Bidirec onal, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca-

 con asterisco * sono variabili in base alla scelta del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale 
tornito con le dimensioni occorren ; questo vale anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, 
coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Excellent e ridu ore a vite senza fine Motovario, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR60 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DXA in alto, DXB in basso, LXY e LXW assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DXA e DXB, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DXA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DXB (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e 
l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag. 48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA ES1/m - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Motovario a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Excellent Steel, Excellent Safety e Excellent Steel Bidirec onal. 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

 “GRUPPI EXCELLENT STEEL”  DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
M

OTOVARIO 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE  

IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  
10x2 Vite FC 883 1.766 30 0,40 0,60 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 936 2.808 40 0,51 0,95 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

12x3 Vite FC 757 2.271 51 0,46 1,33 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

14x3 Vite FC 637 1.911 63 0,42 1,80 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 

14x4 Vite FC 663 2.652 76 0,50 2,43 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 

16x4 Vite FC 568 2.272 91 0,46 3,15 030 Ø14 2800 1:5 560 0,37 5,6 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 498 1.992 107 0,43 3,98 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

20x4 Vite IF 442 1.768 122 0,40 4,83 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

22x5 Vite IF 408 2.040 162 0,44 7,40 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

24x5 Vite IF 370 1.850 181 0,41 8,73 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 

 25x5 Vite IF 353 1.765 190 0,40 9,40 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 

26x5 Vite IF 338 1.690 200 0,39 10,15 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 

28x5 Vite IF 312 1.560 219 0,37 11,68 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 

30x6  Vite IF 295 1.770 274 0,40 16,25 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 

32x6 Vite IF 275 1.650 297 0,39 18,38 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 

35x6 Vite IF 250 1.500 331 0,36 21,75 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 

36x6 Vite IF 240 1.440 343 0,36 23,00 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 

40x7 Vite IF 217 1.519 440 0,37 33,28 050 Ø25 1400 1:7,5 186 0,92 41 

45x8 Vite IF 194 1.552 564 0,37 48,20 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

46x8 Vite IF 190 1.520 579 0,37 50,25 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

50x8 Vite IF 172 1.376 640 0,35 58,83 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

55x9 Vite IF 157 1.413 788 0,35 80,20 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134 

60x9 Vite IF 143 1.287 874 0,33 94,60 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm                                               Tav.ES4/m
    

10x2 Vite FC 88 176 58 0,40 1,15 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 93 279 76 0,51 1,77 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 

12x3 Vite FC 75 225 98 0,46 2,55 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 63 189 119 0,42 3,38 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 66 264 145 0,50 4,63 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 56 224 174 0,46 6,00 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 49 196 203 0,43 7,50 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

20x4 Vite IF 44 176 232 0,40 9,18 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

22x5 Vite IF 40 200 307 0,44 14,00 030 Ø14 900 1:25 36 0,12 20 

24x5 Vite IF 37 185 344 0,41 16,55 030 Ø14 900 1:25 36 0,12 20 

 25x5 Vite IF 35 175 362 0,40 17,88 030 Ø14 900 1:30 30 0,12 23 

26x5 Vite IF 33 165 380 0,39 19,28 030 Ø14 900 1:30 30 0,12 23 

28x5 Vite IF 31 155 416 0,37 22,18 040 Ø18 900 1:30 30 0,15 32 

30x6  Vite IF 29 174 521 0,40 30,88 040 Ø18 900 1:30 30 0,18 38 

32x6 Vite IF 27 162 564 0,39 34,88 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 

35x6 Vite IF 25 150 629 0,36 41,35 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 

36x6 Vite IF 24 144 651 0,36 43,63 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 

40x7 Vite IF 21 147 836 0,37 63,20 050 Ø25 900 1:50 18 0,25 78 

45x8 Vite IF 19 152 1071 0,37 91,53 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 

46x8 Vite IF 19 152 1100 0,37 95,43 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 

50x8 Vite IF 17 136 1216 0,35 111,78 075 Ø28 900 1:60 15 0,37 144 

55x9 Vite IF 15 135 1498 0,35 152,48 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

60x9 Vite IF 14 126 1660 0,33 179,68 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

Tav.ES3/m
  

 TAVOLE ES3m/ES4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente  - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Excellent steel (escluso Excellent light). 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla Vite TR20 alla TR60). 

Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e verticali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Dati tecnici, Moto e Reversibilità a pag.126). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXA+DXB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro (200 volte per i Bidirec onal con supporto centrale) la 
velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.         

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’ 80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola ES4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola ES3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica  si intendono con lubrificazione (vedi lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Excellent steel, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, 
con le frecce rivolte verso il basso e lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola ES3/m 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola ES4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15              –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI CON VITE TR 10 12 14 16 18 20 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 46 50 55 60 

Guide (larghezza rotaia) L. 15 L. 15 L.15 L. 20 L.20 L. 20 L. 23 L. 23 L. 28 L. 28 L. 34 L. 34 L. 45 

H1 altezza guida + pattino   *     24+ *     24+ *     24+ *     30+ *     30+ *     30+ *     36+ *     36+ *     42+ *     42+ *     48+ *     48+ *     60+ 

H2 * per applicazione 1/A e 2/A *     23+ *     28+ *     36+ *     35+ *     35+ *     40+ *     49+ *     54+ *     58+ *     68+ *     67+ *     77+ *     80+ 

Totale HE/A (non variabile) =     47 =     52 =     60 =     65 =     65 =     70 =     85 =     90 =    100 =    110 =    115 =    125 =    140 

Totale HE/B (non variabile) =     59 =     64 =     75 =     80 =     80 =     85 =     105 =     110 =    120 =    135 =    140 =    150 =    170 

CC/FB 25 25 30 30 35 35 40 40 50 50 60 60 75 

# L minima indicativa 130 135 150 165 175 175 210 210 230 250 260 280 320 

H2 ● per applicazione 1/B e 2/B ●     35+ ●    40+ ●     51+ ●     50+ ●     50+ ●     55+ ●     69+ ●     74+ ●     78+ ●     93+ ●     92+ ●    102+ ●    110+ 

H1 altezza guida + pattino ●     24+ ●    24+ ●     24+ ●     30+ ●     30+ ●     30+ ●     36+ ●     36+ ●     42+ ●     42+ ●     48+ ●     48+ ●     60+ 

–  Nei casi di estrema necessità, non utilizzando nessuna Base distanziale, è possibile diminuire l’altezza HE/A togliendo lo spessore “S” della Base BD LXR vedi pag.144 con conseguente variazione di H2 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Excellent Steel 
e Excellent Safety 

Versione con doppio carrello per  
Gruppi Excellent Steel Bidirectional 

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Carrello singolo  
con guide fresate 

Guide 
fresate 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

H
E/

..
 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

●  Slitta con guide fresate (a conta o radente dimensionate in riferimento al carico) 

H
E/

..
 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i gruppi Excellent steel 
●  Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere dimensionate in riferimento al carico). 

# Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Excellent steel con accessori. 

– HE/A = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Excellent steel e Safety per applicazione 1-A e applicazione 2-A (vedi pag.158-159). 

– HE/B = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Excellent steel e Safety per applicazione 1-B e applicazione 2-B (vedi pag.158-159). 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Rexroth” verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HE/... - (meno) H1  =  H2.  (Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse H2 cambia di conseguenza). 

– Per i gruppi Excellent Safety per il passaggio della catena portacavi è necessario maggiorare di circa mm 100 la sotto elencata quota “L”. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori chiarimenti in merito.  

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag.158). Davanti ai supporti DXA e 
DXB è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. In alcuni casi è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag.147) oppure con staffa appropriata. 

       GRUPPI EXCELLENT STEEL - DATI TECNICI INDICATIVI 



153 

 

# Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i gruppi Excellent light 
 

●  Slitta con guida lineari avvitate (in lega dall’alluminio anodizzato a conta o radente con tecnopolimeri dimensionate in riferimento al carico) 
La sli a per i Gruppi Excellent Light so o illustrata ha le stesse quote della sli a per Excellent Steel della pagina a fianco in quanto tali Gruppi si diversificano solo 
per la pologia dei materiali impiega  mantenendo le stesse dimensioni e forature di fissaggio. 

 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Excellent steel con accessori. 

– HE/A = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Excellent light per applicazione 1-A e applicazione 2-A (vedi pag.158-159) 

– HE/B = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa, necessaria per il montaggio dei gruppi Excellent light per applicazione 1-B e applicazione 2-B (vedi pag.158-159) 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Igus” verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HE/... - (meno) H1  =  H2.  Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse H2 cambia di conseguenza. 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag.158) . Davanti ai supporti DXO/A e 
DXO/B è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. In alcuni casi è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag.147) oppure con staffa appropriata. 

– Nei casi di estrema necessità, non utilizzando nessuna Base distanziale, è possibile diminuire l’altezza HE/A togliendo lo spessore “S” della Base BD LXR vedi pag.144 con conseguente variazione di H2. 

GRUPPI CON VITE TR 10 12 14 16 18 20 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

Guide (larghezza rotaia) L. 15 L. 15 L.15 L. 20 L.20 L. 20 L. 23 L. 23 L. 28 L. 28 

H1 altezza guida + pattino *     24+ *     24+ *     24+ *     30+ *     30+ *     30+ *     36+ *     36+ *     42+ *     42+ 

H2 * per applicazione 1/A e 2/A *     23+ *     28+ *     36+ *     35+ *     35+ *     40+ *     49+ *     54+ *     58+ *     68+ 

Totale HE/A (non variabile) =     47 =     52 =     60 =     65 =     65 =     70 =     85 =     90 =     100 =     110 

Totale HE/B (non variabile) =     59 =     64 =     75 =     80 =     80 =     85 =    105 =    110 =    120 =    135 

# L minima indicativa 130 135 150 165 175 175 210 210 230 250 

CC/FB 25 25 30 30 35 35 40 40 50 50 

H2 ● per applicazione 1/B e 2/B ●    35+ ●    40+ ●    51+ ●    50+ ●    50+ ●    55+ ●    69+ ●    74+ ●    78+ ●     93+ 

H1 altezza guida + pattino ●    24+ ●    24+ ●    24+ ●    30+ ●    30+ ●    30+ ●    36+ ●    36+ ●    42+ ●     42+ 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Excellent Light 

H
E/

..
 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Esempio di bancale/slitta con guide avvitate e pattini a ricircolo di sfere realizzato per la formazione di una Unità di manovra mediante 
assemblaggio di un nostro Gruppo a vite trapezia. 

  GRUPPI EXCELLENT LIGHT - DATI TECNICI INDICATIVI 
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Vista da sopra tavola 
mobile/carrello 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  Per movimentazioni orizzontali con misurazione dell’usura delle chiocciole impiegando i suppor   “LXY” REGOLAZIONE DEL GIOCO ASSIALE 

Movimentazione 
orizzontale 

Procedimento: 

(annullamento del gioco) 

Allentare le N.4 vi  del supporto LY, 
inserire un asta file a nel foro “C” trami-
te l’apposito accesso e effe uare la misu-
razione del gioco min./max. 

Posizionare il supporto “LY” spingendo-
lo tramite l’asta file ata in direzione 
opposta al supporto “LX” e bloccando le 
vi  nei morse .  

Collaudare lo scorrimento girando la vite 
manualmente e constatando l’avvenuta 
regolazione del gioco assiale sull’intera 
corsa occorrente. 

SISTEMA 
BREVETTATO 

 TARGHETTA IN ALLUMINIO  
da applicare sul macchinario, indicante 
la procedura di regolazione del gioco 
assiale delle chiocciole.  
La targhetta viene fornita in dotazione 
al Gruppo di manovra per  
movimentazioni in orizzontale oppure 
insieme al singolo supporto di riferi-
mento. 

 ALTERNATIVA PER MOVIMENTAZIONI IN VERTICALE u lizzando il medesimo Gruppo di manovra “LXY” senza ricorrere al modello “LXW Safety“: 
effe uando la misurazione del gioco assiale determinato dall’usura delle chiocciole, si può ugualmente effe uare la misurazione del gioco assiale come sopra 
descri o, ma si deve effe uare una regolazione in maniera opposta a quella orizzontale avvicinando fra i loro i suppor  in modo che le due chiocciole sostengano 
il carico dallo stesso lato. Si o ene così un doppio sostegno del carico con maggiori file  in presa e pertanto con maggiore durata del sistema, ma comunque 
senza nessuna sicurezza salvo un costante controllo della misurazione dell’usura. Per questa applicazione la targhe a sopra elencata non va fornita in quanto non 
ha nessuna valenza in ver cale dove la freccia indicante la “direzione di regolazione” è opposta a quanto necessita il sistema. 

Ricordiamo comunque che dove sono necessarie le garanzie di sicurezza si deve ricorrere al sistema “Safety” elencato nella pagina successiva. 

Linea tratteggiata indicate una 
ipotetica tavola mobile/carrello 

Linguetta  di 
bloccaggio assiale  

Vite filettata 
trapezia 

n.4 fori 
passanti 

Morsetti standard “FF” con N.4 fori filettati e viti  
di regolazione (oppure morsetti a richiesta con fori 
passanti “FP” con regolazione dalla parte opposta) 

Con gioco assiale massimo di 1/4 
del passo, sostituire le chiocciole 

 dei supporti “LX e LY” 

Accesso ricavato sulla  
tavola mobile/carrello 

Foro filettato “C” 
per regolazione 

G min 
max 

Supporto 
mobile “LX” 

Supporto 
mobile “LY” 

       SISTEMI DI REGOLAZIONE GIOCHI E CONTROLLI USURE CON I NOSTRI GRUPPI “EXCELLENT” 
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  In sollevamento ver cale/obliquo impiegando i suppor  “LXW”. 

Gruppo suppor  “Excellent Safety” per impie-
go in ver cale e obliquo, con l’inserimento 
so o al supporto LX con chiocciola portante, 
di un supporto libero LXW di sicurezza che 
interviene alla ro ura dei file  della chiocciola 
portante evitando la caduta del carico. 

Il sistema comprende un prossimetro ele rico 
di segnalazione che al momento occorrente 
indica la necessaria sos tuzione della chioc-
ciola portante e la verifica dell’integrità della 
chiocciola di sicurezza. 

Il sistema può essere azionato dal Quadro di 
segnalazione QSU oppure dal quadro ele rico 
generale del macchinario corredato di impian-
to  apposito con spie luminose di prova e di 
effe vo allarme. Oltre alla prova pulsante al 
momento dell’avviamento del Gruppo (da 
nuovo) va inserito fra il supporto LX ed il 
prossimetro uno spessimetro metallico della 
metà del passo della vite verificando che la 
spia luminosa si accenda. 

 

Per maggiore semplicità ed economicità il 
Gruppo medesimo è fornibile senza segnalato-
re ele rico con controllo visivo dire amente 
ai suppor  (vedi targhe a so ostante) 

CONTROLLO IN SICUREZZA DELL’USURA DELLE CHIOCCIOLE 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TARGHETTE IN ALLUMINIO da applicare sul macchinario, per il controllo dell’usura delle chiocciole 
Le targhette vengono fornite in dotazione al Gruppo di manovra oppure insieme al singolo supporto di riferimento. 

Movimentazione 
verticale/obliquo 

Targhetta per controllo elettrico 

Targhetta per controllo visivo 

Vite filettata 
trapezia 

Linea tratteggiata 
indicante una ipotetica 
tavola mobile/carrello 

Supporto 
mobile “LX” 

con chiocciola 
portante 

Supporto 
mobile “LXW” 
con chiocciola 

di sicurezza 

Guide in ottone  

Catena 
portacavo 

Prossimetro 

N.6 fori di fissaggio 
al carrello 

  SISTEMI DI SICUREZZA A CONTROLLO ELETTRICO E VISIVO CON I GRUPPI “EXCELLENT SAFETY” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi in esposizione:  Excellent steel  -  Excellent safety  -  Excellent Bidirectional  -  Excellent light 

        GRUPPI EXCELLENT 
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DATI PER IL FISSAGGIO 
Spiegazioni in merito alle cave e fori filettati di competenza del costruttore del macchinario per il fissaggio dei Gruppi e dei 
singoli componenti, “Excellent steel, Excellent Safety, Excellent steel Bidirectional e Excellent Light”. 
 

Fissaggio alla parte fissa del macchinario dei suppor : DXA,  DXB,  DXC con u lizzo all’occorrenza della Base distanziale BD LXR. 

Fissaggio alla parte mobile (carrello) dei suppor : LX,  LXY,  LXW premonta  su Basi distanziali BD LXR e BD LXY (vedi Tavole ES.5-6-7-8 nelle pagine successive). 

Le Tavole che raffigurano gli Schemi di fissaggio includono anche i Gruppi Excellent Light in quanto hanno lo stesso dimensionamento e le stesse forature compreso le 
stesse Basi distanziali in acciaio. Le Basi distanziali in lega di alluminio per i Gruppi Excellent light sono realizzabili come speciali in quan tà da definire, mentre per i 
modelli Compact light, elenca  nelle pagine preceden , sono di serie standard. 

 

Per il fissaggio dei Gruppi di manovra al macchinario, dopo aver definito il modello da u lizzare unitamente al po di applicazione più congeniale, si procede con le 
seguen  operazioni in modo da effe uare un corre o fissaggio: 
 

– Realizzazione delle cave sul basamento fisso eseguite alla distanza prestabilita insieme alla foratura F1-F2-F3-F4. 

– Realizzazione della cava sul carrello (o sui carrelli per il modello Bidirec onal) unitamente ai fori F1-F2-F3-F4-F5. 
 

N.B. La foratura di fissaggio è realizzabile anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero Gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i 
fori dire amente dai suppor  e/o dalle Basi distanziali. 

A enzione! Come già descri o nelle pagine introdu ve dei Gruppi Excellent al punto “Sicurezza e responsabilità” il fissaggio dei Gruppi Excellent al vostro 
macchinario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore avente resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm2 (naturalmente ad 
esclusione dei Gruppi Excellent Light) con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni in acciaio 8.8 per almeno due volte il loro diametro, con 
le lingue e corre amente montate a sostegno del carico e i suppor  fissa  con le frecce rivolte verso il basso per movimentazioni in ver cale/obliquo. 

Per i suppor  Excellent Light sono sufficien  fissaggi su materiali aven  25/30 Kg mm² a fronte di un carico ne amente inferiore previsto per ques  specifici 
gruppi.  

 

Per i Gruppi Excellent Light DXO/A, DXO/B, LXO, LYO, vale quanto so o descri o per Excellent Steel, Safety, Bidirec onal, e nei casi in cui non vengono cita  si 
intendono so ntesi perché hanno le stesse cara eris che dimensionali in quanto appartengono alla stessa famiglia. 

 

I suppor  DXA-LX-DXB-DXC hanno la foratura e la cava per lingue a pra camente uguali; la cava in tolleranza N7 è dimensionata nello schema successivo con la 
lunghezza leggermente superiore in modo da consen re il centraggio fra i suppor  della base fissa e ed i suppor  del carrello mobile. I fori file a  devono risultare 
centra  rispe o all’asse ed è fondamentale che la cava venga realizzata a 90° rispe o all’asse stesso. Ricordiamo che i suppor  della serie “LX Excellent” non posso-
no assolutamente essere monta  senza la lingue a in dotazione in quanto questa agisce insieme alla bulloneria al sostegno di tu o il carico.  

Se erroneamente venissero effe uate sul macchinario le cave più profonde (oltre la tolleranza prescri a nelle Tavole successive) consigliamo di riportare fra il fondo 
cava e la lingue a un lamierino dello spessore di quanto è eccedente la profondità della cava stessa. Le lingue e sono fondamentali anche nei suppor  DX per trasla-
zioni orizzontali in quanto garan scono stabilità del carico e precisione di posizionamento consentendo un adeguato tensionamento della Vite Trapezia per ovviare 
ad eventuali vibrazioni. 

 

I morse  in dotazione ai suppor  LY sono in Acciaio Nitrurato mentre quelli per i similari LYO sono in lega di alluminio anodizzato e sono ambedue monta  sulla Base 
distanziale BD LXY ed hanno la funzione di bloccare il supporto una volta posizionato, consentendo il controllo periodico in ver cale dell’usura della chiocciola ed in 
orizzontale la regolazione del gioco assiale con la semplice operazione di allentaggio dei bulloni TCE facendo seguire una pressione assiale nel supporto stesso e re-
stringendo i morse  a gioco annullato (vedi pag.154). 

Come indicato negli schemi di fissaggio qui di seguito, per effe uare agevolmente il controllo di usura della chiocciola in ver cale, e la regolazione del gioco 
assiale in orizzontale nei suppor  mobili LXY dal lato carrello mobile (vedi pag.139), sono necessarie ulteriori n.5 fori sul carrello stesso in corrispondenza delle 
vi  che bloccano i morse , oltre al foro centrale per il controllo del gioco e la sua regolazione. Ques  fori, naturalmente file a  e tappa , vanno realizza  con 
diametri sufficien  al passaggio della chiave esagonale maschio considerando una maggiore grandezza per il foro centrale per agevolare il controllo e la regola-
zione. Dovendo scegliere il componente LXY con i morse  a fori passan , e pertanto con regolazione dal so o del carrello se ne abbiamo accesso, questa solu-
zione non necessita dei fori sudde . I modelli Safety non necessitano di tale foratura in quanto lavorano con un sistema diverso, come spiegato qui di seguito. 

Le guide laterali in o one, per i suppor  LXW, anch’esse montate sulla Base distanziale BD LXY e u lizzate solo nei Gruppi “Excellent Safety”, hanno la stessa foratu-
ra dei morse  in acciaio per LY, ma con una qualità tecnica diversa, non stringono il supporto ma fanno solo da guida. Il supporto LXW rimane libero con scorrimento 
assiale in modo che la chiocciola di sicurezza, non essendo caricata, non si usuri e intervenga a sostegno del carico al momento della ro ura dei file  della chiocciola 
del supporto LX inviando inoltre un segnale mediante il prossimetro, oppure con riferimento visivo dire amente ai suppor . Prima di inserire la Vite Trapezia all’inter-
no del supporto LXW si deve accertare che quest’ul mo scorra libero nelle guide ben lubrificate con grasso, altrimen  si pregiudica il buon funzionamento del dispo-
si vo di sicurezza. 

 

La bulloneria in acciaio di qualità 8.8 cer ficata che vi forniamo insieme ai suppor  ha una lunghezza che consente file  in presa per due volte il suo diametro e 
pertanto i fori vanno file a  in profondità almeno 2,5 x Ø del bullone TCE (vedi schema successivo); I bulloni per il fissaggio dei suppor  in ver cale /obliquo vanno 
monta  sempre con rondelle Lock in dotazione. 

Ricordiamo inoltre, come sudde o che le lingue e al montaggio devono essere inserite nelle cave per non pregiudicare la sicurezza di tu o il Gruppo.  

Qualora al momento della preparazione al fissaggio o al montaggio stesso vi possano essere dei dubbi (sopra u o su movimentazioni in ver cale/obliquo) vogliate 
interpellare il nostro ufficio tecnico. 

 

La nostra di a non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e a cose dovu  da un fissaggio dei Gruppi al macchinario diverso da come sudde o, com-

preso il mancato u lizzo della nostra bulloneria e di accessori cer fica  da  in dotazione, oltreché da protezioni mancan  sullo scorrimento del Gruppo medesi-

mo, spe an  al costru o della macchina stessa. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

    DATI FISSAGGIO  “EXCELLENT STEEL, EXCELLENT SAFETY, EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL, EXCELLENT LIGHT”  
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MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DXA/DXB 

(H = interasse  
senza Base BD LXR) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DXA/DXB 

Dimensioni Base  
distanziale BD LXR 

(S = spessore BD LXR) 

Spianatura minima 
per Base  

Distanziale BD LXR F1 F2 F3 F4 

mod. 10 69 34 40 17 Ø6,5 M6x15 Ø5x42x3 25 55x30 (H17,5) 60x35 85x50 (S.12) 90x55 

mod. 12 74 34 45 17 Ø6,5 M6x15 Ø6x47x3 25 60x30 (H20) 65x35 90x50 (S.12) 95x55 

mod. 14 85 40 50 20 Ø8,5 M8x20 Ø8x52x3,5 30 65x35 (H22,5) 70x40 105x60 (S.15) 110x65 

mod. 16 90 40 54 24 Ø8,5 M8x20 Ø10x62x4 30 70x40 (H25) 75x45 110x60 (S.15) 115x65 

mod. 18 100 50 55 27 Ø8,5 M8x20 Ø10x62x4 35 75x45 (H25) 80x50 120x70 (S.15) 125x75 

mod. 20 22 100 50 60 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x72x4 35 80x50 (H27,5) 85x55 120x70 (S.15) 125x75 

mod. 24 25 26 115 50 75 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x82x4,5 40 95x55 (H32,5) 100x60 145x80 (S.20) 150x85 

mod. 28 30 32 120 50 80 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x92x4,5 40 100x60 (H35) 105x65 150x80 (S.20) 155x85 

mod. 35 36 130 70 90 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x102x4,5 50 110x70 (H40) 115x75 160x100 (S.20) 165x105 

mod. 40 145 65 95 50 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 50 120x75 (H42,5) 125x80 180x100 (S.25) 185x105 

mod. 45 46 150 85 100 65 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 60 125x90 (H45) 130x95 185x120 (S.25) 190x125 

mod. 50 155 85 105 65 Ø13 M12x30 Ø16x122x5 60 130x90 (H50) 135x95 190x120 (S.25) 195x125 

mod. 55 180 110 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 

mod. 60 180 110 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni 1/A e 1/B 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

EXCELLENT 
Applicazione 1/A 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, con singola chiocciola nel Supporto 
mobile con Base distanziale. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali con singola 
chiocciola nel Supporto mobile. 

Supporto fisso DXA 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

Base distanziale BD LXR 

EXCELLENT 
Applicazione 1/B 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

Supporto fisso DXA 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 
– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DXA e DXB è possibile l’installazio-

ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 147) oppure con staffa appropriata. 
– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
– Le sottostanti Basi distanziali sono in acciaio nitrurato, su richiesta sono realizzabili in lega d’alluminio. 
#  Le Basi distanziali BD LXR sono fornibili con i fori F1 e F2 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate (vedi pag. 144). 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DXB 

Supporto mobile LX 
assemblato con  
Base distanziale  

BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto mobile LX 
assemblato con  

Base distanziale BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DXB con 
Base distanziale BD LXR 

 [TAV.ES5]                       SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “EXCELLENT STEEL e EXCELLENT LIGHT” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire amente 
sul macchinario, doppia chiocciola nei Suppor  
mobili con Base distanziale, regolazione del gioco 
assiale o sistema di sicurezza “Safety” 

Gruppo con suppor  e Basi distanziali, doppia  

chiocciola nei Suppor  mobili, regolazione del  

gioco assiale o sistema di sicurezza “Safety”. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DXA/DXB 

(H = interasse  
senza Base BD LXR) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DXA/DXB 

Dimensioni  
Base distanziale 

 “BD LXR” 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale 
 BD LXR 

Dimensioni  
Base distanziale  

BD LXY 
(S = spessore) 

Spianatura 
 minima per  

Base Distanziale  
BD LXY F1 F2 F5 F3 F4 

mod. 10 69 34 70 40 17 Ø6,5 M6x15 Ø5x42x3 25 55x30 (H17,5) 60x35 85x50 (S.12) 90x55 85x120 (S.12) 90x125 

mod. 12  74 34 70 45 17 Ø6,5 M6x15 Ø6x47x3 25 60x30 (H20) 65x35 90x50 (S.12)  95x55 90x120 (S.12) 95x125 

mod. 14 85 40 80 50 20 Ø8,5 M8x20 Ø8x52x3,5 30 65x35 (H22,5) 70x40 105x60 (S.15) 110x65 105x140 (S.15) 110x145 

mod. 16 90 40 80 54 24 Ø8,5 M8x20 Ø10x62x4 30 70x40 (H25) 75x45 110x60 (S.15) 115x65 110x140 (S.15) 115x145 

mod. 18 100 50 80 55 27 Ø8,5 M8x20 Ø10x62x4 35 75x45 (H25) 80x50 120x70 (S.15) 125x75 120x150 (S.15) 125x155 

mod. 20 22 100 50 90 60 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x72x4 35 80x50 (H27,5) 85x55 120x70 (S.15) 125x75 120x160 (S.15) 125x165 

mod. 24 25 26 115 50 110 75 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x82x4,5 40 95x55 (H32,5) 100x60 145x80 (S.20) 150x85 150x190 (S.20) 155x195 

mod. 28 30 32 120 50 120 80 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x92x4,5 40 100x60 (H35) 105x65 150x80 (S.20) 155x85 150x200 (S.20) 155x205 

mod. 35 36 130 70 120 90 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x102x4,5 50 110x70 (H40) 115x75 160x100 (S.20) 165x105 160x220 (S.20) 165x225 

mod. 40 145 65 140 95 50 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 50 120x75 (H42,5) 125x80 180x100 (S.25) 185x105 180x240 (S.25) 185x245 

mod. 45 46 150 85 160 100 65 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 60 125x90 (H45) 130x95 185x120 (S.25) 190x125 180x280 (S.25) 185x285 

mod. 50 155 85 160 105 65 Ø13 M12x30 Ø16x122x5 60 130x90 (H50) 135x95 190x120 (S.25) 195x125 200x280 (S.25) 205x285 

mod. 55 180 110 185 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 220x335 (S.30) 225x340 

mod. 60 180 110 185 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 220x335 (S.30) 225x340 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni 2/A e 2/B 

EXCELLENT 
Applicazione 2/A 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

EXCELLENT 
Applicazione 2/B 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

Base distanziale BD LXR 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 
– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DXA e DXB è possibile l’installazio-

ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 147) oppure con staffa appropriata. 
– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
– Le sottostanti  Basi distanziali sono in acciaio nitrurato, su richiesta sono realizzabili in lega d’alluminio. 
#  Le Basi BD LXR e BDLXY sono fornibili con i fori F1, F2, F5 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate  (vedi pag.144-145) 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

Lato riduttore o accessori per la 
 trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la 
 trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DXB 

Supporto mobile LXY con 
Base distanziale BD LXY 

Supporto fisso DXA 

Supporto fisso DXB con 
Base distanziale BD LXR 

Supporto mobile LXY con 
Base distanziale BD LXY 

Supporto fisso DXA 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per  

regolazione e controllo 
usura chiocciole 
(vedi pag.157) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per  

regolazione e controllo 
usura chiocciole 
(vedi pag.157) 

 [TAV.ES6]                          SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “EXCELLENT STEEL e EXCELLENT LIGHT ” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare dire a-
mente sul macchinario, singole chiocciole nei 
Suppor  mobili con Basi distanziali. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali con 
singole chiocciole nei Suppor  mobili. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DXA/DXB 

(H = interasse  
senza Base BD LXR) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DXA/DXB 

Dimensioni Base  
distanziale BD LXR 

(S = altezza BD LXR) 

Spianatura minima 
per Base  

Distanziale BD LXR F1 F2 F3 F4 

mod. 20 22 100 50 60 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x72x4 35 80x50 (H27,5) 85x55 120x70 (S.15) 125x75 

mod. 24 25 26 115 50 75 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x82x4,5 40 95x55 (H32,5) 100x60 145x80 (S.20) 150x85 

mod. 28 30 32 120 50 80 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x92x4,5 40 100x60 (H35) 105x65 150x80 (S.20) 155x85 

mod. 35 36 130 70 90 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x102x4,5 50 110x70 (H40) 115x75 160x100 (S.20) 165x105 

mod. 40 145 65 95 50 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 50 120x75 (H42,5) 125x80 180x100 (S.25) 185x105 

mod. 45 46 150 85 100 65 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 60 125x90 (H45) 130x95 185x120 (S.25) 190x125 

mod. 50 155 85 105 65 Ø13 M12x30 Ø16x122x5 60 130x90 (H50) 135x95 190x120 (S.25) 195x125 

mod. 55 180 110 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 

mod. 60 180 110 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni  BID 1/A  e  BID 1/B 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

EXCELLENT 
Applicazione BID 1/A 

EXCELLENT 
Applicazione BID 1/B 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 
– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DXA e DXB è possibile l’installazio-

ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 147 oppure con staffa appropriata. 
– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
#  Le Basi distanziali BD LXR sono fornibili con i fori F1 e F2 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate (vedi pag. 144). 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
Carrello mobile 

#FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto fisso DXA con  
Base distanziale BD LXR 

Supporto fisso DXB con  
Base distanziale BD LXR 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DXA 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DXC 
(facoltativo) 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DXB 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

Supporto fisso DXC 
(facoltativo) con 

Base distanziale BD LXR 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXR 
(escludibile eseguendo 

la foratura F3-F4) 

 [TAV.ES7]                            SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con Suppor  fissi da avvitare di-
re amente sul macchinario, doppie chioc-
ciole nei Suppor  mobili con Basi distanzia-
li e regolazione del gioco assiale. 

Gruppo con Suppor  e Basi distanziali, doppie 
chiocciole nei Suppor  mobili e regolazione 
del gioco assiale. 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

EXCELLENT 
Applicazione BID 2/A 

EXCELLENT 
Applicazione BID 2/B 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
Carrello mobile 

#FP 
N.6 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della macchina 

per il fissaggio della  
Base distanziale. 

#MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto fisso DXA con  
Base distanziale BD LXR 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 
– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DXA e DXB è possibile l’installazio-

ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag. 147) oppure con staffa appropriata. 
– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
#   Le Basi BD LXR e BDLXY sono fornibili con i fori F1, F2, F5 passanti con lamature, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate (vedi pag.144-145) 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite 

Fori 
passanti 

FP 

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2) 

Centro cava, 
fine base 

CC/FB 

Dimensioni supporti 
DXA/DXB 

(H = interasse  
senza Base BD LXR) 

Spianatura 
 minima per 

 supporti 
DXA/DXB 

Dimensioni  
Base distanziale 

 “BD LXR” 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base  Distanziale  
“BD LXR” 

Dimensioni  
Base distanziale 

 “BD LXY” 
(S = spessore) 

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale  
“BD LXY” F1 F2 F5 F3 F4 

mod. 20 22 100 50 90 60 32 Ø8,5 M8x20 Ø12x72x4 35 80x50 (H27,5) 85x55 120x70 (S.15) 125x75 120x160 (S.15) 125x165 

mod. 24 25 26 115 50 110 75 35 Ø10,5 M10x25 Ø14x82x4,5 40 95x55 (H32,5) 100x60 145x80 (S.20) 150x85 150x190 (S.20) 155x195 

mod. 28 30 32 120 50 120 80 40 Ø10,5 M10x25 Ø14x92x4,5 40 100x60 (H35) 105x65 150x80 (S.20) 155x85 150x200 (S.20) 155x205 

mod. 35 36 130 70 120 90 50 Ø10,5 M10x25 Ø14x102x4,5 50 110x70 (H40) 115x75 160x100 (S.20) 165x105 160x220 (S.20) 165x225 

mod. 40 145 65 140 95 50 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 50 120x75 (H42,5) 125x80 180x100 (S.25) 185x105 180x240 (S.25) 185x245 

mod. 45 46 150 85 160 100 65 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 60 125x90 (H45) 130x95 185x120 (S.25) 190x125 180x280 (S.25) 185x285 

mod. 50 155 85 160 105 65 Ø13 M12x30 Ø16x122x5 60 130x90 (H50) 135x95 190x120 (S.25) 195x125 200x280 (S.25) 205x285 

mod. 55 180 110 185 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 220x335 (S.30) 225x340 

mod. 60 180 110 185 122 80 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 155x115 220x150 (S.30) 225x155 220x335 (S.30) 225x340 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento alle applicazioni  BID 2/A  e  BID 2/B 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Supporto fisso DXA 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXY 

Supporto fisso DXC 
(facoltativo) 

Supporto mobile LX 
assemblato con 

Base distanziale BD LXY 

Supporto fisso DXB 

Supporto fisso DXB con  
Base  distanziale BD LXR 

Supporto fisso 
DXC 

(facoltativo) con 
Base distanziale 

BD LXR 

Supporto mobile 
LXY con 

Base distanziale  
BD LXY 

Supporto mobile 
LXY con 

Base distanziale  
BD LXY 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.157) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.157) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.157) 

Eventuali N.5 fori 
sul carrello per 

regolazione 
 e controllo 

usura chiocciole  
(vedi pag.157) 

 [TAV.ES8]                             SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “EXCELLENT STEEL BIDIRECTIONAL” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Modelli rappresentativi della gamma “Excellent light”, insieme ad alcuni singoli supporti con accessori. 

Gruppi Excellent Light 

   PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Gruppi di manovra “Excellent Light” 10/40 

Per applicazioni dove è necessario mantenere un dimensionamento più contenuto, senza alcuna protezione dei profili file a , come sudde o consigliamo di u liz-
zare i Gruppi sopracita  della serie “Compact Light” (vedi pag.105). 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Gruppi in lega di alluminio con protezioni parapolvere, singola chiocciola in nylon, oppure doppia per regolazione del gioco 
assiale (brevettato). 

– Vasti campi di impiego dove è necessaria una parziale leggerezza, con protezioni alla vite in presenza di polveri e residui, 
con movimentazioni veloci a basso carico e predisposizione per collettori e soffietti in gomma a chiusura totale della vite 
medesima. 

 

 EXCELLENT LIGHT Gruppo per impiego prevalentemente in orizzontale (ver cale con protezioni) da TR10 a TR40. 
 

I Gruppi meccanici della serie Excellent Light, da noi proge a  e “breve a ”, sono compos  da suppor  modulari, con le stesse dimensioni degli Excellent steel, 
pertanto intercambiabili, ma realizza  in lega di alluminio anodizza . Abbina  con la vite trapezia in lega di alluminio, o in inox, a raverso la chiocciola flangiata in 
nylon ed i cuscine  assiali/radiali, formano dei gruppi di manovra par colarmente comple  per il montaggio su macchinario adeguatamente proge ato avente le 
dimensioni, le fresature ed i fori per il fissaggio dei suppor  medesimi. Per applicazioni di maggiore leggerezza u lizzando sempre suppor  in alluminio con cuscine , 
possiamo fornire su richiesta, in quan tà sufficien , suppor  mobili con Basi distanziali in lega d’alluminio, anziché in acciaio come u lizziamo di serie, visibili nelle 
foto. Tu o questo per favorire una scelta tecnica o male in base al po di applicazione occorrente, con un peso di poco superiore al Compact light, con qualità leg-
germene diverse date dai cuscine  volven  e le protezioni parapolvere sulla vite trapezia. Cuscine  e protezioni non previste sui modelli Compact light. 

Ques  Gruppi si differenziano dagli altri Excellent Steel, per il maggior grado di inossidabilità, con possibilità di u lizzare il 20% in più di velocità di traslazione, 
grazie alla chiocciola in nylon, a fronte di un carico di circa 1/4 rispe o agli analoghi in acciaio con chiocciola in bronzo. Effe uando la comparazione nelle per-
centuali descri e con la Tabella teorica base a pag.13, si o engono i da  riporta  nella tavole EL3 e EL4 a pag.177 e 179. Per ques  Gruppi la bulloneria di fissag-
gio e gli altri componen  li forniamo in acciaio zincato (inox solo su richiesta). I cuscine  componen  i suppor  fissi sono prote  da nylos che nei casi di ossidabilità, 
per garan re una maggiore protezione ai cuscine  stessi, devono essere ben lubrifica  con grasso nau co/marino (vedi lubrifican  da pag. 306 a 309). 

Rimangono invaria  rispe o agli Excellent steel gli accessori comprenden  i feltri parapolvere a protezione del profilo della vite e della chiocciola (vedi ricambi a pag. 
174) con possibilità di montaggio dei colle ori in alluminio per il fissaggio dei soffie  di protezione (vedi pag.175) 

Per tu e le qualità tecniche di ques  accessori vale quanto descri o nella presentazione dei gruppi Excellent Steel (vedi pag.125). 

I Gruppi Excellent Light come i “Compact Light”, come già de o ,hanno le chiocciole in nylon e si differenziano comunque fra loro in quanto, oltre che per i cuscine  
volven  e gli accessori di protezione, presen  solo sui modelli Excellent, sopra u o per le boccole in resina che mon amo solo nel Compact light e perme ono 
impieghi in ambien  molto umidi u lizzabili nei casi limite in immersione. 

Nelle pagine successive configuriamo le varie soluzioni tecniche applica ve che consentono di fare una scelta de agliata con la massima semplicità. 

Le tavole seguen  forniscono tu  i da  tecnici occorren  per la scelta della vite predisposta per il montaggio del gruppo suppor  Excellent Light, del motoridu ore 
con adeguata coppia in uscita in relazione al carico ed alla velocità di traslazione ammessi sulla vite trapezia. 
 

Per effe uare una scelta dimensionale perfe a  della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “EL3” e 
“EL4” (vedi pag.177-179) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 
 

 En tà del Carico da movimentare (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione  (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 

N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag. 64-65 ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo. 

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

     PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• DATI TECNICI PER GRUPPI EXCELLENT LIGHT 
 

Per i suppor  DXO/B si deve accostare mediamente la Ghiera GBA/GBI sulla molla in Poliuretano in modo da o mizzare il tensionamento della Vite trapezia anche a 
fronte di possibili allungamen  riscontrabili nei casi limite per effe o del surriscaldamento della vite stessa. La molla il poliuretano di spessore più piccolo, posizionata 
dal lato file atura trapezia, va accostata manualmente al cuscine o dopo aver effe uato il tensionamento sudde o e bloccata stringendo i grani dell’anello ABA/ABI. 

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 
 

Le chiocciole che noi mon amo sui nostri Gruppi “Excellent Light” sono in Nylon (POM C - Resina Ace lica) cer ficato a norme FDA, un materiale ada ssimo per 
questo po di u lizzo in quanto ha un basso coefficiente d’a rito e un’ usura molto contenuta, sopra u o se ben lubrificato dagli apposi  ingrassatori predispos  sui 
nostri suppor  (per i lubrifican  vedi pag.306/309). Gli ingrassatori si possono inver re di posizione oppure sos tuire con raccordi per lubrificatore automa co . 

Questo materiale plas co può lavorare anche a conta o con gli alimen  in quanto è a norme FDA ed ha una buona tenuta anche senza lubrificante. 

Per il controllo dell’ usura delle chiocciole abbiamo apportato la seguente soluzione tecnica: 
 

– Gruppo supporti mobili “Excellent Light E/…LXYO... (vedi pagine successive) composto dai due suppor  LXO e LYO, monta  sulla Base distanziale 
mobile, con impiego prevalentemente orizzontale, dove il supporto LYO ha il fissaggio con morse  che consentono la regolazione del gioco assiale fra le due 
chiocciole con l’immediata misurazione dell’usura, la quale non deve essere mai  superiore ad 1/4 del passo della vite altrimen  vanno sos tuite ambedue le 
chiocciole sopra u o se il gruppo viene u lizzato in ver cale/obliquo (sistema breve ato vedi pag.110 e 115). 

 I Gruppi Excellent Light unitamente ai singoli suppor  mobili hanno in dotazione una targhe a in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale e/o il 
controllo dell’usura delle chiocciole. Questa e che a va posizionata sul macchinario, vicino al Gruppo di manovra, come indicatore permanente (vedi regola-
zione giochi e controlli usure a pag. 154-155). 

 

I suppor  LYO, normalmente assembla  con la Base distanziale in acciaio sono ar coli complementari e non possono essere smonta  e u lizza  singolarmente, 
sopra u o nei casi par colari, impiega  in ver cale dove si rende obbligatorio il loro impiego so o al supporto LXO, con la freccia rivolta sempre verso il basso come 
illustrato nei disegni successivi. 

U lizzando la Vite Trapezia in Inox o in lega d’alluminio da montare sui Gruppi “Excellent Light” che di serie hanno un tra amento di Anodizzatura, concordiamo con 
il cliente la fornitura di componen  anch’essi tra a  o in acciaio inox. Normalmente i Gruppi Excellent light sono correda  di bulloneria e componen  zinco/bruni . 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Excellent Light con chiocciole in nylon può raggiungere dei valori massimi di circa cinque volte superiori al massimo carico 
dinamico riportato in tavola EL3 (vedi pag. 177), salvo carichi di punta non vincola  e sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica applicazione. Tu  i nostri 
suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del macchinario o a rezzatu-
ra meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchine per sollevamento 
materiali sempre riferito al carico sta co. 

ATTENZIONE: per il sollevamento di persone occorre un coefficiente di sicurezza maggiore, sempre riferito al carico sta co, oltre all’omologazione dell’ogge o 
stesso da parte di ente o persona preposta, pertanto prima di u lizzare i nostri prodo  per queste specifiche applicazioni si prega di interpellare il nostro ufficio 
tecnico.  
 

• MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre vi  con passi standard normalmente non sono reversibili ma, per movimentazioni ver cali con vibrazioni della macchina in posizione di fermo e con ridu o-
re a basso rapporto di riduzione è possibile che si verifichi una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento; in ques  casi consigliamo di ovviare al problema  mon-
tando un motore autofrenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle Tavole EL3 ed EL4 dovesse  risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di sos tuire, quando è 
possibile, solo il motore documentandosi prima con la casa produ rice dei ridu ori, sulla maggiore potenza installabile sul ridu ore medesimo. 
 

• SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle Tavole EL3 e EL4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi aven  
componen  originali e Vi  Trapezie di nostra produzione ed esa amente:  
 

a) Le chiocciole, una volta verificatone l’usura sono regolabili nel gioco assiale nei modelli “E/..LXYO..”, e comunque facilmente sos tuibili con ricambi originali (vedi 
pag. 174). 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per “Excellent Light” se anch’essa nel tempo si è usurata è, facilmente riordinabile fornendoci la codificazione o 
l’ar colo descri o sul documento d’acquisto. 

c) I cuscine  sono di commercio; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirli con eguali della stessa marca o anche diversa ma sempre di alta qualità. 

d) I restan  componen  cer fica  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) sono disponibili in nostro magazzino. 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi meccanici a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita con i terminali da noi adegua-
tamente lavora  per l’inserimento dei gruppi Excellent Light in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è determinata anche dalle torniture 
e dalle file ature di tenuta per le ghiere.  

f) La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della vite trapezia ai suppor  mede-
simi. I bulloni TCE per fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con le apposite rondelle Lock da noi fornite. 

g) Per il fissaggio dei Gruppi “Excellent Light” al vostro macchinario (vedi da pag.158-159) si devono effe uare file ature su materiali di adeguato spessore 
aven  resistenza meccanica non inferiore a 25÷30 Kg  mm² con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per almeno due volte il loro 
diametro e con lingue e corre amente montate a sostegno del carico.  

 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone o cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 
 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio preven vo. 

   PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Modelli rappresentativi della gamma “Excellent light”, insieme ad alcuni singoli supporti ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle  pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in lega di alluminio: 

Barra TR  
mm 1000 

10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 

Peso Kg 0,176 0,240 0,338 0,422 0,555 0,685 1,085 1,550 2,200 2,850 

Utilizzando barre filettate in acciaio e in inox vedi schema a pag. 127.  Per gli eventuali accessori vedi i relativi pesi alle pag. 146-147. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO CON SUPPORTI LEGGERI E CILINDRI PARAPOLVERE per movimentazioni corte. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in lega d’alluminio anodizzato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in nylon (POM.C resina acetalica) su vite trapezia. 

– Il Gruppo E/DXO/A+LXYO (primo disegno a fianco) con vite corta e protezioni parapolvere consente, la regolazione del gioco assiale ed è o male per movi-
mentazioni veloci a basso carico in orizzontale, comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica 
applicazione. Il sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo (vedi pag.154), e con adeguate protezioni alla 
macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione 
dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in basso si devono capovolgere i suppor  
mobili di 180° con LXO sopra e LYO so o controllando che le frecce indican  la forza di gravità siano rivolte verso il basso. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Excellent applicazione 2/A a pag.159. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

N.B. Per u lizzi in ver cale/obliquo dove è necessaria la massima sicurezza consigliamo di valutare l’impiego del Gruppo Excellent Safety (vedi disegno a pag.132). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.163 a pag.165. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Excellent Light LXYO” a vite trapezia “corta” 

   con regolazione del gioco assiale. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Carrello 
 mobile 

Slitta con base in lega di alluminio da avvitare  
sulla struttura della macchina stessa 

Supporto fisso DXO/A con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

GRUPPO DI MANOVRA “EXCELLENT LIGHT LXYO”  
art.E/DXO/A+LXYO … (R)(L) 

con vite trapezia in lega di alluminio o inox da TR10 a TR40 
- supporti con feltri parapolvere - 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni  

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 
Supporti regolabili per  
fissaggio dei finecorsa 

Cilindri parapolvere  
con feltri 

Versione art.E/DXO/A+LXO … (R)(L) 
Supporto mobile LXO (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Excellent applicazione 1/A a pag.158 

Presa di forza per  
motoriduttore o  

per altro accessorio 
vedi pag.146/148 

Presa per 
encoder 

Guide lineari in lega  
di alluminio trattato  

(oppure in acciaio per  
scorrimento a sfere) 

n.4 pattini per guide lineari in lega di alluminio 
a contatto radente su materiale plastico 

oppure in acciaio a ricircolo di sfere) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

LS/B = Lunghezza ipotetica 
slitta/bancale  

Componente assemblato LXYO 
composto da: 

Supporti mobili Excellent light 
 LXO + LYO 

con regolazione del gioco assiale 
 BREVETTATO 

(fissaggio sul piano del carrello) 

 
 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.152 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT LIGHT”- art.E/DXO/A+LXO….. (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT LIGHT”- art.E/DXO/A+LXYO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminale vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LYO ( senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Excellent Applicazione 1/A” a pag.158 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.EL3/EL4 da pag.176 a pag. 179 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65.  

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXO/A Supporto fisso in lega di alluminio con cuscinetti assiali/radiali. 

      Componente assemblato LXYO su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LXO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CFN/L portante. 
– art.LYO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CFN/L di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Excellent Applicazione 2/A” a pag.159  

(oppure “2/B” con supporti  
fissi su Basi stessa pagina) 

Base distanziale 
in trasparenza 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro)  

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DXO/A, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DXO/A, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Base distanziale 
in trasparenza 

Componente assemblato  
LXYO con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT STEEL”- art.E/DXAB+LXY … (R)(L) serie 10/60 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 25 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “EXCELLENT LIGHT”  
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 GRUPPO CON SUPPORTI LEGGERI E CILINDRI PARAPOLVERE per movimentazioni medie e lunghe. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Suppor  in lega d’alluminio anodizzato con cuscine  assiali/radiali e chiocciole flangiate in nylon (POM.C resina acetalica) su vite trapezia. 

– Il Gruppo E/DXO/AB+LXYO (primo disegno a fianco) con protezioni parapolvere, consente la regolazione del gioco assiale ed è o male per movimentazioni 
veloci a basso carico in orizzontale con vite medio/lunga, comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento 
alla specifica applicazione. Il sistema perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo (vedi pag.154), e con adeguate 
protezioni alla macchina si riescono a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto 
la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi par colari in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in basso non cambia la disposi-
zione dei suppor  ma variano soltanto i terminali della vite trapezia fornibile appositamente con gamma limitata da TR20 a TR40 aggiungendo “/B” all’ar co-
lo per l’ordinazione. Esempio Gruppo art.”E/DXO/AB+LXYO/B ... (R)(L)”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Excellent possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non occor-
re effe uare nessuna operazione di smontaggio fissando il Gruppo alla macchina come da schema Excellent applicazione 2/A a pag.159. 

I nostri gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono da noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per u lizzi in ver cale/obliquo in sicurezza, valutare l’impiego del Gruppo Excellent Safety (vedi disegno a pag.132) 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.163 a pag.165. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Excellent Light LXYO” a vite trapezia “medio/lunga” 

con regolazione del gioco assiale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni 

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 

Cilindri parapolvere con feltri 

Presa per 
encoder 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Supporto fisso DXO/A con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Presa per 
encoder 

Presa di forza per 
 motoriduttore o 

  per altro accessorio 
vedi pag.146/148 

GRUPPO DI MANOVRA “EXCELLENT LIGHT LXYO”  
art.E/DXO/AB+LXYO … (R)(L) 

con vite trapezia in lega di alluminio o inox da TR10 a TR40 
- supporti con feltri parapolvere - 

Slitta con base in lega di alluminio da avvitare  
sulla struttura della macchina stessa 

Carrello  
mobile 

Supporto fisso DXO/B  con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  
di tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

n.4 pattini per guide lineari in lega di alluminio 
a contatto radente su materiale plastico 

oppure in acciaio a ricircolo di sfere) 

Guide lineari in lega di alluminio trattato  
(oppure in acciaio per scorrimento a sfere) 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Staffa 

per encoder 

Fori fissaggio Base 
distanziale o Ponte  
mensola accessori 

Componente assemblato LXYO 
composto da: Supporti mobili Excellent light 
 LXO + LYO con regolazione del gioco assiale 

 BREVETTATO (fissaggio sul piano del carrello) 

Versione art.E/DXO/AB+LXO … (R)(L) 
Supporto mobile LXO (senza regolazione del gioco assiale). 

Fissaggio: vedi schema Excellent applicazione 1/A a pag.158 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HE/A oppure HE/B fra la base 
fissa della macchina ed il carrello viene 
riportata nella pag.152 unitamente alla 
distanza CC/FB fra il centro cava 
supporto e la fine della slitta/bancale. 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “EXCELLENT LIGHT”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT LIGHT”- art.E/DXO/AB+LXO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, singola chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “EXCELLENT LIGHT”- art.E/DXO/AB+LXYO ... (R)(L) serie 10/40 

 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, doppia chiocciola e predisposizione per supporti ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA da nostra barra filettata predisposta per i supporti suddetti, riduttore (posizionato a fianco o in alto) e encoder.  
Per il posizionamento del riduttore in basso (da utilizzare solo in casi di estrema necessità) richiedere la vite apposita. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.146/148, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 
– art.DXO/A Supporto fisso in lega di alluminio con cuscinetti assiali/radiali. 
– art.DXO/B Supporto fisso in lega di alluminio con cuscinetti assiali/radiali. 

 
      Componente assemblato LXYO su Base distanziale mobile composto da: 
– art.LXO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CFN/L portante. 
– art.LYO Supporto mobile in lega di alluminio con chiocciola CFN/L di regolazione. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Excellent Applicazione 2/A” a pag.159 

(oppure “2/B” con supporti  
fissi su Basi stessa pagina) 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
 

– art. come sopra elencati ad esclusione del Supporto art.LYO (senza regolazione del gioco assiale). 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta “Excellent Applicazione 1/A” a pag.158 
(oppure “1/B” con supporti fissi su Basi stessa pagina) 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.EL3/EL4 da pag.176 a pag. 179 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DXO/A, 
riduttore ed Encoder 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per supporto DXO/A, 
riduttore ed Encoder 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Componente assemblato  
LXYO con regolazione del  

gioco assiale BREVETTATO 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “EXCELLENT LIGHT”  
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Posizione 
supporto DXO/A 

nell’Unità  
di manovra 

SUPPORTI FISSI mod.10/40 in lega di alluminio anodizzato con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 301SF310 DXO/A 10 34 55 30 17,5 10 (8) 40 17 M6x40 Ø5x42x3 M6x1 0,260 

mod. 12 301SF312 DXO/A 12 39 60 30 20 10 45 17 M6x45 Ø6x47x3 M6x1 0,290 

mod. 14 301SF314 DXO/A 14 44 65 35 22,5 12 50 20 M8x50 Ø8x52x3,5 M6x1 0,420 

mod. 16 301SF316 DXO/A 16 49 70 40 25 15 54 24 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 0,560 

mod. 18 301SF318 DXO/A 18 49 75 45 25 15 55 27 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 0,670 

mod. 20 22 301SF32022 DXO/A 20 22 54 80 50 27,5 15 60 32 M8x60 Ø12x72x4 1/8G 0,840 

mod. 24 25 26 301SF3242526 DXO/A 24 25 26 64 95 55 32,5 17 75 35 M10x75 Ø14x82x4,5 1/8G 1,290 

mod. 28 30 32 301SF3283032 DXO/A 28 30 32 69 100 60 35 20 80 40 M10x80 Ø14x92x4,5 1/8G 1,550 

mod. 35 36 301SF33536 DXO/A 35 36 79 110 70 40 25 90 50 M10x90 Ø14x102x4,5 1/8G 2,180 

mod. 40 301SF340 DXO/A 40 84 120 75 42,5 30 95 50 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 2,590 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXO/A 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.165 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Viti TCE per  
fissaggio con  
rondelle Lock 

Cava occorrente 

Supporto DXO/A assemblato.  Supporto DXO/A - disegno esploso. 

– Supporto DXO/A predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LXR (art. a pag.144), a richiesta in lega di alluminio. 
– Supporti a mensola per accessori art.SMA vedi pag.146. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DXO/A è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

Nilos 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                         –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR.                        

* Kit ghiere con 
rosetta art.GBI/kit 

Anello di  
battuta art.ABA 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

Nilos 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale. 

Su richiesta Collettore 
per soffietto in gomma  

(vedi pag. 175) 

Lubrificatore 

Cuscinetto a 
rulli conici 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158/161. 

  COMPONENTI - “EXCELLENT LIGHT”  



171 

 

SUPPORTI FISSI mod.10/40 in lega di alluminio anodizzato con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F3 F4 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 10 301SF410 DXO/B 10 34 55 30 17,5 10 (6) 40 17 M6x40 Ø5x42x3 M6x1 0,270 

mod. 12 301SF412 DXO/B 12 39 60 30 20 10 (8) 45 17 M6x45 Ø6x47x3 M6x1 0,300 

mod. 14 301SF414 DXO/B 14 44 65 35 22,5 12 (8) 50 20 M8x50 Ø8x52x3,5 M6x1 0,440 

mod. 16 301SF416 DXO/B 16 49 70 40 25 10 54 24 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 0,600 

mod. 18 301SF418 DXO/B 18 49 75 45 25 12 55 27 M8x55 Ø10x62x4 1/8G 0,680 

mod. 20 22 301SF42022 DXO/B 20 22 54 80 50 27,5 15 60 32 M8x60 Ø12x72x4 1/8G 0,830 

mod. 24 25 26 301SF4242526 DXO/B 24 25 26 64 95 55 32,5 17 75 35 M10x75 Ø14x82x4,5 1/8G 1,270 

mod. 28 30 32 301SF4283032 DXO/B 28 30 32 69 100 60 35 20 80 40 M10x80 Ø14x92x4,5 1/8G 1,521 

mod. 35 36 301SF43536 DXO/B 35 36 79 110 70 40 25 90 50 M10x90 Ø14x102x4,5 1/8G 2,150 

mod. 40 301SF440 DXO/B 40 84 120 75 42,5 30 95 50 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 2,540 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXO/B 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.165 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto DXO/B assemblato.  Supporto DXO/B - disegno esploso. 

– Supporto DXO/B predisposto per il montaggio sulla macchina. Fornibile all’occorrenza, come nelle due foto, con Base distanziale art.BD LXR (art. a pag.144), a richiesta in lega di alluminio. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DXO/B è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

Anello di  
battuta art.ABA 

Rondelle ss 

Cuscinetto a rulli conici 

Nilos 

Rondelle ss Viti TCE per  
fissaggio con 
 rondelle Lock 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Rondella RDA 

Posizione supporto DXO/B 
nell’Unità di manovra 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                          –  Peso approssimativo con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR.                       

MPU Molla in  
poliuretano 

* Ghiera  
art.GBI 

Montaggio standard sulla macchina con e senza Base distanziale.  

Montaggio capovolto sulla macchina con e senza Base distanziale.  

Su richiesta 
Collettore 

per soffietto 
 in gomma  

(vedi pag. 175) 

Lubrificatore 

Cuscinetto a  
sfere stagno 

Linguetta per  
bloccaggio assiale  

MPU Molla  
in poliuretano 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158/161. 

  COMPONENTI - “EXCELLENT LIGHT”  
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CHIOCCIOLA 
CFB/L 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B C S H F1 F2 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 301SM4102R LXO TR 10x2 R 301SM4102L LXO TR 10x2 L 46 85 50 12 17,5 69 34 M6 Ø5x42x3 M6x1 0,430 

TR 10x3 301SM4103R LXO TR 10x3 R 301SM4103L LXO TR 10x3 L 46 85 50 12 17,5 69 34 M6 Ø5x42x3 M6x1 0,430 

TR 12x3 301SM4123R LXO TR 12x3 R 301SM4123L LXO TR 12x3 L 51 90 50 12 20 74 34 M6 Ø6x47x3 M6x1 0,870 

TR 14x3 301SM4143R LXO TR 14x3 R 301SM4143L LXO TR 14x3 L 59 105 60 15 22,5 85 40 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 1,070 

TR 14x4 301SM4144R LXO TR 14x4 R 301SM4144L LXO TR 14x4 L 59 105 60 15 22,5 85 40 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 1,070 

TR 16x4 301SM4164R LXO TR 16x4 R  301SM4164L LXO TR 16x4 L  64 110 60 15 25 90 40 M8 Ø10x62x4 1/8G 1,240 

TR 18x4 301SM4184R LXO TR 18x4 R  301SM4184L LXO TR 18x4 L  64 120 70 15 25 100 50 M8 Ø10x62x4 1/8G 1,500 

TR 20x4 301SM4204R LXO TR 20x4 R  301SM4204L LXO TR 20x4 L  69 120 70 15 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 1/8G 1,630 

TR 22x5 301SM4225R LXO TR 22x5 R  301SM4225L LXO TR 22x5 L  69 120 70 15 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 1/8G 1,630 

TR 24x5 301SM4245R LXO TR 24x5 R  301SM4245L LXO TR 24x5 L  84 145 80 20 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 2,900 

TR 25x5 301SM4255R LXO TR 25x5 R  301SM4255L LXO TR 25x5 L  84 145 80 20 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 2,900 

TR 26x5 301SM4265R LXO TR 26x5 R  301SM4265L LXO TR 26x5 L  84 145 80 20 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 2,900 

TR 28x5 301SM4285R LXO TR 28x5 R  301SM4285L LXO TR 28x5 L  89 150 80 20 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 3,170 

TR 30x6 301SM4306R LXO TR 30x6 R  301SM4306L LXO TR 30x6 L  89 150 80 20 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 3,170 

TR 32x6 301SM4326R LXO TR 32x6 R  301SM4326L LXO TR 32x6 L  89 150 80 20 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 3,170 

TR 35x6 301SM4356R LXO TR 35x6 R  301SM4356L LXO TR 35x6 L  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 4,270 

TR 36x6 301SM4366R LXO TR 36x6 R  301SM4366L LXO TR 36x6 L  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 4,270 

TR 40x7 301SM4407R LXO TR 40x7 R  301SM4407L LXO TR 40x7 L  109 180 100 25 42,5 145 65 M12 Ø16x112x5 1/8G 5,670 

D1 

68 

68 

69 

75 

75 

80 

85 

92 

92 

105 

105 

105 

112 

112 

112 

122 

122 

127 

HB 

29,5 

29,5 

32 

37,5 

37,5 

40 

40 

42,5 

42,5 

52,5 

52,5 

52,5 

55 

55 

55 

60 

60 

67,5 

SUPPORTI MOBILI mod.10/40 in lega di alluminio anodizzato, con feltri parapolvere e chiocciola flangiata in nylon CFN/L ed accessori.  

                  (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXO 

– D1 = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti.  Supporto con chiocciola filettata Dx disponibile in magazzino.        –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base BD LXR. 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi assemblati Excellent light (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.165 
– Utilizzando il supporto LXO senza la Base distanziale occorre eseguire la medesima foratura necessaria per i supporti DXO/A e DXO/B (vedi pag. precedenti). 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LXO assemblato con Base distanziale Supporto LXO - disegno esploso 

Posizione 
supporto LXO 

nell’Unità  
di manovra 

Montaggio standard sul carrello  
mobile con Base distanziale in alto. 

Montaggio sul carrello mobile 
con Base distanziale in basso. 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Lubrificatore 

Chiocciola  
art.CFN/L 
RICAMBI 

 a pag.174 

Base distanziale 
 art.BD LXR 
vedi pag.144 

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio 

(alternativa Base con  
fori passanti lamati) 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Cilindro parapolvere 
CPE con feltri FP200 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.175) 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma 

Cilindro parapolvere 
CPE con feltri FP200 

 a pag.174 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.158 e 160. 

  COMPONENTI - “EXCELLENT LIGHT”  

– Basi distanziali art. BD LXR (art. a paf. 144), a richiesta in lega di alluminio. 
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SUPPORTI MOBILI DI REGOLAZIONE mod.10/40 in lega di alluminio anodizzato, con feltri parapolvere e  chiocciole in nylon CFN/L ed accessori. 

                   (Ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXY) 

CHIOCCIOLE 
CFB/L 

CODICE 
Dx 

ARTICOLO 
Dx 

CODICE 
Sx 

ARTICOLO 
Sx A B C S H F1 F2 F5 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

TR 10x2 301SM5102R LXYO TR 10x2 R  301SM5102L LXYO TR 10x2 L 46  85 120 12 17,5 69 34 70 M6 Ø5x42x3 M6x1 1,335 

TR 10x3 301SM5103R LXYO TR 10x3 R  301SM5103L LXYO TR 10x3 L 46  85 120 12 17,5 69 34 70 M6 Ø5x42x3 M6x1 1,335 

TR 12x3 301SM5123R LXYO TR 12x3 R  301SM5123L LXYO TR 12x3 L 51  90 120 12 20 74 34 70 M6 Ø6x47x3 M6x1 1,510 

TR 14x3 301SM5143R LXYO TR 14x3 R  301SM5143L LXYO TR 14x3 L 59  105 140 15 22,5 85 40 80 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 2,425 

TR 14x4 301SM5144R LXYO TR 14x4 R  301SM5144L LXYO TR 14x4 L 59  105 140 15 22,5 85 40 80 M8 Ø8x52x3,5 M6x1 2,425 

TR 16x4 301SM5164R LXYO TR 16x4 R  301SM5164L LXYO TR 16x4 L  64  110 140 15 25 90 40 80 M8 Ø10x62x4 1/8G 2,730 

TR 18x4 301SM5184R LXYO TR 18x4 R  301SM5184L LXYO TR 18x4 L  64  120 150 15 25 100 50 80 M8 Ø10x62x4 1/8G 3,190 

TR 20x4 301SM5204R LXYO TR 20x4 R  301SM5204L LXYO TR 20x4 L  69  120 160 15 27,5 100 50 90 M8 Ø12x72x4 1/8G 3,610 

TR 22x5 301SM5225R LXYO TR 22x5 R  301SM5225L LXYO TR 22x5 L  69  120 160 15 27,5 100 50 90 M8 Ø12x72x4 1/8G 3,610 

TR 24x5 301SM5245R LXYO TR 24x5 R  301SM5245L LXYO TR 24x5 L  84  150 190 20 32,5 115 50 110 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 6,740 

TR 25x5 301SM5255R LXYO TR 25x5 R  301SM5255L LXYO TR 25x5 L  84  150 190 20 32,5 115 50 110 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 6,740 

TR 26x5 301SM5265R LXYO TR 26x5 R  301SM5265L LXYO TR 26x5 L  84  150 190 20 32,5 115 50 110 M10 Ø14x82x4,5 1/8G 6,740 

TR 28x5 301SM5285R LXYO TR 28x5 R  301SM5285L LXYO TR 28x5 L  89  150 200 20 35 120 50 120 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 7,650 

TR 30x6 301SM5306R LXYO TR 30x6 R  301SM5306L LXYO TR 30x6 L  89  150 200 20 35 120 50 120 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 7,650 

TR 32x6 301SM5326R LXYO TR 32x6 R  301SM5326L LXYO TR 32x6 L  89  150 200 20 35 120 50 120 M10 Ø14x92x4,5 1/8G 7,650 

TR 35x6 301SM5356R LXYO TR 35x6 R  301SM5356L LXYO TR 35x6 L  99  160 220 20 40 130 70 120 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 9,170 

TR 36x6 301SM5366R LXYO TR 36x6 R  301SM5366L LXYO TR 36x6 L  99  160 220 20 40 130 70 120 M10 Ø14x102x4,5 1/8G 9,170 

TR 40x7 301SM5407R LXYO TR 40x7 R  301SM5407L LXYO TR 40x7 L  109  180 240 25 42,5 145 65 140 M12 Ø16x112x5 1/8G 12,940 

D2 

129 

129 

130 

148 

148 

150 

158 

171 

171 

203 

203 

203 

216 

216 

216 

231 

231 

254 

HB 

29,5 

29,5 

32 

37,5 

37,5 

40 

40 

42,5 

42,5 

52,5 

52,5 

52,5 

55 

55 

55 

60 

60 

67,5 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXYO 

– D2 = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso Collettori per soffietti.  Supporto con chiocciola filettata Dx disponibile in magazzino.        –  Peso approssimativo con accessori, bulloneria di fissaggio e Base BD LXY. 

– Come da disegno, i morsetti di fissaggio vengono forniti con i fori filettati, su richiesta sono fornibili con lamatura e foratura passante. Per rilevare il peso complessivo del Gruppo con la vite, vedi schema a pag.165 
– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 

altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

LXYO SISTEMA 

BREVETTATO 

Supporti LXYO assemblati con Base distanziale. Supporti LXYO - disegno esploso. 

Lubrificatore filettato 

Cava occorrente 

N.6 fori filettati per 
fissaggio (alternativa  

con fori passanti) 

Posizione 
supporti LXYO 

nell’Unità 
 di manovra 

– Basi distanziali art. BD LXY (art. a paf. 145), a richiesta in lega di alluminio. 
– In dotazione ai supporti LXYO vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag. 154). 

Montaggio sul carrello mobile 
 con Base distanziale in basso. 

Montaggio standard sul  
carrello mobile con Base in alto. 

Morsetti con fori filettati, 
(alternativa con  

fori passanti lamati) 

Chiocciola  
art.CFN/L 
RICAMBI 
a pag. 174 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma  

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Alternativa a richiesta 
Collettore per soffietto 

in gomma (vedi pag. 175) 

Giunto parapolvere GPE 

Viti TCE con rondelle Lock per fissaggio 
(alternativa Base con fori passanti lamati) 

Base distanziale 
art.BD LXY 

vedi pag.145 

Supporto LXO 
con chiocciola 

art.CFN/L 

Cilindro  
parapolvere 

CPE con 
 feltri FP200 
a pag.174 

Lubrificatore 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.159 e 161. 

  COMPONENTI - “EXCELLENT LIGHT”  
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CHIOCCIOLE 
CFB/L (Dx) CODICE Dx ARTICOLO Dx 

*  TR 10x2     301SRCA0102R CFN/L TR 10x2 Dx 

TR 10x3 301SRCA0103R CFN/L TR 10x3 Dx 

TR 12x3 301SRCA0123R CFN/L TR 12x3 Dx 

*  TR 14x3    301SRCA0143R CFN/L TR 14x3 Dx 

TR 14x4 301SRCA0144R CFN/L TR 14x4 Dx 

TR 16x4 301SRCA0164R CFN/L TR 16x4 Dx 
TR 18x4 301SRCA0184R CFN/L TR 18x4 Dx 
TR 20x4 301SRCA0204R CFN/L TR 20x4 Dx 

*  TR 22x5    301SRCA0225R CFN/L TR 22x5 Dx 

*  TR 24x5    301SRCA0245R CFN/L TR 24x5 Dx 

TR 25x5 301SRCA0255R CFN/L TR 25x5 Dx 

*  TR 26x5    301SRCA0265R CFN/L TR 26x5 Dx 

*  TR 28x5    301SRCA0285R CFN/L TR 28x5 Dx 

TR 30x6 301SRCA0306R CFN/L TR 30x6 Dx 

*  TR 32x6   301SRCA0326R CFN/L TR 32x6 Dx 

TR 35x6 301SRCA0356R CFN/L TR 35x6 Dx 

TR 36x6 301SRCA0366R CFN/L TR 36x6 Dx 

TR 40x7 301SRCA0407R CFN/L TR 40x7 Dx 

PESO 
Kg 

0,010 

0,010 

0,012 

0,018 

0,018 

0,022 
0,028 
0,040 

0,038 

0,065 

0,070 

0,060 

0,080 

0,085 

0,070 

0,140 

0,135 

0,165 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino. 

*  Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati. 

art.CFN/L 

MATERIALE: resina acetalica nera POM.C (a norme FDA) R70 N/mm2 

Le sudde e “CFN/L” vengono montate di serie su tu  i suppor  mobili LXO,LXYO delle serie Excellent Light e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN NYLON TR10/40 con fori di fissaggio, canale e foro per la lubrificazione. 

PER CILINDRI  
PARAPOLVERE CODICE ARTICOLO 

PESO 
  

(Kg) cadauno 

mod. 10 001210 FP 210-30/6 0,001 

mod. 12 001212 FP 212-34/8 0,001 

mod. 14 001214 FP 214-40/10 0,001 

mod. 16 001216 FP 216-42/12 0,002 

mod. 18 001218 FP 218-44/14 0,002 

mod. 20 22 00122022 FP 220-50/16 0,002 

mod. 24 25 26 0012242526 FP 225-60/20 0,002 

mod. 28 30 32 0012283032 FP 230-65/24 0,003 

mod. 35 36 00123536 FP 235-75/28 0,004 

mod. 40 001240 FP 240-80/32 0,004 

art.FP   FELTRI PARAPOLVERE mod.10/40 serie FP200BET/L 

   I sudde  “FP” vengono monta  di serie sui suppor  mobili LXO, LXYO della serie Excellent light e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

IMPORTANTE! 
Nelle pagine successive sono elencate le Tavole per la scelta delle vi  e dei motoridu ori per i gruppi Excellent Light. 

 

Per l’u lizzo  di ulteriori componen  ed accessori visionare le pag.146-147 del presente catalogo oltre alle  

pag.158/161 riguardan  i Da  tecnici e quote di foratura per il fissaggio dei suppor  della serie Excellent Light. 

Serie FP200 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

301SRCA0102L CFN/L TR 10x2 Sx 0,010 

301SRCA0103L CFN/L TR 10x3 Sx 0,010 

301SRCA0123L CFN/L TR 12x3 Sx 0,012 

301SRCA0143L CFN/L TR 14x3 Sx 0,018 

301SRCA0144L CFN/L TR 14x4 Sx 0,018 

301SRCA0164L CFN/L TR 16x4 Sx 0,022 
301SRCA0184L CFN/L TR 18x4 Sx 0,028 
301SRCA0204L CFN/L TR 20x4 Sx 0,040 

301SRCA0225L CFN/L TR 22x5 Sx 0,038 

301SRCA0245L CFN/L TR 24x5 Sx 0,065 

301SRCA0255L CFN/L TR 25x5 Sx 0,070 

301SRCA0265L CFN/L TR 26x5 Sx 0,060 

301SRCA0285L CFN/L TR 28x5 Sx 0,080 

301SRCA0306L CFN/L TR 30x6 Sx 0,085 

301SRCA0326L CFN/L TR 32x6 Sx 0,070 

301SRCA0356L CFN/L TR 35x6 Sx 0,140 

301SRCA0366L CFN/L TR 36x6 Sx 0,135 

301SRCA0407L CFN/L TR 40x7 Sx 0,165 

CHIOCCIOLE 
CFN/L (Sx) 

*  TR 10x2 Sx      

TR 10x3 Sx 

TR 12x3 Sx 

*  TR 14x3 Sx  

TR 14x4 Sx 

TR 16x4 Sx 
TR 18x4 Sx 
TR 20x4 Sx 

*  TR 22x5 Sx   

*  TR 24x5 Sx   

TR 25x5 Sx 

*  TR 26x5 Sx  

*  TR 28x5 Sx    

TR 30x6 Sx 

*  TR 32x6 Sx   

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 
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I Colle ori sono dei par colari in Lega d’alluminio da noi fornibili su richiesta del cliente, che perme ono di applicare ai nostri suppor  (già predispos ) dei soffie  
in gomma in modo da o enere una maggiore protezione della vite trapezia. I soffie  normalmente non vengono da noi forni  in quanto vanno realizza  apposita-
mente in base ad ogni specifica applicazione in riferimento alla corsa occorrente, al diametro della vite ed il collare descri o in tabella. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE 

Ø20 Ø20 Ø20 Ø25 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 

art.C100E/D... Colle ori per: suppor  Excellent Light DXO/A, DXO/B.  (fornibili su richiesta). 

 mod. Excellent 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø30/20 Ø30/20 Ø32/20 Ø35/25 Ø35/25 Ø42/30 Ø47/35 Ø52/40 Ø62/45 Ø72/50 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø21xL.18 Ø21xL.18 Ø26xL.19 Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 

  COLLETTORI PER SOFFIETTI IN GOMMA (ar colo fornibile su richiesta) art.C... 

Supporto fisso 
 con collettore 

Carrello  
mobile 

Slitta con guide 
lineari avvitate 

Supporti mobili 
con collettori 

Vite trapezia protetta per l’intera  
corsa da soffietto in gomma 

Supporto fisso 
 con collettore 

 Esempio di Gruppo di manovra Excellent con protezione sull’intera corsa della vite. 

 Componenti per l’applicazione dei soffietti in gomma  Supporto assemblato 

Soffietto  
in gomma 

Supporto Excellent  
predisposto  

per l’applicazione  
dei collettori Fascetta 

Seeger per fissaggio del 
collettore al supporto 

Collettore 
Soffietto fissato 

 al collettore  
per mezzo 

 della fascetta 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE 

Ø20 Ø20 Ø20 Ø25 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 

art.C200BE/L... Colle ori per: suppor  Excellent Light LXO, LYO ‐ Bicchiere Parapolvere BP. (fornibili su richiesta). 

 mod. Excellent 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø31/20 Ø35/20 Ø40/20 Ø42/25 Ø45/25 Ø50/30 Ø60/35 Ø65/40 Ø75/45 Ø80/50 

 Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø17xL.16 Ø21xL.18 Ø21xL.18 Ø26xL.19 Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 
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Tav. EL1/b 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  

14* 14* 14* 

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

ALTO  
“DXO/A” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO  
“DXO/B” 

ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.EL2/b  

10x2 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

10x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

12x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x55 Ø8x64 18 32 

14x3 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x64 23 35 

14x4 Vite FC VF30P Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x68 23 35 

16x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø6x12 Ø15x79 Ø10x78 26 41 

18x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x84 Ø12x89 29 45 

20x4 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

22x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

24x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

 25x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

26x5 Vite IF VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

28x5 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

30x6  Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

32x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

35x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

36x6 Vite IF VF44P Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

40x7 Vite IF W63 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x122 Ø30x153 45 78 

 TAVOLA EL2/b - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Bonfiglioli. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Excellent Light, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta 
del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale 
viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Excellent e ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR40 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DXO/A in alto, DXO/B in basso, LXYO assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DXO/A e DXO/B, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DXO/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DXO/B (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso 
e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag.48-49). 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA EL1/b - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Bonfiglioli a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Excellent  Light 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE        
BONFIGLIOLI 

FORO RIDUTTORE 
 (ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

GIRI USCITA          
RIDUTTORE 

 (GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.EL3/b    

10x2 Vite FC 1060 2119 7,5 0,40 0,15 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 1123 3369 10 0,51 0,24 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

12x3 Vite FC 908 2725 12,5 0,46 0,33 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x3 Vite FC 764 2293 15,5 0,42 0,45 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

14x4 Vite FC 796 3182 19 0,50 0,61 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

16x4 Vite FC 682 2726 22,5 0,46 0,79 VF30P AL-Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 598 2390 26,5 0,43 1,00 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

20x4 Vite IF 530 2121 30,5 0,40 1,21 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

22x5 Vite IF 490 2448 40,5 0,44 1,85 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

24x5 Vite IF 444 2220 45 0,41 2,18 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

 25x5 Vite IF 424 2118 47,5 0,40 2,35 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

26x5 Vite IF 406 2028 50 0,39 2,54 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,18 4 

28x5 Vite IF 374 1872 54,5 0,37 2,92 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

30x6  Vite IF 354 2124 68,5 0,40 4,06 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

32x6 Vite IF 330 1980 74 0,39 4,60 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

35x6 Vite IF 300 1800 82,5 0,36 5,44 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

36x6 Vite IF 288 1728 75,5 0,36 5,75 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,25 8 

40x7 Vite IF 260 1822 110 0,37 8,32 VF49P Ø25 2800 1:10 280 0,55 16  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.EL4/b    
10x2 Vite FC 106 212 14,5 0,40 0,29 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 112 336 19 0,51 0,44 VF30P AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 8 

12x3 Vite FC 90 270 24,5 0,46 0,64 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 76 228 29,5 0,42 0,85 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 79 316 36 0,50 1,16 VF30P AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 67 272 43,5 0,46 1,50 VF30P Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 59 236 50,5 0,43 1,88 VF30P Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

20x4 Vite IF 53 212 58 0,40 2,30 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

22x5 Vite IF 48 245 76,5 0,44 3,50 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

24x5 Vite IF 44 220 86 0,41 4,14 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

 25x5 Vite IF 42 210 90,5 0,40 4,47 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

26x5 Vite IF 40 200 95 0,39 4,82 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

28x5 Vite IF 37 185 104 0,37 5,55 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

30x6  Vite IF 35 210 130 0,40 7,72 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

32x6 Vite IF 32 198 141 0,39 8,72 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

35x6 Vite IF 30 180 157 0,36 10,34 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

36x6 Vite IF 29 168 162,5 0,36 10,91 VF44P Ø18 900 1:28 31 0,09 18 

40x7 Vite IF 25 182 209 0,37 15,80 VF49P Ø25 900 1:45 20 0,09 26 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Excellent light, (con vite in lega d’alluminio e n.2 chiocciole in nylon) con i suppor  
corre amente fissa  alla stru ura in lega d’alluminio, con le frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 5 volte superiore al carico dinami-
co max indicato nella sudde a tavola EL3/b (corrispondente a circa 2,5 volte quello riportato nella tavola EL4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e 
non in sollevamento e necessita di valutazioni di merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

 TAVOLE EL3b/EL4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Excellent Light. 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla vite TR20 alla TR40). 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Da  tecnici, Moto e Rever-
sibilità a pag.164). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXO/A+DXO/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.  

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola EL4/b avendo diminuito la velo-
cità del 90% rispe o alla Tavola EL3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono con lubrificazione (vedi lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

–  Tavole con dati tecnici rilevati con formule di calcolo a pag.15 comparabili con Tabella teorica base (leggi pag.163)       –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Tav. EL1/m
 

VITE TR Ø 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 

RØ                               
max foro riduttore 

7 9 9 
14  14  14  14  16  16  16  19  19  19  23  23  28  

14* 14* 14* 

   RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO DA 

VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

ALTO  
“DXO/A” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO  
“DXO/B” 

ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.EL2/m
 

10x2 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

10x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø6)  Ø6x15 - Ø8x60 Ø6x63 21 32 

12x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 # Ø6x12 Ø10x55 Ø8x64 18 32 

14x3 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x64 23 35 

14x4 Vite FC 030 Ø14 (GIUNTO Ø8)  Ø8x15 Ø6x12 Ø12x66 Ø8x68 23 35 

16x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø6x12 Ø15x79 Ø10x78 26 41 

18x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x84 Ø12x89 29 45 

20x4 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

22x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø15x88 Ø15x108 30 53 

24x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

 25x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

26x5 Vite IF 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x93 Ø17x111 33 54 

28x5 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

30x6  Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

32x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x103 Ø20x129 36 65 

35x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

36x6 Vite IF 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x117 Ø25x140 43 74 

40x7 Vite IF 050 Ø25 Ø25x133 Ø14x20 Ø30x122 Ø30x153 45 78 

 TAVOLA EL2/m - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Motovario. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Excellent Light, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta 
del cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. volan no, coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale 
viene da noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Excellent e ridu ore a vite senza fine Motovario, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto dalla vite TR20 alla vite TR40 con applicazione speciale. Per la posizione dei 
suppor  a enersi rigorosamente ai disegni preceden  con disposizioni tecniche di posizionamento (DXO/A in alto, DXO/B in basso, LXYO assembla  con le Basi 
distanziali e le frecce rivolte verso il basso). 

#  =  Encoder con dimensioni esterne superiori ai suppor  fissi DXO/A e DXO/B, applicabili con accorgimen  tecnici personalizza .   

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DXO/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DXO/B (forni  accessoria )  va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso 
e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag.48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA EL1/m - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Motovario a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o-
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Excellent Light 

* con albero lento + giunto 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

 “GRUPPI EXCELLENT LIGHT” DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE        
M

OTOVARIO 

FORO RIDUTTORE  
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

GIRI USCITA          
RIDUTTORE 

 (GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.EL3/m
    

10x2 Vite FC 1060 2119 7,5 0,40 0,15 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 1123 3369 10 0,51 0,24 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

12x3 Vite FC 908 2725 12,5 0,46 0,33 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

14x3 Vite FC 764 2293 15,5 0,42 0,45 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

14x4 Vite FC 796 3182 19 0,50 0,61 030 AL-Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

16x4 Vite FC 682 2726 22,5 0,46 0,79 030 Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 598 2390 26,5 0,43 1,00 030 Ø14 2800 1:5 560 0,09 1,4 

20x4 Vite IF 530 2121 30,5 0,40 1,21 030 Ø14 2800 1:5 560 0,18 2,7 

22x5 Vite IF 490 2448 40,5 0,44 1,85 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,18 4 

24x5 Vite IF 444 2220 45 0,41 2,18 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,18 4 

 25x5 Vite IF 424 2118 47,5 0,40 2,35 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,25 5,6 

26x5 Vite IF 406 2028 50 0,39 2,54 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,25 5,6 

28x5 Vite IF 374 1872 54,5 0,37 2,92 040 Ø18 2800 1:7,5 373 0,37 8,4 

30x6  Vite IF 354 2124 68,5 0,40 4,06 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

32x6 Vite IF 330 1980 74 0,39 4,60 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

35x6 Vite IF 300 1800 82,5 0,36 5,44 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

36x6 Vite IF 288 1728 75,5 0,36 5,75 040 Ø18 1400 1:5 280 0,37 11 

40x7 Vite IF 260 1822 110 0,37 8,32 050 Ø25 1400 1:5 280 0,55 17  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.EL4/m
    

10x2 Vite FC 106 212 14,5 0,40 0,29 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 ALBERO LENTO 

10x3 Vite FC 112 336 19 0,51 0,44 030 AL-Ø14 900 1:10 90 0,09 7,6 

12x3 Vite FC 90 270 24,5 0,46 0,64 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x3 Vite FC 76 228 29,5 0,42 0,85 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

14x4 Vite FC 79 316 36 0,50 1,16 030 AL-Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

16x4 Vite FC 67 272 43,5 0,46 1,50 030 Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

18x4 Vite FC 59 236 50,5 0,43 1,88 030 Ø14 900 1:15 60 0,09 11 

20x4 Vite IF 53 212 58 0,40 2,30 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

22x5 Vite IF 48 245 76,5 0,44 3,50 030 Ø14 900 1:20 45 0,09 13 

24x5 Vite IF 44 220 86 0,41 4,14 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

 25x5 Vite IF 42 210 90,5 0,40 4,47 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

26x5 Vite IF 40 200 95 0,39 4,82 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

28x5 Vite IF 37 185 104 0,37 5,55 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

30x6  Vite IF 35 210 130 0,40 7,72 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

32x6 Vite IF 32 198 141 0,39 8,72 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

35x6 Vite IF 30 180 157 0,36 10,34 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

36x6 Vite IF 29 168 162,5 0,36 10,91 040 Ø18 900 1:30 30 0,09 19 

40x7 Vite IF 25 182 209 0,37 15,80 050 Ø25 900 1:40 22 0,12 32 

 TAVOLE EL3m/EL4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Excellent Light 

MOTORIDUTTORE IN ALTO (il ridu ore in basso con applicazione speciale è possibile solo dalla vite TR20 alla TR40). 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. 

 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXO/A+DXO/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza.  

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola EL4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola EL3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia. Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica  si intendono con lubrificazione (vedi lubrifican  a pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Excellent light, (con vite in lega d’alluminio e n.2 chiocciole in nylon) con i suppor  
corre amente fissa  alla stru ura in lega d’alluminio, con le frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 5 volte superiore al carico dinami-
co max indicato nella sudde a tavola EL3/m (corrispondente a circa 2,5 volte quello riportato nella tavola EL4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e 
non in sollevamento e necessita di valutazioni di merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati con formule di calcolo a pag.15 comparabili con Tabella teorica base (leggi pag.163)      –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1 

 “GRUPPI EXCELLENT LIGHT” DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI TECNOLOGY 

Gruppi di manovra “Tecnology K e J” in alcuni modelli rappresentativi della gamma con accessori. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Gruppi in acciaio con protezioni parapolvere, multichiocciole registrabili (brevettato). 
– Dispositivo meccanico di sicurezza verticale automatico, oppure a controllo visivo diretto + eventuale segnalatore elettrico. 
– Vasti campi di impiego in macchinari dove si necessita di movimentazioni con massime prestazioni in sicurezza. 
 

I Gruppi meccanici della serie Tecnology, da noi proge a  e “breve a ”, sono compos  da suppor  mobili in acciaio nitrurato, abbina  con la vite trapezia a raverso 
le chiocciole flangiate in bronzo ed i cuscine  assiali/radiali monta  nei suppor  fissi, anch’essi in acciaio. L’assemblato forma un Gruppo di manovra completo per il 
montaggio su macchinario adeguatamente proge ato.  

La serie Tecnology K e la serie Tecnology J hanno le stesse funzioni tecniche con i medesimi componen  interni e sono diverse fra loro solo per la forma esterna dei 
loro suppor . La serie “K” ha il fissaggio dire amente sul piano mediante bulloneria e lingue a trasversale a sostegno del carico, mentre per la serie “J” ha il fissaggio 
che mediante la base ( po flangia squadrata) con la bulloneria disposta longitudinalmente va ad avvitarsi ad una mensola a 90° rispe o all’asse della vite trapezia 
(vedi modello “K” pag.184 e modello “J” a pag.198). 

Il fissaggio della serie Tecnology K è sicuramente più comune rispe o alla serie Tecnology J e come sudde o è similare a quello delle serie Compact ed Excellent ma 
essendo dei suppor  con portata maggiore hanno una bulloneria ed un ingombro ne amente più grandi (vedi da pag.192 a 197). 

La serie Tecnology J nasce come serie speciale dall’esigenza specifica di u lizzare delle mensole fisse sulla sli a e delle mensole mobili sul carrello in modo che con le  
basi “DJA/DJB/L J” con fori longitudinali, si rende agevole l’applicazione con la massima funzionalità e robustezza (vedi pag.206 a 211).   

La scelta dell’una o dell’altra versione Tecnology è pertanto solo di cara ere stru urale in relazione al po di sli a che il proge sta intende realizzare (vedi esempi di 
sli e alle pag.224‐225).  
 

 TECNOLOGY K - TECNOLOGY J Gruppi per impiego prevalentemente in orizzontale da TR20 a TR60. 

I gruppi della serie Tecnology K e Tecnology J, come sudde o sono forma  da suppor  modulari in acciaio nitrurato da noi idea  e breve a  che consentono di 
abbinare due chiocciole, raddoppiandone i file  in presa, con un maggior carico traslabile ed una maggiore durata, dando allo stesso tempo la possibilità di control-
lare e regolare il gioco assiale mediante la registrazione delle chiocciole. 

Il Gruppo Tecnology K è composto da suppor  fissi portan  “DKA e DKB”, monta  alle due estremità della vite, con cuscine  a rulli conici (assiali/radiali) e dal sup‐
porto mobile “LK” con chiocciole in bronzo, tu  con stessi ingombri e stesse forature di fissaggio. 

Il gruppo Tecnology J è composto da suppor  fissi portan  “DJA e DJB”, monta  alle due estremità della vite, con cuscine  a rulli conici (assiali/radiali) e dal suppor‐
to mobile “L J” con chiocciole in bronzo, anch’essi rispe vamente con stessi ingombri e stesse forature di fissaggio. 

I suppor  mobili LK e L J hanno all’interno due chiocciole flangiate, una delle quali è vincolata al supporto con bulloni di fissaggio, a questa viene accoppiata la secon‐
da chiocciola registrabile senza fori di fissaggio inserita nel manico o con Bussola conica. Questa Bussola svolge infa  la funzione di bloccaggio sulla chiocciola flan‐
giata in bronzo priva di fori, impedendone la rotazione e pertanto la variazione della fase durante il lavoro. Ogni singolo manico o è predisposto di cilindro parapolve‐
re che ha la funzione di proteggere le chiocciole da polveri e agen  esterni mantenendo costante la lubrificazione all’interno del gruppo. Il punto di ingresso del lubri‐
ficante è situato sui fianchi dei suppor  LK e L J predispos  di file ature 1/8G. 

Il fissaggio dei suppor  fissi e mobili al vostro macchinario avviene tramite la bulloneria corredata da rondelle an ‐svitamento alle vibrazioni le quali vengono u lizza‐
te anche per il bloccaggio dei manico . La regolazione del gioco assiale va eseguita da parte dell’u lizzatore solo dopo un periodo di lavoro sui modelli Tecnology K e 
J impiega  per movimentazioni orizzontali, accertandone l’avvenuta usura del profilo delle chiocciole. Questa operazione va effe uata dire amente sulla chiocciola 
all’interno del manico o montata sulla vite, mediante la Chiave a se ore frontale di nostra costruzione u lizzata su chiave dinamometrica tarata in base alla dimen‐
sione della vite trapezia (da  specifici riporta  sul presente catalogo alla pag.226). Consigliamo di effe uare la taratura del gruppo dire amente sulla vostra macchina 
nel punto dove la vite ha lavorato meno, ri‐collaudando con cautela lo scorrimento su tu a la lunghezza della vite medesima. Se la vite trapezia ha delle usure diffe‐
renziate da un punto a un altro e necessi amo della massima precisione è inevitabile la sua sos tuzione. Per avere maggiore garanzia di durata della vite stessa consi‐
gliamo di montare sul Gruppo la vite in acciaio “R100”, da noi prodo a di serie, oppure la medesima con tra amento di nitrurazione. Al momento di ogni singola 
regolazione è importante valutare l’en tà dell’usura delle chiocciole in quanto verificatone il consumo, se pari o superiore a 1/4 del passo è consigliabile sos tuirle 
anche se lavorando in orizzontale non comportano alcun pericolo.  

 I Gruppi Tecnology unitamente ai singoli suppor  mobili hanno in dotazione una targhe a in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale e/o il con-

trollo dell’usura delle chiocciole. Questa targhe a va posizionata sul macchinario, vicino al Gruppo di manovra, come indicatore permanente (vedi regolazio-
ne giochi e controlli usure a pag. 226). 

 

 TECNOLOGY SAFETY KS - TECNOLOGY SAFETY JS Gruppi per impiego ver cale e obliquo in sicurezza con vite da TR20 a TR60. 

Per movimentazioni in ver cale/obliquo consigliamo di u lizzare i gruppi “Tecnology Safety KS/A” o “Tecnology Safety JS/A” che prevedono un sistema di sicu-
rezza meccanica “automa ca” impiegando singola vite trapezia in acciaio R100 con codolo cilindrico. Sistema meccanico assolutamente non impiegabile con due 
vi  parallele come disegno pag.43-45, in quanto lo sgancio meccanico dei due disposi vi non si può sincronizzare l’uno con l’altro. 

I Gruppi suppor  della serie Tecnology Safety KS/A e JS/A sono forma  da componen  modulari in acciaio nitrurato i quali accoppia  con vite trapezia a raverso le 
due chiocciole portan  in bronzo e la chiocciola di sicurezza, determinano un gruppo meccanico per il sollevamento a vite di alta qualità. Anche ques  gruppi monta‐
no i suppor  fissi DKA/DKB nella versione “KS” e DJA/DJB nella versione “JS”, che sostengono il carico mediante cuscine  a rulli conici (assiali/radiali) ben dimen‐
siona . I modelli “KS/A - JS/A” a differenza dei modelli “K e J” hanno la sicurezza in ver cale realizzata a raverso un sistema meccanico di sgancio situato all’interno 
dei suppor  mobili LKS/A e L JS/A che garan sce il sostegno al carico al momento della ro ura delle chiocciole portan . 

Ques  gruppi Safety u lizzano anch’essi il Manico o con bussola conica come i sudde  “Tecnology K e J” (indica  per movimentazioni orizzontali), non per la regi-
strazione del gioco assiale ma per il raddoppio dei file  in presa o enendo così un maggior sostegno del carico e pertanto non necessitano di registrazione in 
quanto si avrebbe un effe o nega vo sulla distribuzione del carico per ogni singolo file o. 

I modelli Tecnology Safety si diversificano dai Compact Safety e Excellent Safety in quanto sono meccanicamente più comple  nonostante svolgano la stessa funzio‐
ne. La loro completezza consiste nel lavorare in sollevamento con doppia chiocciola portante, anziché una come per i gruppi “Compact e Excellent”, ma sopra u o 
per la straordinaria qualità meccanica di interrompere la corsa evitando la caduta improvvisa del carico al momento della ro ura totale del profilo delle chiocciole 
portan . Il carico rimasto in sospensione per effe o di inerzia può anche discendere ma in maniera lenta, controllabile sempre in sicurezza. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 

Gruppi di manovra “Tecnology K” 20/60 - “Tecnology Safety KS/A” 20/60  
         “Tecnology Safety KS/VN - KS/VS - KS/VSE” 20/60  
Gruppi di manovra “Tecnology J” 20/60 - “Tecnology Safety JS/A” 20/60  
         “Tecnology Safety JS/VN - JS/VS - JS/VSE” 20/60  
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Qualora la ro ura delle chiocciole portan  avvenga con il carico in alto, ques  disposi vi sono muni  di sistema per il riposizionamento del carico in basso in modo da 
effe uare con maggiore facilità la sos tuzione delle chiocciole usurate o ro e. Per una corre a proge azione e realizzazione di tu o il corpo sli a consigliamo di 
prevedere e montare dei finecorsa ele rici a scavallamento, ed in basso, superato il finecorsa sudde o, montare dei puntali in gomma dove il carico si può adagiare 
prima di andare ad appoggiarsi sul supporto fisso basso (DKB o DJB) evitando così di danneggiare tu o il sistema. 

I gruppi Tecnology Safety KS/A e JS/A sono muni  anch’essi di feltri parapolvere che seguono perfe amente il profilo della vite ed hanno la doppia funzione di 
proteggerla da agen  esterni ed allo stesso tempo mantengono il lubrificante, inserito dagli apposi  ingrassatori, all’interno del disposi vo di sicurezza o enendo così 
una costante lubrificazione. All’occorrenza si possono montare i colle ori per l’u lizzo dei soffie  in gomma da realizzare appositamente. Nella gamma Tecnology 
Safety abbiamo inserito ulteriori modelli KS/VN, KS/VS, JS/VN, JS/VS con i quali abbiamo realizzato una sicurezza ver cale a controllo visivo u lizzabile nei casi in 
cui vi è visualità al supporto mobile montato sul macchinario. Il sistema necessita di un periodico controllo visivo da parte dell’operatore della macchina stessa. 

Ai modelli KS/VS e JS/VS è comunque possibile aggiungere l’op onal del controllo ele rico con il quale si o ene le versioni KS/VSE e JS/VSE (vedi da pag.188/191 ). 

Per effe uare una scelta dimensionale perfe a  della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “TKJ3” e 
“TKJ4” (vedi pag. 221‐223) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 

 En tà del Carico da movimentare (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione (giri vite al minuto per il passo). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 

N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag.64-65 ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo. 

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

Gruppi di manovra “Tecnology K e J” in alcuni modelli rappresentativi della gamma con accessori. 

Elenco dei pesi al metro delle barre filettate trapezie che uniti ai pesi dei componenti e accessori elencati nelle  pagine successive determinano il peso 
approssimativo del Gruppo di manovra prescelto  -  Barre filettate in acciaio e in inox: 

Barra TR  
mm 1000 

20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

Peso Kg 1,950 3,080 4,400 6,270 6,620 8,070 10,300 12,920 15,830 18,850 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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DATI TECNICI PER GRUPPI TECNOLOGY K - J - KS - JS  
La velocità di sollevamento per i Gruppi “Tecnology” elencate nella successiva Tavola TK J3 a pag.221‐223, vanno da 1200 mm al minuto per la Vite TR60x9 a 1600 
mm al minuto per la vite TR20x4. Ques  da  si riferiscono a velocità massime con carichi dinamici massimi ver cali in sollevamento e sono superiori del 25% per 
le versioni “Tecnology” (ad esclusione dei mod. KS/VN e JS/VN) rispe o ai Gruppi “Compact steel ed Excellent steel”. I modelli Tecnology, esclusi i “...VN”, nor-
malmente lavorano con chiocciola “serie lunga” oppure con due chiocciole portan  con vite normalmente in acciaio “R100” ad alta resistenza. Questa massima 
velocità con adeguata pressione di conta o si intende con lubrificazione a grasso specifico e consente di far lavorare tu o il Gruppo (suppor  con vite) in maniera 
alternata, come normalmente si u lizzano le vi  Trapezie, ma con possibilità di moto anche superiori al 50% di opera vità della macchina stessa con una bassissima 
usura del profilo delle chiocciole. 

I suppor  DKA e DJA con cuscine  sono autoportan  a sostegno del carico e consentono a raverso la Ghiera file ate GBA di regolare il gioco assiale accostandola 
al cuscine o lasciando comunque un gioco assiale minimo di almeno mm 0,01. A regolazione avvenuta si inserisce la rose a con la rela va ghiera KM bloccandola e 
nei casi di massima sicurezza in ver cale il terminale della vite consente l’inserimento di un’ulteriore rose a + ghiera KM. 

Per i suppor  DKB e DJB si deve accostare mediamente la Ghiera GBA/GBI sulla molla in poliuretano in modo da o mizzare il tensionamento della Vite trapezia 
anche a fronte di possibili allungamen  riscontrabili nei casi limite per effe o del surriscaldamento della vite stessa. La molla il poliuretano di spessore più piccolo, 
posizionata dal lato file atura trapezia, va accostata manualmente al cuscine o dopo aver effe uato il tensionamento sudde o e bloccata stringendo i grani dell’a‐
nello ABA/ABI. 

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a ‐40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 
 

Le chiocciole che mon amo sui nostri Gruppi Tecnology sono in Bronzo GCuSn12 UNI7013-72 cer ficato, materiale ada ssimo per questo po di u lizzo in quanto 
ha un basso coefficiente d’a rito e un’usura limita ssima senza aggressività verso la vite, sopra u o se ben lubrificate dagli apposi  ingrassatori predispos  sui nostri 
suppor  e con grassi da noi consiglia  (vedi pag.306/309). Gli ingrassatori si possono inver re di posizione oppure sos tuire con raccordi per lubrificatore automa ‐
co. 

Per il montaggio dei suppor  seguire sempre le le ere stampate nei suppor  stessi con le frecce rivolte verso il basso come illustrato nei disegni successivi. Le frecce 
indicano sempre la direzione della controspinta del carico che in ver cale è dovuta dalla forza di gravità. 

Dovendo smontare dalla Vite Trapezia il supporto LKS e L JS consigliamo di agire con cautela sopra u o quando la Vite trapezia è completamente uscita dalle due 
chiocciole portan  in quanto il supporto va soltanto ruotato su se stesso in orizzontale e non rato in senso assiale, altrimen  rischiamo di mandare fuori fase la 
chiocciola di sicurezza. Stessa raccomandazione con manovra inversa anche per il rimontaggio (vedi disegno pag.227). 

Per la pologia “Tecnology Safety KS e JS” è previsto l’u lizzo di vi  trapezie ad alta resistenza in acciaio “R100” bonificato; per l’u lizzo di vi  trapezie da noi realiz‐
zate con altri materiali, per impieghi ver cali in sicurezza, consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico. 

Il carico sta co in appoggio su i suppor  Tecnology K e J con chiocciole in bronzo può raggiungere dei valori massimi di circa dieci volte superiori al massimo carico 
dinamico riportato nella successiva tavola TKJ3   (vedi pag.221‐223), salvo sollecitazioni trasversali da valutare su ogni specifica applicazione. Tu  i nostri suppor  
sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di proge azione del macchinario o a rezzatura mecca‐
nica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla dire va macchine per sollevamento materiali, 
sempre riferito al carico sta co. 

ATTENZIONE: per il sollevamento di persone occorre un coefficiente di sicurezza maggiore, sempre riferito al carico sta co, oltre all’omologazione dell’ogge o 
stesso da parte di ente o persona preposta, pertanto prima di u lizzare i nostri prodo  per queste specifiche applicazioni si prega di interpellare il nostro ufficio 
tecnico.  
 

MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre Vi  con passi standard normalmente non sono reversibili; per movimentazioni ver cali con vibrazioni della macchina in posizione di fermo e con motori‐
du ore a basso rapporto di riduzione, potendosi verificare una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento, consigliamo di ovviare al problema  montando un moto‐
re autofrenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle Tavole TK J3 e TK J4 dovesse risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di valutare una mag‐
giore potenza del motore documentandosi prima con la casa produ rice del ridu ore stesso. 
 

SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle Tavole TKJ3 e TKJ4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche eseguite con i nostri Gruppi 
aven  componen  originali e Vi  Trapezie di nostra produzione ed esa amente: 
 

a) Le chiocciole una volta verificatone l’usura per la versione LK e L J richiedendo i ricambi possono essere sos tuite dal cliente (vedi ricambi a pag.212), mentre per 
le versioni KS/A e JS/A vengono sos tuite in Bimeccanica unitamente alla revisione totale dell’ar colo stesso con cer ficazione a norme CE.  

Tu o questo avviene rinviandoci il par colare completo che, con la massima priorità a stre o giro di corrieri celeri, provvediamo a rinviarvi revisionato. 
 

b) La Vite trapezia, normalmente in acciaio “R100” o in altro materiale, appositamente tornita per i Gruppi Tecnology Safety KS e JS se anch’essa nel tempo è usu‐
rata è facilmente riordinabile fornendoci la codificazione o l’ar colo descri o sul documento d’acquisto. 

 

c) I cuscine  che compongono i suppor  DK e DJ all’occorrenza sono sos tuibili dire amente dal cliente con eguali della stessa marca o diversa ma sempre di alta 
qualità. 

 

d) I restan  componen  cer fica  (ghiere, bulloneria di fissaggio ed altro) dovendoli sos tuire consigliamo di richiederli alla Bimeccanica e comunque di interpella‐
re il nostro ufficio tecnico. Questo vale maggiormente per impieghi in ver cale/obliquo dove ad esempio la bulloneria deve essere in acciaio 8.8 cer ficata. 

 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi meccanici a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita con i terminali adeguatamen‐
te lavora  per l’inserimento dei Gruppi “Tecnoogy K/KS e Tecnology J/JS  in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è determinata anche 
dalle torniture e dalle file ature di tenuta per le ghiere. 

 

f) La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della vite trapezia ai suppor  mede‐
simi. I bulloni TCE per fissaggio suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con le apposite rondelle an svitamento da noi fornite. 

 

g) Il fissaggio dei Gruppi “Tecnoogy K e KS e Tecnology J e JS”  al vostro macchinario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore 
aven  resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg  mm² con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per almeno due volte il loro diame-
tro, ricordando inoltre che per i modelli K e KS sono obbligatorie le lingue e montate corre amente a sostegno del carico.  

 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone e cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 
 

Il montaggio dei Gruppi “Tecnology K e Tecnology J” si differenzia in quanto i modelli “K” si installano premonta  dire amente sull’Unita di manovra (vedi spie-
gazioni nella pagine successiva) mentre i modelli “J” vanno monta  con i componen  singoli in sequenza (vedi spiegazioni a pag.198) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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 GRUPPO CON SUPPORTI, CILINDRI PARAPOLVERE E MULTICHIOCCIOLE PER IMPIEGO AD ALTO CARICO. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  

– Il Gruppo “Tecnology K” mod.T/DKAB+LK è o male per movimentazioni di al  carichi in orizzontale con la regolazione del gioco assiale. Il Gruppo è impiegabile 
anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema oltre alla notevole quan tà di file  in presa, 
perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo in modo che, con le dovute accortezze e le adeguate protezioni alla 
macchina, si riesca a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Tu o questo grazie anche al notevole dimensionamento dei suppor  e alla 
possibilità di incrementare i file  in presa tramite il nostro sistema breve ato di Manico o con bussola conica MCB il quale consente la movimentazione di un 
carico maggiore del 25% rispe o ai gruppi Compact Steel e Excellent Steel. Alle pag.226‐227 è illustrato il sistema per la regolazione del gioco assiale unitamente 
alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. Per u lizzi di massima sicurezza in ver cale/obliquo consigliamo di valutare l’impiego dei Gruppi Tecnology 
safety KS descri  nelle pagine successive. 

Nei Gruppi Tecnology K come nei Tecnology J, viene impiegata la chiocciola CFB/M unitamente alla CFB/HL “serie lunga” e all’estremità dei suppor  mobili LK 
sono monta  dei feltri parapolvere che proteggono i profili delle file ature da agen  esterni ed inoltre mantengono il grasso lubrificante all’interno delle chioc‐
ciole stesse. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione dei suppor  è in sequenza come da disegno. Nei casi in cui il motori-
du ore   (o altro) venga posizionato in basso non va cambiata la disposizione dei suppor  (sempre con le frecce rivolte verso il basso ) ma va realizzata la vite 
con gli apposi  terminali aggiungendo “/B” all’ar colo per l’ordinazione. Esempio art.”T/DKAB+LK/B ... (R)(L). 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza (vedi punto “g” a pag.183) sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montag-
gio sul macchinario con le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– Il montaggio sull’Unita di manovra dei modelli Tecnology K, a differenza dei Tecnology J più avan  presenta , avviene con il Gruppo acquistato premontato con i 
Suppor  inseri  sulla vite trapezia e dire amente avvitabili sull’Unità medesima. Nei casi in cui è necessario un fissaggio del Supporto mobile LK con bulloni di‐
re amente dal sopra del carrello, avvitabili nel supporto, questo è possibile in quanto il supporto stesso ha le boccole file ate già inserire a pressione nelle lama‐
ture dei fori. Concordandolo preven vamente si può fornire il supporto mobile LK con i fori file a  dire amente nel supporto stesso escludendo così la polivalen‐
za di fissaggio data dalle Boccole sudde e. 

I nostri Gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono dai noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Tecnology K” a vite trapezia con regolazione del gioco assiale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Presa per 
encoder 

Presa di forza per 
 motoriduttore o 

  per altro accessorio 
vedi pag.218/220 

Fori fissaggio per Ponte 
mensola accessori 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Supporto fisso DKA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto mobile LK con due chiocciole  
registrabili e con parapolvere 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Cilindri parapolvere con feltri 

Carrello  
mobile 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni 

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 

Supporto fisso DKB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  
di tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporti regolabili per  
fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO DI MANOVRA “TECNOLOGY K”  
art.T/DKAB+LK … (R)(L)  

con vite trapezia in acciaio R80/R100 da TR20 a TR60 
- supporti a grande dimensionamento con parapolvere - 

Fresatura di  
ribassamento 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Targhetta  
in dotazione 
indicante il  
metodo di  

regolazione del 
 gioco assiale fra 

le chiocciole;   
da posizionare  

sul macchinario 
(vedi pag.226) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HK fra la base fissa della macchina ed il carrello viene riportata nella pag.224 
unitamente alla distanza CC/FB fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Fori fissaggio  
Staffa per encoder 

LS/B = Lunghezza 
slitta/bancale 

determinata da 
DCS+(CC/FBx2) 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “TECNOLOGY K”- art.T/DKAB+LK ... (R)(L) serie 20/60 

 Vite trapezia in acciaio R80/R100 a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti Tecnology K ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata FC in acciaio R80/R100 predisposta per i supporti Tecnology K, riduttore e encoder. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.218/220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia acciaio R80/R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DKA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DKB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.LK Supporto mobile in acciaio assemblato con: 
 Chiocciola flangiata bronzo CFB/HL “serie lunga”. 
 Manicotto con bussola conica MCB + chiocciola CFB/M. 
 Bicchiere parapolvere BP con distanziale DDG. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione K” a pag.230. 

Supporto mobile LK 
con Manicotto MCB 

SISTEMA BREVETTATO. Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DKA, 

riduttore ed Encoder. 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro). 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01. 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente. 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Il disposi vo Tecnology safety KS/A è composto da supporto e manico o in acciaio con due chiocciole portan  ed una di sicurezza la quale agisce meccanicamen‐
te al momento della completa usura delle chiocciole portan  me endo in folle il meccanismo stesso, evitando così la repen na caduta del carico. Per effe o di 
inerzia il carico può anche discendere ma in maniera molto lenta, controllabile sempre in sicurezza. Rispedendo il supporto completo alla Bimeccanica sarà ripris ‐
nato con la sos tuzione di tu e le par  usurate del disposi vo nel rispe o delle norme CE, e con la massima celerità verrà rinviato al cliente per essere di nuovo 
u lizzato. Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DKAB+LKS-A/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi.  

n.4 pattini per guide lineari 

Supporto mobile Tecnology safety LKS/A  
con dispositivo meccanico di sicurezza  

a controllo “Automatico 
 BREVETTATO 

(fissaggio al piano del carrello) 

Supporto fisso DKB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa di forza per  
motoriduttore o altro 

vedi pag.218/220 

GRUPPO DI MANOVRA  
“TECNOLOGY SAFETY KS/A” 
art.T/DKAB+LKS-A…(R)(L)  

 

 Dispositivo meccanico di sicurezza  
con vite trapezia in acciaio R100 da 

TR20 a TR60 
- supporti a grande dimensionamento 

con parapolvere - 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto mobile e nei fissi 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

A NORME 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale del gruppo “Tecnology Safety KS/A” a vite trapezia “singola” 
    con multi-chiocciole e dispositivo meccanico di sicurezza a controllo “Automatico” in verticale/obliquo. 

 Gruppo utilizzabile in verticale/obliquo con singola vite trapezia (non funzionante con due viti posizionate parallelamente).  
La qualità principale di questo Gruppo consiste nella rotazione folle della chiocciola di sicurezza al momento della rottura delle chioc-
ciole portanti. Il sistema impiegato con vite singola è sicuramente il più completo di tutta la gamma anche se, come già detto non 
può operare abbinato in parallelo con un Gruppo di eguale funzionamento, in quanto non è garantibile l’intervento suddetto in sincro-
nismo l’uno con l’altro.     

 Gruppi con supporti a grande dimensionamento con cilindri parapolvere predisposti per soffietti in gomma ed altri accessori comple-
mentari a pag.265 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Supporto fisso DKA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Fori fissaggio per ponte 
mensola accessori 

Carrello mobile 

Cilindri parapolvere 
 con feltri  

Possibilità di applicazione di protezioni 
 a soffietto che agiscono sull’intera  

unità oppure sulla singola vite trapezia) 

Presa per encoder 

Fresatura di ribassamento 

Targhetta in  
dotazione indicante 

il funzionamento 
del dispositivo di 

sicurezza meccanica 
“automatica”;   
da posizionare  

sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HK fra la base fissa della macchina ed il carrello 
viene riportata nella pag.224 unitamente alla distanza CC/FB 
fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2)  

Fori fissaggio  
 Staffa per encoder 
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• Gruppo con suppor  in acciaio nitrura  a grande dimensionamento con fissaggio dire o sul piano con lingue a trasversale, con due chiocciole flangiate in 

bronzo portan . Disposi vo meccanico di sicurezza con cilindri parapolvere nel supporto mobile e cuscine  a rulli conici nei suppor  fissi. 

– Il Gruppo “Tecnology KS/A” mod.T/DKAB+LKS-A è o male per le movimentazioni di al  carichi in ver cale/obliquo in sicurezza in quanto dotato di doppia 
chiocciola portante e di un sistema di sicurezza meccanico che al momento della ro ura totale del profilo delle chiocciole perme e l’interruzione della corsa 
a raverso una chiocciola di sicurezza libera di ruotare (chiocciola folle), evitando così la caduta improvvisa del carico. Grazie alle notevoli dimensioni dei suppor  e 
dei componen  il gruppo Tecnology safety KS/A si può ritenere la soluzione o male per movimentazioni pesan  con l’u lizzo di vi  lunghe con codolo cilindrico 
in acciaio R100 (portata superiore del 25% rispe o ai Compact/Excellent). Ricordiamo l’obbligatorietà d’impiego di questo Gruppo con vite trapezia singola.   

– A pag.227 è illustrato il sistema di sicurezza “Safety KS/A e JS/A” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il modello T/DKAB+LKS-A/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabilmen‐
te dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione dei suppor  è in sequenza come nei disegni so ostan . Pertanto 
con il motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione dei suppor  (sempre con le frecce rivolte verso il basso) ma va realizzata la vite con 
gli apposi  terminali. Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

“T/DKAB+LKS-A … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY KS/A”- art.T/DKAB+LKS-A … (R)(L) serie 20/60   

 Vite trapezia in acciaio R100 a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti K e dispositivo meccanico di sicurezza 

A NORME A NORME 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia in acciaio R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DKA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DKB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.LKS/A Supporto mobile in acciaio assemblato con: 
 Chiocciole flangiate in bronzo CFB/A + CFB/M 

 Chiocciola di sicurezza CDS/A 

 n.1 Manicotto con cuscinetto MCC 
 n.1 Manicotto con Bussola conica MCB 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione K” a pag.230 

“T/DKAB+LKS-A/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 
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Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

SI
ST

EM
A 

BR
EV

ET
TA

TO
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 c
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Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per supporto  

DKB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DKA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.218/220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Tecnology Safety KS/VN”  
a vite trapezia con chiocciola portante “normale” e chiocciola di sicurezza a controllo visivo serie “Normal Standard”.  

 Impiego in verticale/obliquo con vite singola oppure con due viti in parallelo con moto unico. 
 Gruppi con supporti a grande dimensionamento, predisposti per accessori complementari a pag.265 

– Il disposi vo Tecnology safety KS/VN è composto da un supporto in acciaio nel quale è inserita la chiocciola CFB/VN portante (serie a lunghezza normale), la 
Flangia di sicurezza con parapolvere FDS e la chiocciola di sicurezza CDS/V, quest’ul ma ha la funzione di sorreggere il carico al momento che si è usurata la 
chiocciola portante. Il controllo visivo deve essere effe uato periodicamente accertandosi che il supporto mobile non sia sceso oltre il riferimento dato 
dall’O-ring posizionato sulla chiocciola sicurezza CDS/V (vedi pag.227). La totale usura del profilo dei file  della chiocciola portante CFB/VN è riscontrabile visio‐
nando la medesima, la quale risulterà completamente all’interno del cilindro. Constatata l’avvenuta usura della chiocciola flangiata portante richiedere il ricambio 
o per meglio rinviare tu o il supporto completo alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione della par  usurate. Il Gruppo è corredato di targhe a in allu‐
minio che indica il corre o montaggio e il funzionamento del disposi vo, da applicare sul macchinario. 

Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DKAB+LKS-VN/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i termina-
li della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi.  

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

n.4 pattini per guide lineari 

Supporto fisso DKB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Supporto fisso DKA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Fori fissaggio per ponte 
mensola accessori 

Carrello mobile 

Possibilità di applicazione da ambo i 
lati di protezione a soffietto che 

agiscono sull’intera Unità di manovra 

Presa per encoder 

Supporto mobile Tecnology safety 
LKS/VN dispositivo meccanico di 

sicurezza a  controllo visivo  
con chiocciola serie normale.  

(fissaggio al piano del carrello) 

Flangia di sicurezza  con  
parapolvere e lubrificatore 

lubrificatore filettato 1/8G per pulizia 
chiocciola di sicurezza facendo 

fuoriuscire il grasso sporco dal basso 

Fresatura di ribassamento 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo “normal”; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HK fra la base fissa della macchina ed il carrello 
viene riportata nella pag.224 unitamente alla distanza CC/FB 
fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Fori fissaggio  
 Staffa per encoder 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2)  

GRUPPO DI MANOVRA 
“TECNOLOGY SAFETY KS/VN” 
art.T/DKAB+LKS-VN…(R)(L)  

 

Dispositivo meccanico di sicurezza  
a controllo visivo con vite trapezia  

in acciaio R80 da TR20 a TR60 
- supporti a grande dimensionamento 

 con Flangia di sicurezza e parapolvere - 

Presa di forza per  
motoriduttore o altro 

vedi pag.218/220 
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• Gruppo con suppor  in acciaio nitrurato a grande dimensionamento con fissaggio dire o sul piano con lingue a trasversale. Gruppo composto da una chioc-

ciola flangiata portante “normale” in bronzo, chiocciola di sicurezza visiva, Flangia di sicurezza con parapolvere nel supporto mobile e cuscinetti a rulli conici nei supporti fissi. 

– Il gruppo “Tecnology KS/VN” mod.T/DKAB+LKS-VN è o male per le movimentazioni di carichi medio/pesan  in ver cale/obliquo in sicurezza in quanto dota‐
to di singola chiocciola portante (serie normale) e di un sistema di sicurezza meccanico a controllo visivo con il quale si riesce a valutare il punto di usura della 
chiocciola portante. L’indicatore di usura è determinato della sporgenza in basso della chiocciola di sicurezza la quale trovandosi completamente inserita nel sup‐
porto LKS/VN assume lei stessa la qualità di portante. A quel punto è urgente la sos tuzione della chiocciola flangiata in quanto  viene a mancare l’effe va sicu‐
rezza. 

 

A pag.227 è illustrato il sistema di sicurezza “Safety KS/VN e JS/VN” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il mod.KS/VS presentato nella pagina successiva garan sce una durata maggiore in quanto ha più file  portan . 

– Il modello T/DKAB+LKS-VN/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabil‐
mente dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione dei suppor  è in sequenza come nei disegni so ostan .  
Pertanto con il motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione dei suppor  (sempre con le frecce verso il basso) ma va realizzata la vite 
con apposi  terminali. Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY KS/VN”- art.T/DKAB+LKS-VN … (R)(L) serie 20/60   

 Vite trapezia in acciaio R80 a lunghezza max di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti KS e dispositivo meccanico di sicurezza visivo. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia in acciaio R80 (da definire la lunghezza). 

– art.DKA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DKB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.LKS/VN Supporto mobile in acciaio assemblato con: 

 Chiocciola flangiata bronzo CFB/VN 

 Chiocciola di sicurezza CDS/V. 

 Flangia di sicurezza FDS/T. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Tecnology Applicazione K” a pag.230 

“T/DKAB+LKS-VN … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

“T/DKAB+LKS-VN/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.65-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
Poliuretano. 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DKA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente. 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano. 

Predisposizione del terminale  
della vite per supporto  

DKB,riduttore ed Encoder. 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.218/220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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– Il disposi vo Tecnology safety LKS/VS è composto da un supporto in acciaio nel quale è inserita la chiocciola CFB/HVS portante (serie lunga), la Flangia di sicurez-
za FDS con parapolvere e la chiocciola di sicurezza CDS/V, quest’ul ma ha la funzione di sorreggere il carico al momento che si è usurata la chiocciola portante.    
Il controllo visivo deve essere effe uato periodicamente accertandosi che il supporto con il cilindro in alluminio non sia sceso oltre il riferimento dato dall’O-
ring posizionato sulla chiocciola sicurezza CDS/V (vedi pag.227). La totale usura del profilo dei file  della chiocciola portante CFB/HV è riscontrabile visionando 
la medesima, la quale risulterà completamente all’interno del cilindro. Costatata l’avvenuta usura delle chiocciola portante, richiedere il ricambio o per meglio 
rinviare tu o il supporto completo alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione delle par  usurate. Il Gruppo è corredato di targhe a in alluminio che 
indica il corre o montaggio e il funzionamento del disposi vo, da applicare sul macchinario. 

– Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DKAB+LKS-VS/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione dei suppor  ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

Supporto mobile Tecnology safety LKS/VS 
dispositivo meccanico di sicurezza  a  

controllo visivo con chiocciola serie lunga. 
Fissaggio al piano del carrello. 

(montaggio a richiesta di segnalatore  
elettrico di usura da collegare al quadro  

elettrico QSU o altro - versione LKS/VSE) 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

– Con l’aggiunta degli op onal si o ene la versione LKS/VSE con segnalatore ele rico oltre alla posizione visiva della chiocciola si ha l’accensione della spia lumi‐
nosa sul quadro QSU  (vedi pag.60/63) che segnala l’avvenuta usura della chiocciola portante. Constatata l’avvenuta usura della chiocciola flangiata portante, 
come sudde o, richiedere il ricambio o rinviare tu o il supporto completo alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione della par  usurate. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Tecnology Safety KS/VS” a vite trapezia con 
chiocciola portante “lunga” e chiocciola di sicurezza a controllo visivo serie “Special”. 

 Impiego in verticale/obliquo con vite singola oppure con due viti in parallelo con moto unico. 
 A richiesta versione “Tecnology Safety KS/VSE serie “Speciale Standard con segnalatore elettrico” (vedi fondo pagina). 
 Gruppi con supporti a grande dimensionamento, predisposti per accessori complementari a pag.265 

n.4 pattini per guide lineari 

Supporto fisso DKB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

GRUPPO DI MANOVRA 
 “TECNOLOGY SAFETY KS/VS” 
art.T/DKAB+LKS-VS…(R)(L)  

 

Dispositivo meccanico di sicurezza  
a controllo visivo con vite trapezia  

in acciaio R100 da TR20 a TR60 
- supporti a grande dimensionamento  

con Flangia di sicurezza e parapolvere - 
 

optional: segnalatore elettrico a richiesta 

art.T/DKAB+LKS-VSE…(R)(L) 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Supporto fisso DKA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Fori fissaggio per ponte 
mensola accessori 

Carrello mobile 

Presa per encoder 

Flangia di sicurezza  con  
parapolvere e lubrificatore 

lubrificatore filettato 1/8G per pulizia 
chiocciola di sicurezza facendo 

fuoriuscire il grasso sporco dal basso 

Fresatura di ribassamento 

Possibilità di applicazione da ambo i  
lati di protezione a soffietto che 

agiscono sull’intera Unità di manovra 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo “special”; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag. 227) 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo + elettrico; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HK fra la base fissa della macchina ed il carrello 
viene riportata nella pag.224 unitamente alla distanza CC/FB 
fra il centro cava supporto e la fine della slitta/bancale. 

Fori fissaggio  
 Staffa per encoder 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2)  

Optional: versione LKS/VSE  
con segnalatore di sicurezza  
elettrico di usura chiocciola  

Presa di forza per  
motoriduttore o altro 

vedi pag.218/220 

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi.  
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• Gruppo con suppor  in acciaio nitrura  a grande dimensionamento con fissaggio dire o sul piano con lingue a trasversale. Gruppo composto da una chioc-

ciola flangiata portante “lunga” in bronzo, chiocciola di sicurezza visiva, Flangia di sicurezza con parapolvere nel supporto mobile e cuscine  a rulli conici nei suppor  fissi. 

– Il Gruppo “Tecnology KS/VS” mod.T/DKAB+LKS-VS è o male per le movimentazioni di al  carichi in ver cale obliquo in sicurezza in quanto dotato di singola 
chiocciola portante (serie lunga) e di un sistema di sicurezza meccanico a controllo visivo con il quale si riesce a valutare il punto di usura della chiocciola portan‐
te. L’indicatore di usura è determinato della sporgenza in basso della chiocciola di sicurezza la quale trovandosi completamente inserita nel cilindro assume lei 
stessa la qualità di portante. A quel punto è urgente la sos tuzione della chiocciola flangiata in quanto  viene a mancare l’effe va sicurezza. Su richiesta , su que‐
sto specifico modello è possibile richiedere il segnalatore ele rico di usura mod.KS/VSE come descri o nella pagina precedente. Grazie alle notevoli dimensioni 
dei suppor  e dei componen  il gruppo Tecnology safety KS/VS si può ritenere la soluzione o male per movimentazioni pesan  con l’u lizzo di vi  lunghe con 
codolo cilindrico in acciaio R100 (portata superiore del 25% rispe o ai Compact/Excellent).  

A pag.227 sono illustra  i sistemi di sicurezza “Safety KS/VS ‐ KS/VSE ‐  JS/VS ‐ JS/VSE” unitamente alla rispe va targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il modello T/DKAB+LKS-VS/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabil‐
mente dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione dei suppor  è in sequenza come nei disegni so ostan .  
Pertanto con il motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione dei suppor  (sempre con le frecce verso il basso) ma va realizzata la vite 
con apposi  terminali. Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY KS/VS”- art.T/DKAB+LKS-VS … (R)(L) serie 20/60   

 Vite trapezia in acciaio R100 a lunghezza max di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti K e dispositivo di sicurezza visiva 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia in acciaio R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DKA Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DKB Supporto fisso in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.LKS/VS Supporto mobile in acciaio assemblato con: 
 Chiocciola flangiata bronzo CFB/HVS 
 Chiocciola di sicurezza CDS/V. 
 Flangia di sicurezza FDS/T. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta  
“Tecnology Applicazione K” a pag.230 

“T/DKAB+LKS-VS … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

“T/DKAB+LKS-VS/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 
Regolazione 

assiale ottimale 
mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Predisposizione del  
terminale della vite 
 per supporto DKA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per supporto  

DKB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.218/220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

mod. 20 302SF0K20 DKA 20 64 100 63 32,5 17 80 43 M10x50 Ø12x82x4 2,650 

mod. 25 302SF0K25 DKA 25 74 110 70 37,5 20 87 47 M12x60 Ø14x92x4,5 3,710 

mod. 30 302SF0K30 DKA 30 79 120 79 40 25 97 56 M12x60 Ø14x102x4,5 4,830 

mod. 35 36 302SF0K3536 DKA 35 36 99 140 99 50 30 110 68 M14x90 Ø14x122x4,5 8,870 

mod. 40 302SF0K40 DKA 40 109 150 108 55 35 118 76 M14x100 Ø16x122x5 11,480 

mod. 45 302SF0K45 DKA 45 119 170 120 60 40 136 86 M16x100 Ø16x132x5 15,630 

mod. 50 302SF0K50 DKA 50 129 180 130 65 45 146 96 M16x110 Ø16x142x5 19,610 

mod. 55 302SF0K55 DKA 55 144 195 145 72,5 50 155 105 M18x130 Ø16x152x5 26,140 

mod. 60 302SF0K60 DKA 60 149 200 145 75 55 160 105 M18x130 Ø16x162x5 27,500 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DKA 

Cava occorrente 

SUPPORTI FISSI mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

Viti TCE per 
fissaggio con 
rondelle Lock 

* Kit ghiere con 
rosetta art.GBA/kit 

Nilos 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Lubrificatore 1/8G 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  Anello di  

battuta art.ABA 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Supporto DKA assemblato. Supporto DKA disegno esploso. 

Posizione 
supporto DKA 

nell’Unità  
di manovra. 

– Supporti a mensola per accessori art.SMA vedi pag.218-219. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DKA è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology K (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                                                                –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Su richiesta Collettore 
per soffietto in gomma  

(vedi pag.217) 

Nilos 

Montaggio standard sulla macchina  
con bulloni passanti dall’alto. 

Montaggio capovolto sulla macchina  
con bulloni passanti dal basso. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.230. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY K, TECNOLOGY SAFETY KS”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

mod. 20 302SF1K20 DKB 20 64 100 63 32,5 15 80 43 M10x50 Ø12x82x4 2,840 

mod. 25 302SF1K25 DKB 25 74 110 70 37,5 17 87 47 M12x60 Ø14x92x4,5 3,910 

mod. 30 302SF1K30 DKB 30 79 120 79 40 20 97 56 M12x60 Ø14x102x4,5 5,140 

mod. 35 36 302SF1K3536 DKB 35 36 99 140 99 50 25 110 68 M14x90 Ø14x122x4,5 9,590 

mod. 40 302SF1K40 DKB 40 109 150 108 55 30 118 76 M14x100 Ø16x122x5 12,280 

mod. 45 302SF1K45 DKB 45 119 170 120 60 35 136 86 M16x100 Ø16x132x5 16,560 

mod. 50 302SF1K50 DKB 50 129 180 130 65 40 146 96 M16x110 Ø16x142x5 20,930 

mod. 55 302SF1K55 DKB 55 144 195 145 72,5 40 155 105 M18x130 Ø16x152x5 28,810 

mod. 60 302SF1K60 DKB 60 149 200 145 75 45 160 105 M18x130 Ø16x162x5 29,500 

art.DKB 

SUPPORTI FISSI mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

Supporto DKB assemblato. Supporto DKB disegno esploso. 

Posizione supporto DKB 
nell’Unità di manovra. 

Anello di  
battuta art.ABA 

Lubrificatore 1/8G 

Rondelle ss 

Cuscinetto a 
 rulli conici 

Nilos 
Cuscinetto a  
sfere stagno 

Rondelle ss Viti TCE per 
fissaggio con 
rondelle Lock 

Linguetta per  
bloccaggio assiale  

Rondella RDA 

*Ghiera  
art.GBA 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology K (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

– C = Ingombro netto del supporto escluso accessori ed eventuale Collettore per soffietto protettivo.                                                                 –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

MPU 
Molla in 

poliuretano 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, il supporto DKB è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

MPU Molla 
 in poliuretano 

Su richiesta Collettore 
per soffietto in gomma  

(vedi pag.217) 

Montaggio standard sulla macchina  
con bulloni passanti dall’alto. 

Montaggio capovolto sulla macchina 
con bulloni passanti dal basso. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.230. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY K, TECNOLOGY SAFETY KS”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(LK) 

H D1 D2 F1 F2 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 302SM0K204R LK TR 20x4 R  302SM0K204L LK TR 20x4 L  64 100 63 79 175 32,5 Ø60 Ø75 80 43 M10 Ø12x82x4 4,610 

TR 25x5 302SM0K255R LK TR 25x5 R  302SM0K255L LK TR 25x5 L  74 110 70 86 195 37,5 Ø70 Ø85 87 47 M12 Ø14x92x4,5 6,760 

TR 30x6 302SM0K306R LK TR 30x6 R  302SM0K306L LK TR 30x6 L  79 120 79 91 210 40 Ø75 Ø90 97 56 M12 Ø14x102x4,5 8,450 

TR 35x6 302SM0K356R LK TR 35x6 R  302SM0K356L LK TR 35x6 L  99 140 99 101 240 50 Ø85 Ø100 110 68 M14 Ø14x122x4,5 14,420 

TR 36x6 302SM0K366R LK TR 36x6 R  302SM0K366L LK TR 36x6 L  99 140 99 101 240 50 Ø85 Ø100 110 68 M14 Ø14x122x4,5 14,350 

TR 40x7 302SM0K407R LK TR 40x7 R  302SM0K407L LK TR 40x7 L  109 150 108 106 254 55 Ø90 Ø110 118 76 M14 Ø16x122x5 18,280 

TR 45x8 302SM0K458R LK TR 45x8 R  302SM0K458L LK TR 45x8 L  119 170 120 131 296 60 Ø100 Ø120 136 86 M16 Ø16x132x5 25,030 

TR 50x8 302SM0K508R LK TR 50x8 R  302SM0K508L LK TR 50x8 L  129 180 130 131 306 65 Ø100 Ø130 146 96 M16 Ø16x142x5 30,210 

TR 55x9 302SM0K559R LK TR 55x9 R  302SM0K559L LK TR 55x9 L  144 195 145 149 347 72,5 Ø110 Ø145 155 105 M18 Ø16x152x5 42,140 

TR 60x9 302SM0K609R LK TR 60x9 R  302SM0K609L LK TR 60x9 L  149 200 145 149 347 75 Ø120 Ø150 160 105 M18 Ø16x162x5 46,133 

art.LK 

– Lt = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso eventuali Collettori per soffietti.  Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino             –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

SISTEMA 
BREVETTATO 

SUPPORTI MOBILI mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/HL e CFB/M con lubrificatore ed accessori. 

Supporto LK assemblato. Supporto LK disegno esploso. 

Posizione 
supporto LK 

nell’Unità  
di manovra 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology K (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Chiocciola  
art.CFB/HL 
RICAMBI 

 a pag.212 

Rondella  
zigrinata 

Manicotto con 
bussola conica 

“MCB” 
Cilindro parapolvere  
CPT con feltri FP200 

Linguetta per 
bloccaggio assiale 

Bulloneria TCE con rondelle 
lock + Boccole estraibili  

filettate per fissaggio  

Distanziale 
di giunzione 

Bicchiere 
parapolvere 
art.BP con  
feltri FP200 
a pag.216 

Lubrificatore 1/8G 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma  

Chiocciola  
art.CFB/M 
RICAMBI 
 a pag.212 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 1/8G 

Cava occorrente 

*   Estraendo le quattro Boccole filettate inserite nel supporto LK è possibile il fissaggio con i bulloni in maniera opposta realizzando sulla parte mobile le necessarie filettature al posto dei fori passanti. 
– In dotazione al supporto mobile LK vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.226). 

Montaggio sulla parte mobile  
sottostante con bulloni dal basso * 

Montaggio standard sulla parte mobile 
soprastante con bulloni dall’alto * 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.230. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY K”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(LKS/A) 

H D1 D2 F1 F2 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 302SM1K204R LKS-A TR 20x4 R  302SM1K204L LKS-A TR 20x4 L  64 100 63 79 210 32,5 Ø75 Ø75 80 43 M10 Ø12x82x4 5,530 

TR 25x5 302SM1K255R LKS-A TR 25x5 R  302SM1K255L LKS-A TR 25x5 L  74 110 70 86 228 37,5 Ø85 Ø85 87 47 M12 Ø14x92x4,5 7,920 

TR 30x6 302SM1K306R LKS-A TR 30x6 R  302SM1K306L LKS-A TR 30x6 L  79 120 79 91 245 40 Ø90 Ø90 97 56 M12 Ø14x102x4,5 10,120 

TR 35x6 302SM1K356R LKS-A TR 35x6 R  302SM1K356L LKS-A TR 35x6 L  99 140 99 101 279 50 Ø100 Ø100 110 68 M14 Ø14x122x4,5 16,410 

TR 40x7 302SM1K407R LKS-A TR 40x7 R  302SM1K407L LKS-A TR 40x7 L  109 150 108 106 298 55 Ø110 Ø110 118 76 M14 Ø16x122x5 20,820 

TR 45x8 302SM1K458R LKS-A TR 45x8 R  302SM1K458L LKS-A TR 45x8 L  119 170 120 131 376 60 Ø120 Ø120 136 86 M16 Ø16x132x5 30,650 

TR 50x8 302SM1K508R LKS-A TR 50x8 R  302SM1K508L LKS-A TR 50x8 L  129 180 130 131 382 65 Ø130 Ø130 146 96 M16 Ø16x142x5 36,610 

TR 55x9 302SM1K559R LKS-A TR 55x9 R  302SM1K559L LKS-A TR 55x9 L  144 195 145 149 433 72,5 Ø145 Ø145 155 105 M18 Ø16x152x5 51,980 

TR 60x9 302SM1K609R LKS-A TR 60x9 R  302SM1K609L LKS-A TR 60x9 L  149 200 145 149 432 75 Ø150 Ø150 160 105 M18 Ø16x162x5 56,000 

*   Estraendo le quattro Boccole filettate inserite nel supporto LKS/A è possibile il fissaggio con i bulloni in maniera opposta realizzando sulla parte mobile le necessarie filettature al posto dei fori passanti. 
– In dotazione al supporto mobile LKS/A vi e’ una targhetta in alluminio indicante la procedura per il ripristino del dispositivo, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.227). 

– Lt = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso eventuali Collettori per soffietti.  Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino.   –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

art.LKS/A 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology KS/A (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LKS/A assemblato. Supporto LKS/A disegno esploso 
 

(impiego in verticale/obliquo). 

Posizione  
supporti  
LKS/A 

nell’Unità  
di manovra 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

Cava occorrente 

Cilindro parapolvere  
CPT con feltri  

FP200 a pag.216 

Manicotto con  
cuscinetto “MCC” 

(sistema di  
sicurezza meccanico) 

Linguetta per 
bloccaggio assiale 

Chiocciola art.CDS/A 
RICAMBI a pag.213 

Bulloneria TCE 
con rondelle lock 

+ Boccole  
estraibili  filettate  

per fissaggio  

Chiocciola art.CFB/A 
RICAMBI a pag.213 

Rondella zigrinata 

Chiocciola art.CFB/M 
RICAMBI a pag.212 

Cilindro  
parapolvere  

CPT con  
feltri FP200 

Manicotto con  
bussola conica 

 “MCB” 

Alternativa a richiesta 
Collettore per 

 soffietto in gomma 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Montaggio sulla parte mobile a 
destra con i bulloni avvitati sulle 
boccole inserire nel supporto * 

Montaggio sulla parte mobile a 
sinistra con i bulloni avvitati sulle 
boccole inserire nel supporto * 

SISTEMA 
BREVETTATO 

SUPPORTI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA CON CONTROLLO AUTOMATICO A NORME CE 
mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con chiocciole flangiate in bronzo CFB/A, CDS/A e CFB/M con lubrificatore ed accessori. 

–  Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.230. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY SAFETY KS/A”  



196 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LKS/VN 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C Lt. 
(LKS/VN) 

H D1 F1 F2 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 302SM2K204R LKS-VN TR 20x4 R  302SM2K204L LKS-VN TR 20x4 L  64 100 63 96 32,5 □ 60 80 43 M10 Ø12x82x4 3,480 

TR 25x5 302SM2K255R LKS-VN TR 25x5 R  302SM2K255L LKS-VN TR 25x5 L  74 110 70 105 37,5 □ 70 87 47 M12 Ø14x92x4,5 4,860 

TR 30x6 302SM2K306R LKS-VN TR 30x6 R  302SM2K306L LKS-VN TR 30x6 L  79 120 79 114 40 □ 75 97 56 M12 Ø14x102x4,5 6,140 

TR 35x6 302SM2K356R LKS-VN TR 35x6 R  302SM2K356L LKS-VN TR 35x6 L  99 140 99 135 50 Ø100 110 68 M14 Ø14x122x4,5 11,050 

TR 40x7 302SM2K407R LKS-VN TR 40x7 R  302SM2K407L LKS-VN TR 40x7 L  109 150 108 144 55 Ø110 118 76 M14 Ø16x122x5 14,130 

TR 45x8 302SM2K458R LKS-VN TR 45x8 R  302SM2K458L LKS-VN TR 45x8 L  119 170 120 165 60 Ø120 136 86 M16 Ø16x132x5 19,180 

TR 50x8 302SM2K508R LKS-VN TR 50x8 R  302SM2K508L LKS-VN TR 50x8 L  129 180 130 175 65 Ø130 146 96 M16 Ø16x142x5 23,630 

TR 55x9 302SM2K559R LKS-VN TR 55x9 R  302SM2K559L LKS-VN TR 55x9 L  144 195 145 198 72,5 Ø145 155 105 M18 Ø16x152x5 32,450 

TR 60x9 302SM2K609R LKS-VN TR 60x9 R  302SM2K609L LKS-VN TR 60x9 L  149 200 145 198 75 Ø150 160 105 M18 Ø16x162x5 34,660 

*  Estraendo le quattro Boccole filettate inserite nel supporto LKS/VN è possibile il fissaggio con i bulloni in maniera opposta realizzando sulla parte mobile le necessarie filettature al posto dei fori passanti. 

– In dotazione al supporto mobile LKS/VN vi e’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.227). 

– Lt = Ingombro netto del supporto con Flangia di sicurezza, esclusi accessori.  Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino.                  –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

TR 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

DB 3÷3,5 4÷4,5 5÷5,5 5÷5,5 5,5÷6,5 6÷7 6÷7 7÷8 7÷8 

Istruzioni per il corretto montaggio del supporto “LKS/VN”: 
 

1) Verificare che le lettere di riferimento riportate su entrambe le chiocciole si trovino sullo stesso 
lato come da raffigurazione a fianco. 

 

2) Misurare che la distanza “DB” tra le due chiocciole rientri nei valori indicati dalla tabella sottostante. 
 

3) Una volta montanti tutti i componenti accertarsi che gli o-ring di riferimento siano ben visibili, 
completamente all’esterno del supporto LK/VN. 
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– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology KS/VN (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

SUPPORTI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA A CONTROLLO VISIVO “SERIE NORMAL STANDARD” 
mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con chiocciole flangiate in bronzo CFB/ VN e CDS/V con lubrificatore ed accessori. 

Supporto LKS/VN assemblato. Supporto LKS/VN disegno esploso 
 

(impiego in verticale/obliquo). 

Posizione  
supporti  
LKS/VN 

nell’Unità  
di manovra 

Linguetta per 
bloccaggio assiale 

Chiocciola  
art.CFB/VN 

(serie a 
 lunghezza  
normale) 
RICAMBI 
 a pag.214 

Bulloneria TCE 
 con rondelle 

lock + Boccole  
estraibili  

filettate per  
fissaggio  

Chiocciola art.CDS/V 
RICAMBI a pag.215 

Cava occorrente 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

Flangia di sicurezza  
“FDS/T” con feltri FP400 

a pag.216 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Montaggio sulla parte mobile a 
destra con i bulloni avvitati sulle 
boccole inserire nel supporto* 

Montaggio sulla parte mobile a 
sinistra con i bulloni avvitati sulle 

boccole inserire nel supporto* 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

–  Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.230 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LKS/VS 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(LKS/VS) 

H D1 D2 F1 F2 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 302SM3K204R LKS-VS TR 20x4 R  302SM3K204L LKS-VS TR 20x4 L  64 100 63 20 116 32,5 □ 60 Ø50 80 43 M10 Ø12x82x4 3,660 

TR 25x5 302SM3K255R LKS-VS TR 25x5 R  302SM3K255L LKS-VS TR 25x5 L  74 110 70 25 130 37,5 □ 70 Ø60 87 47 M12 Ø14x92x4,5 5,140 

TR 30x6 302SM3K306R LKS-VS TR 30x6 R  302SM3K306L LKS-VS TR 30x6 L  79 120 79 30 144 40 □ 75 Ø65 97 56 M12 Ø14x102x4,5 6,510 

TR 35x6 302SM3K356R LKS-VS TR 35x6 R  302SM3K356L LKS-VS TR 35x6 L  99 140 99 40 175 50 Ø100 Ø75 110 68 M14 Ø14x122x4,5 11,750 

TR 40x7 302SM3K407R LKS-VS TR 40x7 R  302SM3K407L LKS-VS TR 40x7 L  109 150 108 45 189 55 Ø110 Ø80 118 76 M14 Ø16x122x5 14,970 

TR 45x8 302SM3K458R LKS-VS TR 45x8 R  302SM3K458L LKS-VS TR 45x8 L  119 170 120 40 205 60 Ø120 Ø85 136 86 M16 Ø16x132x5 20,030 

TR 50x8 302SM3K508R LKS-VS TR 50x8 R  302SM3K508L LKS-VS TR 50x8 L  129 180 130 50 225 65 Ø130 Ø90 146 96 M16 Ø16x142x5 24,760 

TR 55x9 302SM3K559R LKS-VS TR 55x9 R  302SM3K559L LKS-VS TR 55x9 L  144 195 145 55 253 72,5 Ø145 Ø100 155 105 M18 Ø16x152x5 33,950 

TR 60x9 302SM3K609R LKS-VS TR 60x9 R  302SM3K609L LKS-VS TR 60x9 L  149 200 145 55 253 75 Ø150 Ø105 160 105 M18 Ø16x162x5 36,260 

*  Estraendo le quattro Boccole filettate inserite nel supporto LKS/VS è possibile il fissaggio con i bulloni in maniera opposta realizzando sulla parte mobile le necessarie filettature al posto dei fori passanti. 
– In dotazione al supporto mobile LKS/VS (LKS/VSE) vi e’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.227). 

– Lt = Ingombro netto del supporto con Flangia di sicurezza, esclusi accessori.  Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino.                 –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

SUPPORTI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA A CONTROLLO VISIVO “SERIE SPECIAL STANDARD” 
mod.20/60 in acciaio nitrurato a grande dimensionamento, con chiocciole flangiate in bronzo CFB/ HVS e CDS/V con lubrificatore ed accessori. 

Supporto LKS/VS assemblato. Supporto LKS/VS disegno esploso 
 

(impiego in verticale/obliquo). 

Posizione  
supporti 
 LKS/VS 
nell’Unità  

di manovra 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology KS/VS (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

Cava occorrente 

Chiocciola 
art.CFB/HVS 
(serie lunga) 

RICAMBI  
a pag.214 

Chiocciola 
 art.CDS/V 
RICAMBI  
a pag.215 

Cilindro CKS/VS 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Istruzioni per il corretto montaggio del supporto “LKS/VS”: 
 

1) Verificare che le lettere di riferimento riportate su entrambe le chiocciole si trovino sullo stesso lato come 
da raffigurazione a fianco. 

2) Misurare che la distanza “DB” tra le due chiocciole rientri nei valori indicati dalla tabella sottostante. 
3) Una volta montanti tutti i componenti accertarsi che gli o-ring di riferimento siano ben visibili, completa-

mente all’esterno del cilindro CKS/VS. 
4) (Solo per VSE) regolazione del finecorsa con chiocciole nuove, con spessimetro di mm .... inserito fra la 

conicità della chiocciola e la rotellina del finecorsa, con verifica di accensione della spia luminosa sul QSU.  

(OPTIONAL) art.LKS/VSE 
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TR 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

DB 3÷3,5 4÷4,5 5÷5,5 5÷5,5 5,5÷6,5 6÷7 6÷7 7÷8 7÷8 

SPESSIMETRO mm 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 Inserimento spessimetro 
per regolazione finecorsa 

Linguetta per 
bloccaggio assiale 

Bulloneria TCE 
 con rondelle 

lock + Boccole  
estraibili  

filettate per  
fissaggio  

Flangia di sicurezza  
“FDS/T” con feltri FP400 

a pag.216 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Montaggio sulla parte mobile a 
destra con i bulloni avvitati sulle 
boccole inserire nel supporto* 

Montaggio inverso a Sx* 

optional: versione LKS/VSE 

–  Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.230. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY SAFETY KS/VS”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO CON BASI FLANGIATE, CILINDRI PARAPOLVERE E MULTICHIOCCIOLE PER IMPIEGO AD ALTO CARICO. 
 Impiego con vite singola oppure doppia in parallelo con moto unico.  
 Gruppo con basi flangiate in acciaio nitrurate a grande dimensionamento con fissaggio a mensola trasversale al piano con bulloneria di bloccaggio longitudi-

nale al supporto, mul  chiocciole flangiate in bronzo per regolazione del gioco assiale su vite trapezia, con cilindri parapolvere nella base mobile e cuscine  
a rulli conici nelle basi fisse. 

– Il Gruppo “Tecnology J”  mod.T/DJAB+L J è o male per movimentazioni di al  carichi, consente la regolazione del gioco assiale  e si diversifica dal 
mod.“Tecnology K” solo per la forma dei suppor  (denominate basi) e conseguente fissaggio su mensola. Anch’esso è prevalentemente u lizzato in orizzontale, 
comunque impiegabile anche in ver cale/obliquo con preven va valutazione del rischio in riferimento alla specifica applicazione. Il sistema oltre alla notevole 
quan tà di file  in presa, perme e di controllare l’usura massima delle chiocciole tollerabile fino ad 1/4 del passo  in modo che, con le dovute accortezze e le 
adeguate protezioni alla macchina, si riesca a contenere i rischi dovu  all’eventuale ro ura delle chiocciole. Tu o questo grazie anche al notevole dimensiona‐
mento delle basi e alla possibilità di incrementare i file  in presa tramite il nostro sistema breve ato di Manico o con bussola conica MCB il quale consente la 
movimentazione di un carico maggiore del 25% rispe o ai gruppi Compact Steel e Excellent Steel. A pag.227 è illustrato il sistema per la regolazione del gioco 
assiale unitamente alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

Per applicazioni di massima sicurezza in ver cale/obliquo consigliamo i gruppi Tecnology safety JS. 

Nei gruppi “Tecnology J” come nei “Tecnology K”, viene impiegata la chiocciola CFB/M unitamente alla CFB/HL “serie lunga” e all’estremità delle basi mobili L  J 
vengono monta  dei feltri parapolvere che proteggono i profili delle file ature da agen  esterni ed inoltre mantenendo il grasso lubrificante all’interno delle 
chiocciole stesse. Per l’u lizzo in ver cale con il motoridu ore (o altro) in alto la disposizione delle basi è in sequenza come da disegno.  

Nei casi in cui il motoridu ore (o altro) venga posizionato in basso non va cambiata la disposizione delle basi (sempre con le frecce verso il basso) ma va rea-
lizzata la vite con apposi  terminali aggiungendo “/B” all’ar colo per l’ordinazione. Esempio: Gruppo art.”T/DJAB+L J/B .... (R)(L)”. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio su macchinario con le 
frecce incise nelle basi rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

– A differenza dei modelli Tecnology K, che possono essere u lizza  premonta  e avvita  dire amente sull’Unità di manovra, ques  modelli vanno monta  u lizzan‐
do singolarmente le Basi con la seguente sequenza:   1) Avvitatura della Base mobile L J al carrello.   2) Avvitatura della vite trapezia sulla Base mobile L J fino ad 
allinearla alle mensole trasversali.   3) Avvitatura delle Basi fisse DJA e DJB sulle mensole trasversali (vedi disegno so ostante).   4) Registrare tu e le ghiere alle 
Basi fisse DJA e DJB.    5) Stringere tu a la bulloneria di fissaggio dopo aver accertato manualmente l’allineamento del Gruppo.   6) Finire l’operazione ripiegando il 
dente della Rose a di sicurezza  sulla Ghiera portante. 

I nostri Gruppi sono predispos  per il montaggio di accessori come motoridu ori, volan ni, indicatori di posizione ed altro. Ques  ar coli defini  “accessori 
complementari” sono dai noi normalmente fornibili, prescel  in base al terminale della vite appositamente lavorato, premonta  insieme ai suppor  che formano il 
Gruppo medesimo. (Gruppo predisposto per soffie  in gomma ed altri accessori complementari a pag.265). 

Per un corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 
 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Tecnology J” a vite trapezia con regolazione del gioco assiale. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino - con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

Presa per 
encoder 

Presa di forza per 
 motoriduttore  

o altro a pag.220 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto fisso e nei mobili 

Base fissa DJA con cuscinetti 
assiali/radiali 

(fissaggio sul piano dell’unità) 

Base mobile LJ con due chiocciole  
registrabili e con parapolvere 

 BREVETTATO 
(fissaggio sul piano del carrello) 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Cilindri parapolvere con feltri 

Carrello  
mobile 

Possibilità di applicazione 
da ambo i lati di protezioni 

a soffietto che agiscono 
sull’intera unità oppure 

sulla singola vite trapezia. 

Base fissa DJB con cuscinetti 
assiali/radiali e molle  di 

tensionamento per vite TR.  
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Presa per 
encoder 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporti regolabili per  
fissaggio dei finecorsa 

GRUPPO DI MANOVRA “TECNOLOGY J”  
art.T/DJAB+L J … (R)(L)  

con vite trapezia in acciaio R80/R100 da TR20 a TR60 
- Basi flangiate a grande dimensionamento con parapolvere - 

Targhetta  
in dotazione 
indicante il  
metodo di  

regolazione del 
 gioco assiale fra 

le chiocciole;   
da posizionare  

sul macchinario 
(vedi pag.226) 

Indicazioni costruttive: 
L’altezza HJ fra la base fissa della macchina ed il carrello viene riportata nella pag.225 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale determinata dalla distanza 
fra le Basi DFB da cui va sottratto lo spessore delle traverse. 

Fresatura di 
ribassamento 

n.4 pattini per guide lineari 

 GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “TECNOLOGY J” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY J” -  art.T/DJAB+L J … (R)(L) serie 20/60 

 Vite trapezia in acciaio R80/R100 a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per basi Tecnology J ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata FC in acciaio R80/R100 predisposta per le Basi Tecnology J, riduttore e encoder. 
Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON LE RELATIVE BASI: 
– Vite trapezia in acciaio R80/R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DJA Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DJB Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.L J Base mobile in acciaio assemblata con: 
 Chiocciola flangiata bronzo CFB/HL “serie lunga”. 
 Manicotto con bussola conica MCB + chiocciola CFB/M . 
 Bicchiere parapolvere BP con distanziale DDG. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione J” a pag.231 

Terminale per Motoriduttore, Encoder (predisponibile  
per Volantino, Indicatore di posizione ed altro) 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per base DJA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale realizzabile 
in base alla tipologia  
del moto occorrente 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Base mobile L J 
con Manicotto MCB 

SISTEMA BREVETTATO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Il disposi vo Tecnology safety L JS/A è composto da base flangiata e manico o in acciaio con due chiocciole portan  ed una di sicurezza la quale agisce meccani‐
camente al momento della completa usura delle chiocciole portan  me endo in folle il meccanismo stesso, evitando così la repen na caduta del carico. Per 
effe o di inerzia il carico può anche discendere ma in maniera molto lenta, controllabile sempre in sicurezza. Rispedendo la base completa alla Bimeccanica sarà 
ripris nato con la sos tuzione di tu e le par  usurate del disposi vo nel rispe o delle norme CE e con la massima celerità verrà rinviato al cliente per essere di 
nuovo u lizzato. Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DJAB+L JS-A/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione delle basi ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi.  

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale del gruppo “Tecnology Safety JS/A” a vite trapezia “singola” 
    con multi-chiocciole e dispositivo meccanico di sicurezza a controllo “Automatico” in verticale/obliquo. 

 Gruppo utilizzabile in verticale/obliquo con singola vite trapezia (non funzionante con due viti posizionate parallelamente).  
La qualità principale di questo Gruppo consiste nella rotazione folle della chiocciola di sicurezza al momento della rottura delle chioc-
ciole portanti. Il sistema impiegato con vite singola è sicuramente il più completo di tutta la gamma anche se, come già detto non 
può operare abbinato in parallelo con un Gruppo di eguale funzionamento in quanto non è garantibile l’intervento suddetto in sincro-
nismo l’uno con l’altro. 

 Gruppi con basi flangiate a grande dimensionamento, con cilindri parapolvere predisposti per soffietti in gomma ed altri accessori 
complementari a pag.265 

n.4 pattini per guide lineari 

Base mobile Tecnology safety L JS/A  
con dispositivo meccanico di  

sicurezza a controllo “Automatico 
 BREVETTATO 

(fissaggio a mensola sul carrello) 

Base fissa DJB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio a mensola in appoggio) 

Presa di forza per  
motoriduttore o altro 

a pag.220 GRUPPO DI MANOVRA  
“TECNOLOGY SAFETY JS/A” 
art.T/DJAB+L JS-A…(R)(L)  

 

Dispositivo meccanico di sicurezza  
con vite trapezia in acciaio R100 da 

TR20 a TR60 
- Basi flangiate a grande dimensio-

namento con parapolvere - 

Lubrificazione da ambo i lati 
nel supporto mobile e nei fissi 

Supporto regolabile basso  
per fissaggio dei finecorsa 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

A NORME 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Base fissa DJA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio a mensola in appoggio) 

Carrello mobile 

Cilindri parapolvere 
 con feltri rasatori 

Possibilità di applicazione di protezioni 
 a soffietto che agiscono sull’intera  

unità oppure sulla singola vite trapezia) 

Presa per encoder 

Targhetta in  
dotazione indicante 

il funzionamento 
del dispositivo di 

sicurezza meccanica 
“automatica”;   
da posizionare  

sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HJ fra la base fissa della macchina  

ed il carrello viene riportata nella pag.225 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale 
 determinata dalla distanza fra  
le Basi DFB da cui va sottratto 

 lo spessore delle traverse. 

Fresatura di ribassamento 
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 Gruppo con basi flangiate a grande dimensionamento, in acciaio nitrurato con fissaggio a mensola trasversale al piano con bulloneria di bloccaggio longitudi-
nale, due chiocciole flangiate in bronzo portan . Disposi vo meccanico di sicurezza con cilindri parapolvere nella base mobile e cuscine  a rulli conici nelle fisse. 

– Il Gruppo “Tecnology JS” mod.T/DJAB+L JS-A si diversifica dal modello Tecnology safety JS solo per la forma dei suppor  (denominate basi) e conseguente fissag‐
gio su mensola. Anch’esso è o male per le movimentazioni di al  carichi in ver cale/obliquo in sicurezza in quanto dotato di doppia chiocciola portante e di un 
sistema di sicurezza meccanico che al momento della ro ura totale del profilo delle chiocciole perme e l’interruzione della corsa a raverso una chiocciola di 
sicurezza libera di ruotare (chiocciola folle), evitando così la caduta improvvisa del carico. Grazie alle notevoli dimensioni dei suppor  e dei componen  il gruppo 
Tecnology safety JS-A si può ritenere la soluzione o male per movimentazioni pesan  con l’u lizzo di vi  lunghe con codolo cilindrico in acciaio R100 (portata 
superiore del 25% rispe o ai gruppi Compact/Excellent). Ricordiamo l’obbligatorietà d’impiego di questo Gruppo con vite trapezia singola.   

A pag.227 è illustrato il sistema di sicurezza “Safety JS/A e KS/A” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il modello T/DJAB+L JS/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabilmente 
dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione delle basi è in sequenza come nei disegni so ostan . Pertanto con il 
motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione delle basi (sempre con le frecce in basso) ma va realizzata la vite con apposi  terminali.  

– Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY JS/A”- art.T/DJAB+L JS-A ….. (R)(L) serie 16/60   
 Vite trapezia in acciaio R100 a lunghezza max di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per basi J e dispositivo meccanico di sicurezza 

“T/DJAB+L JS-A … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

A NORME A NORME 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON LE RELATIVE BASI: 

– Vite trapezia in acciaio R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DJA Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DJB Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.L JS/A Base mobile in acciaio assemblata con: 
 Chiocciole flangiate in bronzo CFB/A + CFB/M 

 Chiocciola di sicurezza CDS/A 

 n.1 Manicotto con cuscinetto MCC 
 n.1 Manicotto con Bussola conica MCB 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione J” a pag.231 

“T/DJAB+L JS-A/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 
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Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per base DJA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per base 

DJB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni delle singole Basi e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Il disposi vo Tecnology safety L JS/VN è composto da una base flangiata in acciaio nel quale è inserita la chiocciola CFB/VN portante /serie a lunghezza normale), 
la Flangia di sicurezza con parapolvere e la chiocciola di sicurezza CDS/V, quest’ul ma ha la funzione di sorreggere il carico al momento che si è usurata la 
chiocciola portante. Il controllo visivo deve essere effe uato periodicamente accertandosi che il supporto con cilindro in alluminio non sia sceso oltre il riferi-
mento dato dall’O-ring posizionato sulla chiocciola sicurezza CDS/V (vedi pag.227). La totale usura del profilo dei file  della chiocciola portante CFB/VN è ri‐
scontrabile visionando la medesima, la quale risulterà completamente all’interno del cilindro. Constatata l’avvenuta usura della chiocciola flangiata portante richie‐
dere il ricambio o per meglio rinviare tu o il supporto completo alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione della par  usurate. Il gruppo è corredato di 
targhe a in alluminio che indica il corre o montaggio e il funzionamento del disposi vo, da applicare sul macchinario. 

Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DJAB+L JS-VN/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione delle basi ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi.  

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

n.4 pattini per guide lineari 

Presa di forza 
per motoriduttore 
o altro a pag.220 

GRUPPO DI MANOVRA 
“TECNOLOGY SAFETY JS/VN” 
art.T/DJAB+L JS-VN…(R)(L) 

  

Dispositivo meccanico di sicurezza  
a controllo visivo con vite trapezia  

in acciaio R80 da TR20 a TR60 
- Basi a grande dimensionamento con 
Flangia di sicurezza e parapolvere - 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Base fissa DJA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio a mensola in appoggio) 

Carrello mobile 

Possibilità di applicazione da ambo i 
lati di protezione a soffietto che 

agiscono sull’intera Unità di manovra 

Presa per encoder 

Base mobile Tecnology safety 
LJS/VN dispositivo meccanico di 

sicurezza a  controllo visivo  
con chiocciola serie normale.  

(fissaggio a mensola sul carrello) 

Flangia di sicurezza  con  
parapolvere e lubrificatore 

lubrificatore filettato 1/8G per pulizia 
chiocciola di sicurezza facendo 

fuoriuscire il grasso sporco dal basso 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Tecnology Safety JS/VN”  
    a vite trapezia con chiocciola portante “normale” e chiocciola di sicurezza a controllo visivo serie “Normal Standard”. 
 Impiego in verticale/obliquo con vite singola oppure con due viti in parallelo con moto unico. 

 Gruppi con basi flangiate a grande dimensionamento, predisposti per accessori complementari a pag.265 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo “normal”; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Base fissa DJB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio a mensola in appoggio) 

Supporto regolabile basso  
per fissaggio dei finecorsa Indicazioni costruttive: 

 

L’altezza H J fra la base fissa della macchina  

ed il carrello viene riportata nella pag.225 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale 
 determinata dalla distanza fra  
le Basi DFB da cui va sottratto 

 lo spessore delle traverse. 

Fresatura di ribassamento 
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 Guppo con basi flangiate a grande dimensionamento in acciaio nitrurato con fissaggio a mensola trasversale al piano con bulloneria di bloccaggio longitudinale. 
Gruppo composto da una chiocciola flangiata “normale” portante in bronzo, chiocciola di sicurezza visiva, FDS con parapolvere nella base mobile e cuscinetti a rulli conici nelle basi fisse. 

– Il Gruppo “Tecnology JS/VN” mod.T/DJAB+L JS-VN si diversifica dai modelli Tecnology safety KS solo per la forma dei suppor  (denominate basi) e conseguente 
fissaggio su mensola. Anch’esso è o male per le movimentazioni di carichi medio/pesan  in ver cale/obliquo in sicurezza in quanto dotato di singola chioccio-
la portante “serie normale” e di un sistema di sicurezza meccanico a controllo visivo con il quale si riesce a valutare il punto di usura della chiocciola portante. 
L’indicatore di usura è determinato della sporgenza in basso della chiocciola di sicurezza la quale trovandosi completamente inserita nel cilindro assume lei stessa 
la qualità di portante. A quel punto è urgente la sos tuzione della chiocciola flangiata in quanto  viene a mancare l’effe va sicurezza.  

Grazie alle notevoli dimensioni dei suppor  e dei componen  il gruppo Tecnology safety JS/VN si può ritenere la soluzione o male per movimentazioni medio/
pesan  con l’u lizzo di vi  lunghe con codolo cilindrico in acciaio R80 con portata come i Gruppi Compact/Excellent (successivo mod. JS/VS = carico +25%).  

A pag.227 è illustrato il sistema di sicurezza “Safety JS/VN e KS/VN” unitamente alla targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il mod.JS/VS presentato nella pagina successiva garan sce una durata maggiore in quanto ha più file  portan . 

– Il modello T/DJAB+L JS-VN/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabilmen‐
te dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione delle basi è in sequenza come nei disegni so ostan . Pertanto con 
il motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione delle basi (sempre con frecce in basso) ma va realizzata la vite con apposi  terminali. 
Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY JS/VN”- art.T/DJAB+L JS-VN … (R)(L) serie 20/60   

 Vite trapezia in acciaio R80 a lunghezza max di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per basi J e dispositivo meccanico di sicurezza. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON LE RELATIVE BASI: 
– Vite trapezia in acciaio R80 (da definire la lunghezza). 

– art.DJA Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DJB Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.L JS/VN Base mobile in acciaio assemblata con: 
 Chiocciola flangiata bronzo CFB/VN 
 Chiocciola di sicurezza CDS/V. 
 Flangia di sicurezza FDS/T. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione J” a pag.231 

“T/DJAB+L JS-VN … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

“T/DJAB+L JS-VN/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per base DJA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per base 

DJB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni delle singole Basi e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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GRUPPO DI MANOVRA 
 “TECNOLOGY SAFETY JS/VS” 
art.T/DJAB+L JS-VS … (R)(L) 

  

Dispositivo meccanico di sicurezza  
a controllo visivo con vite trapezia  

in acciaio R100 da TR20 a TR60 
- Basi a grande dimensionamento  

con Flangia di sicurezza e parapolvere 
 

optional: segnalatore elettrico a richiesta 

art.T/DJAB+LJS-VSE (/B) … (R)(L) 

– Il disposi vo Tecnology safety L JS/VS è composto da una base in acciaio nella quale è inserita la chiocciola CFB/HVS portante (serie lunga), la Flangia di sicurezza 
FDS con parapolvere e la chiocciola di sicurezza CDS/V, quest’ul ma ha la funzione di sorreggere il carico al momento che si è usurata la chiocciola portante.    
Il controllo visivo deve essere effe uato periodicamente accertandosi che il supporto con il cilindro in alluminio non sia sceso oltre il riferimento dato dall’O-
ring posizionato sulla chiocciola sicurezza CDS/V (vedi pag.227). La totale usura del profilo dei file  della chiocciola portante CFB/HVS è riscontrabile visionando 
la medesima, la quale risulterà completamente all’interno del cilindro. Costata l’avvenuta usura della chiocciola portante, richiedere il ricambio o per meglio rinvia‐
re tu o il supporto completo alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione delle par  usurate. Il Gruppo è corredato di targhe a in alluminio che indica il 
corre o montaggio e il funzionamento del disposi vo, da applicare sul macchinario. 

Per il corre o u lizzo di questo Gruppo consigliamo inoltre di leggere le istruzioni tecniche da pag.181 a pag.183. 

– Per la versione art.T/DJAB+L JS-VS/B … (R)(L) con motoridu ore in basso non cambia la pologia e la disposizione delle basi ma variano soltanto i terminali 
della vite trapezia fornibile appositamente da TR20 a TR60.  

Base mobile Tecnology safety LJS/VS 
dispositivo meccanico di sicurezza  a  

controllo visivo con chiocciola serie lunga. 
Fissaggio a mensola sul carrello. 

(montaggio a richiesta di segnalatore  
elettrico di usura da collegare al quadro  
elettrico QSU o altro - versione JS/VSE) 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

– Con l’aggiunta degli op onal si o ene la versione L JS/VSE con segnalatore ele rico oltre alla posizione visiva della chiocciola si ha l’accensione della spia lumi‐
nosa sul quadro QSU  (vedi pag.60/63) che segnala l’avvenuta usura della chiocciola portante. Constatata l’avvenuta usura della chiocciola flangiata portante, 
come sudde o, richiedere il ricambio o rinviare tu a la base completa alla Bimeccanica la quale provvede alla sos tuzione della par  usurate. 

n.4 pattini per guide lineari 

Presa di forza per  
motoriduttore 

o altro a pag.220 

Guide lineari/rotaie  
avvitate alla base 

Slitta con base da avvitare sulla struttura 
 della macchina oppure realizzabile sulla  

base della macchina stessa. 

Presa per encoder 

Supporto regolabile alto 
per fissaggio dei finecorsa 

Base fissa DJA con  
cuscinetti assiali/radiali 

(fissaggio a mensola in appoggio) 

Presa per encoder 

Flangia di sicurezza  con  
parapolvere e lubrificatore 

lubrificatore filettato 1/8G per pulizia 
chiocciola di sicurezza facendo 

fuoriuscire il grasso sporco dal basso 

Possibilità di applicazione da ambo i  
lati di protezione a soffietto che 

agiscono sull’intera Unità di manovra 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego in verticale/obliquo del gruppo “Tecnology Safety JS/VS” a vite trapezia 
    con chiocciola portante “lunga” e chiocciola di sicurezza a controllo visivo serie “Special”. 
 Impiego in verticale/obliquo con vite singola oppure con due viti in parallelo con moto unico 
 A richiesta versione “Tecnology Safety JS/VSE serie “Speciale Standard con segnalatore elettrico” (vedi fondo pagina). 
 Gruppi con basi flangiate a grande dimensionamento, predisposti per accessori complementari a pag.265 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HJ fra la base fissa della macchina  

ed il carrello viene riportata nella pag. 225 

Base fissa DJB con  
cuscinetti assiali/radiali e molle  

di tensionamento vite TR. 
(fissaggio a mensola in appoggio) 

Supporto regolabile basso  
per fissaggio dei finecorsa 

Carrello mobile 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo “special”; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag.227) 

Targhetta in dotazione 
indicante il funzionamento del 

dispositivo di sicurezza a  
controllo visivo + elettrico; 

da posizionare sul macchinario. 
(vedi pag. 227) 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale 
 determinata dalla distanza fra  
le Basi DFB da cui va sottratto 

 lo spessore delle traverse. 

Optional: versione L JS/VSE  
con segnalatore di sicurezza  
elettrico di usura chiocciola  

Fresatura di ribassamento 

– Per la sli a sudde a, normalmente realizzata in lamierone Fe fresato, sono u lizzabili guide lineari in acciaio con pa ni a ricircolo di sfere per scorrimen  di preci‐
sione con vi  da TR20 a TR60 per medi ed al  carichi. 
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 Guppo con basi flangiate a grande dimensionamento, in acciaio nitrurato con fissaggio a mensola trasversale al piano con bulloneria di bloccaggio longitudinale. 
Gruppo composto da una chiocciola flangiata “lunga” portante in bronzo, chiocciola di sicurezza visiva, FDS con parapolvere nella base mobile e cuscinetti a rulli conici nelle basi fisse. 

– Il Gruppo “Tecnology JS/VS” mod.T/DJAB+L JS-VS si diversifica dai modelli Tecnology safety KS solo per la forma dei suppor  (denominate basi) e conseguente 
fissaggio su mensola. Anch’esso è o male per le movimentazioni di al  carichi in ver cale/obliquo in sicurezza in quanto dotato di singola chiocciola portante 
(serie lunga) e di un sistema di sicurezza meccanico a controllo visivo con il quale si riesce a valutare il punto di usura della chiocciola portante. L’indicatore di 
usura è determinato della sporgenza in basso della chiocciola di sicurezza la quale trovandosi completamente inserita nel cilindro assume lei stessa la qualità di 
portante. A quel punto è urgente la sos tuzione della chiocciola flangiata in quanto  viene a mancare l’effe va sicurezza.  

Su richiesta, su questo specifico modello è possibile richiedere il segnalatore ele rico di usura mod.JS/VSE come descri o nella pagina precedente. Grazie alle 
notevoli dimensioni dei suppor  e dei componen  il gruppo Tecnology safety JS/VS si può ritenere la soluzione o male per movimentazioni pesan  con l’u lizzo 
di vi  lunghe con codolo cilindrico in acciaio R100 (portata superiore del 25% rispe o ai gruppi Compact/Excellent). 

A pag.227 sono illustra  i sistemi di sicurezza “Safety JS/VS ‐ JS/VSE ‐  KS/VS ‐ KS/VSE” unitamente alla rispe va targhe a in dotazione da applicare al macchinario. 

– Il modello T/DJAB+L JS-VS/B è analogo al sudde o ed è consigliabile solo ed esclusivamente per applicazioni dove la trasmissione del moto avviene inevitabilmen‐
te dal basso. Per l’u lizzo in ver cale con motoridu ore in alto oppure in basso la disposizione delle basi è in sequenza come nei disegni so ostan . Pertanto con il 
motoridu ore posizionato in basso non va cambiata la disposizione delle basi (sempre con frecce in basso) ma va realizzata la vite con apposi  terminali.  

– Tu  i nostri Gruppi sono predispos  ma non comprensivi di ridu ore o altro accessorio, salvo accordi con specifica sull’ordine. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod.“TECNOLOGY SAFETY JS/VS”- art.T/DJAB+L JS-VS … (R)(L) serie 20/60   

 Vite trapezia in acciaio R100 a lunghezza max di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per basi J e dispositivo meccanico di sicurezza 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON LE RELATIVE BASI: 
– Vite trapezia in acciaio R100 (da definire la lunghezza). 

– art.DJA Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.DJB Base fissa in acciaio con cuscinetti assiali/radiali. 

– art.L JS/VS Base mobile in acciaio assemblata con: 
 Chiocciola flangiata bronzo CFB/HVS 
 Chiocciola di sicurezza CDS/V. 
 Flangia di sicurezza FDS/T 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Tecnology Applicazione J” a pag.231 

“T/DJAB+L JS-VS … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in ALTO 

“T/DJAB+L JS-VS/B … (R)(L)” serie 20/60  
con predisposizione per motoriduttore in BASSO 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Predisposizione del  
terminale della vite 

 per base DJA, 
riduttore ed Encoder 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Tensionamento  
assiale con  

molle in  
poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

Terminale 
realizzabile 
in base alla 
tipologia  
del moto 

occorrente 

Tensionamento assiale  
con molle in poliuretano 

Predisposizione del terminale  
della vite per base 

DJB,riduttore ed Encoder 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.TKJ3/TKJ4 da pag.220 a pag.223 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo 
nei punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni delle singole Basi e dei ricambi vedi pagine successive. 

Terminali vite trapezia: indicazioni specifiche vedi pag.220, indicazioni generali vedi da pag.48 a pag.56 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DJA 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F1 F2 Viti TCE  

per  fissaggio Hs Ls R Mc 
fori per collettore 

PESO 
Kg 

mod. 20 302SF0J20 DJA 20 75 105 39 37,5 17 85 55 M10x55 27 90 27,5 M5 2,540 

mod. 25 302SF0J25 DJA 25 85 120 39 42,5 20 95 60 M12x55 30 105 30 M5 3,280 

mod. 30 302SF0J30 DJA 30 90 130 39 45 25 105 65 M12x60 30 110 36 M6 3,810 

mod. 35 36 302SF0J3536 DJA 35 36 100 140 49 50 30 110 70 M14x70 36 120 41 M6 5,330 

mod. 40 302SF0J40 DJA 40 110 150 59 55 35 120 80 M14x80 36 130 45 M6 7,610 

mod. 45 302SF0J45 DJA 45 120 170 69 60 40 136 86 M16x90 49 150 51 M8 10,960 

mod. 50 302SF0J50 DJA 50 130 180 69 65 45 146 96 M16x90 53 160 56 M8 12,830 

mod. 55 302SF0J55 DJA 55 145 195 79 72,5 50 155 105 M18x110 46 170 63 M10 17,390 

mod. 60 302SF0J60 DJA 60 150 200 79 75 55 160 110 M18x110 46 175 68 M10 18,230 

C+D 

44 

44 

45 

55 

67 

77 

79 

89 

89 

BASI FISSE mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

Base DJA assemblata Base DJA disegno esploso 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology J (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Viti TCE per fissaggio 
con rondelle Lock 

* Kit ghiere con 
rosetta art.GBA/kit 

Nilos 

Cuscinetto a 
rulli conici 

Lubrificatore 1/8G 

Anello di  
battuta art.ABA 

Cuscinetto a  
rulli conici 

Nilos 

Distanziale  
per DJA 

Posizione 
basi DJA 
nell’Unità  

di manovra 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 1/8G 

n.2 fori per spine Ø8 H7 

A richiesta 
Collettore 

avvitato per 
soffietto  

in gomma  
(vedi pag.217) 

Spine 

– C+D = Ingombro netto Base + distanziale, escluso ABA, GBA/Kit ecc.                                       –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, la base DJA è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

Montaggio standard sulla macchina  
con bulloni passanti dall’alto in basso 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.231 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio Hs Ls R Mc 
fori per collettore 

PESO 
Kg 

mod. 20 302SF1J20 DJB 20 75 105 39 37,5 15 85 55 M10x50 27 90 27,5 M5 2,420 

mod. 25 302SF1J25 DJB 25 85 120 39 42,5 17 95 60 M12x50 30 105 30 M5 3,130 

mod. 30 302SF1J30 DJB 30 90 130 39 45 20 105 65 M12x50 30 110 36 M6 3,690 

mod. 35 36 302SF1J3536 DJB 35 36 100 140 49 50 25 110 70 M14x60 36 120 41 M6 5,420 

mod. 40 302SF1J40 DJB 40 110 150 59 55 30 120 80 M14x70 36 130 45 M6 7,450 

mod. 45 302SF1J45 DJB 45 120 170 69 60 35 136 86 M16x80 49 150 51 M8 10,670 

mod. 50 302SF1J50 DJB 50 130 180 69 65 40 146 96 M16x80 53 160 56 M8 12,540 

mod. 55 302SF1J55 DJB 55 145 195 79 72,5 40 155 105 M18x100 46 170 63 M10 17,640 

mod. 60 302SF1J60 DJB 60 150 200 79 75 45 160 110 M18x100 46 175 68 M10 19,200 

art.DJB 

BASI FISSE mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

Base DJB assemblata Base DJB disegno esploso 

Posizione basi DJB 
nell’Unità di manovra 

Anello di  
battuta art.ABA 

Cuscinetto a 
 rulli conici 

Nilos 

Cuscinetto a 
 sfere stagno 

Rondelle ss 

Seeger 

Viti TCE per fissaggio 
con rondelle Lock 

MPU Molla in  
poliuretano 

Rondella RDA 

* Ghiera 
 art.GBA 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology J (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

A richiesta 
Collettore 

avvitato per 
soffietto  

in gomma 
 (vedi pag.217) 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 1/8G 

n.2 fori per spine Ø8 H7 

Spine 

– C = Ingombro netto Base, escluso ABA, MPU, GBA ecc.                                                    –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

*       In alternativa, per particolari esigenze tecniche di movimentazioni manuali/orizzontali, la base DJB è fornibile con ghiera autobloccante GHA (vedi pag.51). 

MPU Molla in  
poliuretano 

Rondelle ss 

Lubrificatore 1/8G 

Montaggio standard sulla macchina  
con bulloni passanti dal basso in alto. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.231 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C H F1 F2 Viti TCE  
per fissaggio HS LS PESO 

Kg 

TR 20x4 302SM0J204R L J TR 20x4 R  302SM0J204L L J TR 20x4 L  75 105 39 37,5 85 55 M10x50 27 90 4,100 

TR 25x5 302SM0J255R L J TR 25x5 R  302SM0J255L L J TR 25x5 L  85 120 39 42,5 95 60 M12x50 30 105 5,780 

TR 30x6 302SM0J306R L J TR 30x6 R  302SM0J306L L J TR 30x6 L  90 130 39 45 105 65 M12x50 30 110 6,780 

TR 35x6 302SM0J356R L J TR 35x6 R  302SM0J356L L J TR 35x6 L  100 140 49 50 110 70 M14x60 36 120 10,060 

TR 36x6 302SM0J366R L J TR 36x6 R  302SM0J366L L J TR 36x6 L  

TR 40x7 302SM0J407R L J TR 40x7 R  302SM0J407L L J TR 40x7 L  110 150 59 55 120 80 M14x70 36 130 13,260 

TR 45x8 302SM0J458R L J TR 45x8 R  302SM0J458L L J TR 45x8 L  120 170 69 60 136 86 M16x80 49 150 18,980 

TR 50x8 302SM0J508R L J TR 50x8 R  302SM0J508L L J TR 50x8 L  130 180 69 65 146 96 M16x80 53 160 21,730 

TR 55x9 302SM0J559R L J TR 55x9 R  302SM0J559L L J TR 55x9 L  145 195 79 72,5 155 105 M18x100 46 170 31,100 

TR 60x9 302SM0J609R L J TR 60x9 R  302SM0J609L L J TR 60x9 L  150 200 79 75 160 110 M18x100 46 175 34,600 

100 140 49 50 110 70 M14x60 36 120 9,990 

L Lt. 
(L J) 

79 153 

86 172 

91 188 

101 218 

101 218 

106 233 

131 273 

131 283 

149 323 

149 323 

D1 D2 

Ø60 Ø75 

Ø70 Ø85 

Ø75 Ø90 

Ø85 Ø100 

Ø85 Ø100 

Ø90 Ø110 

Ø100 Ø120 

Ø100 Ø130 

Ø110 Ø145 

Ø120 Ø150 

– Lt = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso eventuali Collettori per soffietti protettivi.  Articolo con filettature destre disponibili in magazzino    –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio.  

art.L J 

SISTEMA 
BREVETTATO 

BASI MOBILI mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/HL e CFB/M con lubrificatore ed accessori. 

Base L J assemblata  Base L J disegno esploso 

Posizione 
basi L J 
nell’Unità  

di manovra 

Chiocciola  
art.CFB/HL 
RICAMBI 
 a pag.212 

Spine 

Manicotto con 
bussola conica 

“MCB” 
Cilindro parapolvere  
CPT con feltri FP200 

Distanziale 
 DBJ 

Bicchiere parapolvere 
art.BP con feltri  
FP200 a pag.216 

Lubrificatore 1/8G 

Alternativa a  
richiesta  
Collettore 

per soffietto 
in gomma  

Chiocciola  
art.CFB/M 
RICAMBI 

 a pag. 212 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Viti TCE per fissaggio 
con rondelle Lock 

Rondella  
zigrinata 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology J (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 1/8G 

n.2 fori per spine Ø8 H7 

– In dotazione alla base mobile L J vi e’ una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.226). 

Montaggio standard sulla mensola mobile 
con bulloni passanti dal basso verso l’alto. 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.231. 

  COMPONENTI - “TECNOLOGY J”  



209 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(L JS/A) 

H D1 D2 F1 F2 Viti TCE  
per fissaggio HS LS PESO 

Kg 

TR 20x4 302SM1J204R L JS-A TR 20x4 R  302SM1J204L L JS-A TR 20x4 L  75 105 39 79 210 37,5 Ø75 Ø75 85 55 M10x50 27 90 5,816 

TR 25x5 302SM1J255R L JS-A TR 25x5 R  302SM1J255L L JS-A TR 25x5 L  85 120 39 86 228 42,5 Ø85 Ø85 95 60 M12x50 30 105 8,272 

TR 30x6 302SM1J306R L JS-A TR 30x6 R  302SM1J306L L JS-A TR 30x6 L  90 130 39 91 245 45 Ø90 Ø90 105 65 M12x50 30 110 9,962 

TR 35x6 302SM1J356R L JS-A TR 35x6 R  302SM1J356L L JS-A TR 35x6 L  100 140 49 101 279 50 Ø100 Ø100 110 70 M14x60 36 120 14,793 

TR 40x7 302SM1J407R L JS-A TR 40x7 R  302SM1J407L L JS-A TR 40x7 L  110 150 59 106 298 55 Ø110 Ø110 120 80 M14x70 36 130 19,136 

TR 45x8 302SM1J458R L JS-A TR 45x8 R  302SM1J458L L JS-A TR 45x8 L  120 170 69 131 376 60 Ø120 Ø120 136 86 M16x80 49 150 28,616 

TR 50x8 302SM1J508R L JS-A TR 50x8 R  302SM1J508L L JS-A TR 50x8 L  130 180 69 131 382 65 Ø130 Ø130 146 96 M16x80 53 160 33,606 

TR 55x9 302SM1J559R L JS-A TR 55x9 R  302SM1J559L L JS-A TR 55x9 L  145 195 79 149 433 72,5 Ø145 Ø145 155 105 M18x100 46 170 48,928 

TR 60x9 302SM1J609R L JS-A TR 60x9 R  302SM1J609L L JS-A TR 60x9 L  150 200 79 149 432 75 Ø150 Ø150 160 110 M18x100 46 175 52,730 

E 

63 

70 

79 

99 

108 

120 

130 

145 

145 

art.L JS/A 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology JS/A (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182. 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Base L JS/A assemblata  Base L JS/A disegno esploso 
 

(Impiego in verticale/obliquo) 

Posizione  
basi L JS/A 
nell’Unità  

di manovra 

Cilindro parapolvere  
CPT con feltri FP200 

a pag.216 Manicotto con 
cuscinetto “MCC” 

(sistema di  
sicurezza meccanico) 

Chiocciola art.CDS/A 
RICAMBI a pag.213 

Chiocciola art.CFB/A 
RICAMBI a pag.213 

Rondella zigrinata 

Chiocciola art.CFB/M 
RICAMBI a pag.212 

Cilindro parapolvere  
CPT con feltri FP200 

Manicotto con  
bussola conica “MCB” 

Alternativa a richiesta 
Collettore 

per soffietto in gomma  

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Viti TCE per  
fissaggio con  
rondelle Lock 

Spine 

– In dotazione alla base mobile LJS/A vi è’ una targhetta in alluminio indicante la procedura per il ripristino del dispositivo, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.227). 

– Lt = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso eventuali Collettori per soffietti.  Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino.           –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Montaggio standard  
sulla mensola mobile 
con bulloni passanti  

dal basso verso l’alto. 

BASI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA CON CONTROLLO AUTOMATICO A NORME CE 
mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/A, CDS/A e CFB/M con lubrificatore ed accessori. 

–  Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.231. 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

n.2 fori per 
 spine Ø8 H7 

SISTEMA 
BREVETTATO 
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CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(LJS/VN) 

H D1 D2 F1 F2 Viti TCE  
per fissaggio HS LS PESO 

Kg 

TR 20x4 302SM2J204R L JS-VN TR 20x4 R  302SM2J204L L JS-VN TR 20x4 L  75 105 39 24 96 37,5 □ 60 Ø50 85 55 M10x50 27 90 3,080 

TR 25x5 302SM2J255R L JS-VN TR 25x5 R  302SM2J255L L JS-VN TR 25x5 L  85 120 39 31 105 42,5 □ 70 Ø60 95 60 M12x50 30 105 4,110 

TR 30x6 302SM2J306R L JS-VN TR 30x6 R  302SM2J306L L JS-VN TR 30x6 L  90 130 39 40 114 45 □ 75 Ø65 105 65 M12x50 30 110 4,750 

TR 35x6 302SM2J356R L JS-VN TR 35x6 R  302SM2J356L L JS-VN TR 35x6 L  100 140 49 50 135 50 Ø100 Ø75 110 70 M14x60 36 120 7,270 

TR 40x7 302SM2J407R L JS-VN TR 40x7 R  302SM2J407L L JS-VN TR 40x7 L  110 150 59 49 144 55 Ø110 Ø80 120 80 M14x70 36 130 9,560 

TR 45x8 302SM2J458R L JS-VN TR 45x8 R  302SM2J458L L JS-VN TR 45x8 L  120 170 69 50 164 60 Ø120 Ø85 136 86 M16x80 49 150 13,560 

TR 50x8 302SM2J508R L JS-VN TR 50x8 R  302SM2J508L L JS-VN TR 50x8 L  130 180 69 61 175 65 Ø130 Ø90 146 96 M16x80 53 160 15,680 

TR 55x9 302SM2J559R L JS-VN TR 55x9 R  302SM2J559L L JS-VN TR 55x9 L  145 195 79 66 198 72,5 Ø145 Ø100 155 105 M18x100 46 170 22,510 

TR 60x9 302SM2J609R L JS-VN TR 60x9 R  302SM2J609L L JS-VN TR 60x9 L  150 200 79 66 198 75 Ø150 Ø105 160 110 M18x100 46 175 24,030 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.L JS/VN 

– In dotazione alla base mobile LJS/VN vi è’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag. 227). 

– Lt = Ingombro netto della Base con Flangia di sicurezza, escluso eventuali accessori. Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino     –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

TR 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

DB 3÷3,5 4÷4,5 5÷5,5 5÷5,5 5,5÷6,5 6÷7 6÷7 7÷8 7÷8 

Istruzioni per il corretto montaggio della base “L JS/VN”: 
 

1) Verificare che le lettere di riferimento riportate su entrambe le chiocciole si trovino sullo stesso 
lato come da raffigurazione a fianco. 

 

2) Misurare che la distanza “DB” tra le due chiocciole rientri nei valori indicati dalla tabella sottostante. 
 

3) Una volta montanti tutti i componenti accertarsi che gli o-ring di riferimento siano ben visibili, 
completamente all’esterno del cilindro CJS/VN. 
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– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology JS/VN (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

BASI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA A CONTROLLO VISIVO “SERIE NORMAL STANDARD” 
mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/ VN e CDS/V con lubrificatore ed accessori. 

Base L JS/VN assemblata  Base L JS/VN disegno esploso 
 

(Impiego in verticale/obliquo) 

Posizione  
basi LJS/VN 

nell’Unità  
di manovra 

Flangia di sicurezza  
“FDS/T” con feltri FP400 

a pag. 216 Chiocciola  
art.CFB/VN 

(serie a  
lunghezza  
normale) 
RICAMBI 
 a pag.214 

Chiocciola art.CDS/V 
RICAMBI a pag.215 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Viti TCE per 
 fissaggio con 
rondelle Lock 

Cilindro CJS/VN 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

n.2 fori per 
 spine Ø8 H7 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Montaggio standard sulla mensola  
mobile con bulloni  

passanti dall’alto verso il basso 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.231 
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CHIOCCIOLE 
CODICE 

Dx 
ARTICOLO 

Dx 
CODICE 

Sx 
ARTICOLO 

Sx A B C L Lt. 
(L JS/VS) 

H D1 D2 F1 F2 Viti TCE  
per fissaggio HS LS PESO 

Kg 

TR 20x4 302SM3J204R L JS-VS TR 20x4 R  302SM3J204L L JS-VS TR 20x4 L  75 105 39 44 116 37,5 □ 60 Ø50 85 55 M10x50 27 90 3,250 

TR 25x5 302SM3J255R L JS-VS TR 25x5 R  302SM3J255L L JS-VS TR 25x5 L  85 120 39 56 130 42,5 □ 70 Ø60 95 60 M12x50 30 105 4,370 

TR 30x6 302SM3J306R L JS-VS TR 30x6 R  302SM3J306L L JS-VS TR 30x6 L  90 130 39 70 144 45 □ 75 Ø65 105 65 M12x50 30 110 5,100 

TR 35x6 302SM3J356R L JS-VS TR 35x6 R  302SM3J356L L JS-VS TR 35x6 L  100 140 49 90 175 50 Ø100 Ø75 110 70 M14x60 36 120 7,950 

TR 40x7 302SM3J407R L JS-VS TR 40x7 R  302SM3J407L L JS-VS TR 40x7 L  110 150 59 94 189 55 Ø110 Ø80 120 80 M14x70 36 130 10,370 

TR 45x8 302SM3J458R L JS-VS TR 45x8 R  302SM3J458L L JS-VS TR 45x8 L  120 170 69 90 204 60 Ø120 Ø85 136 86 M16x80 49 150 14,380 

TR 50x8 302SM3J508R L JS-VS TR 50x8 R  302SM3J508L L JS-VS TR 50x8 L  130 180 69 111 225 65 Ø130 Ø90 146 96 M16x80 53 160 16,800 

TR 55x9 302SM3J559R L JS-VS TR 55x9 R  302SM3J559L L JS-VS TR 55x9 L  145 195 79 121 253 72,5 Ø145 Ø100 155 105 M18x100 46 170 23,990 

TR 60x9 302SM3J609R L JS-VS TR 60x9 R  302SM3J609L L JS-VS TR 60x9 L  150 200 79 121 253 75 Ø150 Ø105 160 110 M18x100 46 175 25,580 

– In dotazione alla base mobile LJS/VS (LJS/VSE) vi è’ una targhetta in alluminio indicante il controllo dell’usura delle chiocciole, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.227). 

– Lt = Ingombro netto della Base con Flangia di sicurezza, escluso eventuali accessori. Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino.    –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.L JS/VS 
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BASI MOBILI CON DISPOSITIVO MECCANICO DI SICUREZZA A CONTROLLO VISIVO “SERIE SPECIAL STANDARD” 
mod.20/60 in acciaio nitrurato, flangiate a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/HVS e CDS/V con lubrificatore ed accessori. 

Base L JS/VS assemblata Base L JS/VS disegno esploso 
 

(Impiego in verticale/obliquo) 

Posizione  
basi LJS/VS 

nell’Unità  
di manovra 

Chiocciola  
art.CFB/HVS 
(serie lunga) 

RICAMBI  
a pag.214 

Chiocciola  art.CDS/V 
RICAMBI a pag.215 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Cilindro CJS/VS 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra Tecnology JS/VS (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa sulla base è rivolta in direzione unica rispetto alle altre basi del 
gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Viti TCE per 
 fissaggio con 
rondelle Lock 

n.4 fori lamati da ambo i lati per fissaggio 

Lubrificatore 
 filettato 1/8G 

n.2 fori per 
 spine Ø8 H7 

Flangia di sicurezza  
“FDS/T” con feltri FP400 

a pag.216 

Alternativa a  
richiesta Collettore 

per soffietto in  
gomma (vedi pag.217) 

Istruzioni per il corretto montaggio della base “L JS/VS”: 
 

1) Verificare che le lettere di riferimento riportate su entrambe le chiocciole si trovino sullo stesso lato come 
da raffigurazione a fianco. 

2) Misurare che la distanza “DB” tra le due chiocciole rientri nei valori indicati dalla tabella sottostante. 
3) Una volta montanti tutti i componenti accertarsi che gli o-ring di riferimento siano ben visibili, completa-

mente all’esterno del cilindro CJS/VS. 
4) (Solo per VSE) regolazione del finecorsa con chiocciole nuove, con spessimetro di mm .... inserito fra la 

conicità della chiocciola e la rotellina del finecorsa, con verifica di accensione della spia luminosa sul QSU.  

TR 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

DB 3÷3,5 4÷4,5 5÷5,5 5÷5,5 5,5÷6,5 6÷7 6÷7 7÷8 7÷8 

SPESSIMETRO mm 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 

(OPTIONAL) art.L JS/VSE 
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Inserimento spessimetro 
per regolazione finecorsa 

Optional: versione L JS/VSE  con segnalatore  
di sicurezza elettrico di usura chiocciola.  

Montaggio standard sulla mensola  
mobile con bulloni  

passanti dall’alto verso il basso 

> Schemi completi per fissaggio alla macchina a pag.231 
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FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC01204R CFB/M TR 20x4 Dx 0,225 

TR 25x5 302SRC01255R CFB/M TR 25x5 Dx  0,340 

TR 30x6 302SRC01306R CFB/M TR 30x6 Dx 0,430 

TR 35x6 302SRC01356R CFB/M TR 35x6 Dx 0,750 

TR 36x6 302SRC01366R CFB/M TR 36x6 Dx 0,720 

TR 40x7 302SRC01407R CFB/M TR 40x7 Dx 0,890 

TR 45x8 302SRC01458R CFB/M TR 45x8 Dx 1,190 

TR 50x8 302SRC01508R CFB/M TR 50x8 Dx 1,325 

TR 55x9 302SRC01559R CFB/M TR 55x9 Dx 1,800 

TR 60x9 302SRC01609R CFB/M TR 60x9 Dx 1,950 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx 

TR 20x4 302SRC00204R CFB/HL TR 20x4 Dx 

TR 25x5 302SRC00255R CFB/HL TR 25x5 Dx  

TR 30x6 302SRC00306R CFB/HL TR 30x6 Dx 

TR 35x6 302SRC00356R CFB/HL TR 35x6 Dx 

TR 36x6 302SRC00366R CFB/HL TR 36x6 Dx 

TR 40x7 302SRC00407R CFB/HL TR 40x7 Dx 

TR 45x8 302SRC00458R CFB/HL TR 45x8 Dx 

TR 50x8 302SRC00508R CFB/HL TR 50x8 Dx 

TR 55x9 302SRC00559R CFB/HL TR 55x9 Dx 

TR 60x9 302SRC00609R CFB/HL TR 60x9 Dx 

PESO 
Kg 

0,320 

0,500 

0,640 

1,210 

1,170 

1,490 

1,770 

2,100 

2,785 

2,925 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino  

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino  

art.CFB/HL 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CFB/HL vengono montate nei rispe vi suppor  LK e L J e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO “SERIE LUNGA” TR20/60 con canale e foro per la lubrificazione. 

art.CFB/M 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le chiocciole CFB/M vengono montate nei Manico  con bussola conica “MCB” per tu a la serie Tecnology e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO PER “MCB” TR20/60  

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC00204L CFB/HL TR 20x4 Sx 0,320 

302SRC00255L CFB/HL TR 25x5 Sx  0,500 

302SRC00306L CFB/HL TR 30x6 Sx 0,640 

302SRC00356L CFB/HL TR 35x6 Sx 1,210 

302SRC00366L CFB/HL TR 36x6 Sx 1,170 

302SRC00407L CFB/HL TR 40x7 Sx 1,490 

302SRC00458L CFB/HL TR 45x8 Sx 1,770 

302SRC00508L CFB/HL TR 50x8 Sx 2,100 

302SRC00559L CFB/HL TR 55x9 Sx 2,785 

302SRC00609L CFB/HL TR 60x9 Sx 2,925 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC01204L CFB/M TR 20x4 Sx 0,225 

302SRC01255L CFB/M TR 25x5 Sx 0,340 

302SRC01306L CFB/M TR 30x6 Sx 0,430 

302SRC01356L CFB/M TR 35x6 Sx 0,750 

302SRC01366L CFB/M TR 36x6 Sx 0,720 

302SRC01407L CFB/M TR 40x7 Sx 0,890 

302SRC01458L CFB/M TR 45x8 Sx 1,190 

302SRC01508L CFB/M TR 50x8 Sx 1,325 

302SRC01559L CFB/M TR 55x9 Sx 1,800 

302SRC01609L CFB/M  R 60x9 Sx 1,950 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 36x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

  COMPONENTI/RICAMBI  -  “TECNOLOGY K - KS/A - J - JS/A”  
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FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC02204R CFB/A TR 20x4 Dx 0,235 

TR 25x5 302SRC02255R CFB/A TR 25x5 Dx  0,360 

TR 30x6 302SRC02306R CFB/A TR 30x6 Dx 0,455 

TR 35x6 302SRC02356R CFB/A TR 35x6 Dx 0,800 

TR 40x7 302SRC02407R CFB/A TR 40x7 Dx 0,960 

TR 45x8 302SRC02458R CFB/A TR 45x8 Dx 1,250 

TR 50x8 302SRC02508R CFB/A TR 50x8 Dx 1,380 

TR 55x9 302SRC02559R CFB/A TR 55x9 Dx 1,890 

TR 60x9 302SRC02609R CFB/A TR 60x9 Dx 2,020 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC03204R CDS/A TR 20x4 Dx 0,300 

TR 25x5 302SRC03255R CDS/A TR 25x5 Dx  0,405 

TR 30x6 302SRC03306R CDS/A TR 30x6 Dx 0,520 

TR 35x6 302SRC03356R CDS/A TR 35x6 Dx 0,860 

TR 40x7 302SRC03407R CDS/A TR 40x7 Dx 1,100 

TR 45x8 302SRC03458R CDS/A TR 45x8 Dx 1,450 

TR 50x8 302SRC03508R CDS/A TR 50x8 Dx 1,650 

TR 55x9 302SRC03559R CDS/A TR 55x9 Dx 2,090 

TR 60x9 302SRC03609R CDS/A TR 60x9 Dx 2,320 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino  

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino. 

art.CFB/A 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CFB/A vengono montate sui suppor  mobili LKS/A e LJS/A della serie Tecnology safety e dai noi u lizzate come ricambi al momento del ripris no in 

nostra sede del disposi vo di sicurezza nel rispe o della norma ve CE. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO “CON INNESTO QUADRO” TR20/60 per Manico o con cuscine o “MCC” 

art.CDS/A 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

MATERIALE: lega di alluminio an corodal 6026 

Le so o elencate CDS/A vengono montate sui suppor  mobili LKS/A e LJS/A della serie Tecnology safety e dai noi u lizzate come ricambi al momento del ripris no in 

nostra sede del disposi vo di sicurezza nel rispe o della norma ve CE. 

N.B. La sos tuzione della chiocciola di sicurezza CDS/A viene effe uata solo se ritenuta usurata al momento del ripris no del disposi vo. 

  CHIOCCIOLE DI SICUREZZA “CON INNESTO QUADRO” TR20/60 per Manico o con cuscine o “MCC” 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC02204L CFB/A TR 20x4 Sx 0,235 

302SRC02255L CFB/A TR 25x5 Sx 0,360 

302SRC02306L CFB/A TR 30x6 Sx 0,455 

302SRC02356L CFB/A TR 35x6 Sx 0,800 

302SRC02407L CFB/A TR 40x7 Sx 0,960 

302SRC02458L CFB/A TR 45x8 Sx 1,250 

302SRC02508L CFB/A TR 50x8 Sx 1,380 

302SRC02559L CFB/A TR 55x9 Sx 1,890 

302SRC02609L CFB/A TR 60x9 Sx 2,020 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC03204L CDS/A TR 20x4 Sx 0,300 

302SRC03255L CDS/A TR 25x5 Sx 0,405 

302SRC03306L CDS/A TR 30x6 Sx 0,520 

302SRC03356L CDS/A TR 35x6 Sx 0,860 

302SRC03407L CDS/A TR 40x7 Sx 1,100 

302SRC03458L CDS/A TR 45x8 Sx 1,450 

302SRC03508L CDS/A TR 50x8 Sx 1,650 

302SRC03559L CDS/A TR 55x9 Sx 2,090 

302SRC03609L CDS/A TR 60x9 Sx 2,320 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

 COMPONENTI/RICAMBI  -  “TECNOLOGY KS/A - JS/A”  
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FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC05204R CFB/HVS TR 20x4 Dx 0,340 

TR 25x5 302SRC05255R CFB/HVS TR 25x5 Dx  0,480 

TR 30x6 302SRC05306R CFB/HVS TR 30x6 Dx 0,620 

TR 35x6 302SRC05356R CFB/HVS TR 35x6 Dx 1,170 

TR 40x7 302SRC05407R CFB/HVS TR 40x7 Dx 1,400 

TR 45x8 302SRC05458R CFB/HVS TR 45x8 Dx 1,700 

TR 50x8 302SRC05508R CFB/HVS TR 50x8 Dx 2,000 

TR 55x9 302SRC05559R CFB/HVS TR 55x9 Dx 2,670 

TR 60x9 302SRC05609R CFB/HVS TR 60x9 Dx 2,900 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC04204R CFB/VN TR 20x4 Dx 0,250 

TR 25x5 302SRC04255R CFB/VN TR 25x5 Dx  0,360 

TR 30x6 302SRC04306R CFB/VN TR 30x6 Dx 0,450 

TR 35x6 302SRC04356R CFB/VN TR 35x6 Dx 0,780 

TR 40x7 302SRC04407R CFB/VN TR 40x7 Dx 0,930 

TR 45x8 302SRC04458R CFB/VN TR 45x8 Dx 1,220 

TR 50x8 302SRC04508R CFB/VN TR 50x8 Dx 1,350 

TR 55x9 302SRC04559R CFB/VN TR 55x9 Dx 1,880 

TR 60x9 302SRC04609R CFB/VN TR 60x9 Dx 2,040 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino  

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino. 

art.CFB/VN 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CFB/VN vengono montate nei rispe vi suppor  LKS/VN e L JS/VN e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO “CON INNESTO QUADRO” TR20/60 con canale e foro per la lubrificazione. 

art.CFB/HVS 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CFB/HVS vengono montate nei rispe vi suppor  LKS/VS e L JS/VS e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE FLANGIATE IN BRONZO “SERIE LUNGA CON INNESTO QUADRO” TR20/60 con canali e fori per lubrificazione 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC04204L CFB/VN TR 20x4 Sx 0,250 

302SRC04255L CFB/VN TR 25x5 Sx  0,360 

302SRC04306L CFB/VN TR 30x6 Sx 0,450 

302SRC04356L CFB/VN TR 35x6 Sx 0,780 

302SRC04407L CFB/VN TR 40x7 Sx 0,930 

302SRC04458L CFB/VN TR 45x8 Sx 1,220 

302SRC04508L CFB/VN TR 50x8 Sx 1,350 

302SRC04559L CFB/VN TR 55x9 Sx 1,880 

302SRC04609L CFB/VN TR 60x9 Sx 2,040 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC05204L CFB/HVS TR 20x4 Sx 0,340 

302SRC05255L CFB/HVS TR 25x5 Sx  0,480 

302SRC05306L CFB/HVS TR 30x6 Sx 0,620 

302SRC05356L CFB/HVS TR 35x6 Sx 1,170 

302SRC05407L CFB/HVS TR 40x7 Sx 1,400 

302SRC05458L CFB/HVS TR 45x8 Sx 1,700 

302SRC05508L CFB/HVS TR 50x8 Sx 2,000 

302SRC05559L CFB/HVS TR 55x9 Sx 2,670 

302SRC05609L CFB/HVS TR 60x9 Sx 2,900 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

  COMPONENTI/RICAMBI  - “TECNOLOGY KS/VN - KS/VS - JS/VN - JS/VS 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC07204R CDS/VE TR 20x4 Dx 0,250 

TR 25x5 302SRC07255R CDS/VE TR 25x5 Dx  0,295 

TR 30x6 302SRC07306R CDS/VE TR 30x6 Dx 0,370 

TR 35x6 302SRC07356R CDS/VE TR 35x6 Dx 0,690 

TR 40x7 302SRC07407R CDS/VE TR 40x7 Dx 0,820 

TR 45x8 302SRC07458R CDS/VE TR 45x8 Dx 1,040 

TR 50x8 302SRC07508R CDS/VE TR 50x8 Dx 1,140 

TR 55x9 302SRC07559R CDS/VE TR 55x9 Dx 1,280 

TR 60x9 302SRC07609R CDS/VE TR 60x9 Dx 1,690 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Dx) 

CODICE Dx ARTICOLO Dx PESO 
Kg 

TR 20x4 302SRC06204R CDS/V TR 20x4 Dx 0,120 

TR 25x5 302SRC06255R CDS/V TR 25x5 Dx  0,170 

TR 30x6 302SRC06306R CDS/V TR 30x6 Dx 0,230 

TR 35x6 302SRC06356R CDS/V TR 35x6 Dx 0,470 

TR 40x7 302SRC06407R CDS/V TR 40x7 Dx 0,560 

TR 45x8 302SRC06458R CDS/V TR 45x8 Dx 0,600 

TR 50x8 302SRC06508R CDS/V TR 50x8 Dx 0,800 

TR 55x9 302SRC06559R CDS/V TR 55x9 Dx 0,915 

TR 60x9 302SRC06609R CDS/V TR 60x9 Dx 1,280 

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino   

Chiocciola filettata destra disponibile in magazzino. 

art.CDS/V 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CDS/V vengono montate nei rispe vi suppor  LKS/VN, LKS/VS, L JS/VN, L JS/VS, e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE DI SICUREZZA IN BRONZO “CON INNESTO QUADRO” TR20/60 con O‐ring di riferimento. 

art.CDS/VE 

MATERIALE: in Bronzo CuSn12 UNI 7013‐72 R300 N/mm2, (HB 90/100) 

Le so o elencate CDS/VE vengono montate nei rispe vi suppor  LKS/VSE e L JS/VSE, e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

  CHIOCCIOLE DI SICUREZZA IN BRONZO “PER INTERRUTTORE” TR20/60 con corpo conico e O‐ring di riferimento. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC06204L CDS/V TR 20x4 Sx 0,120 

302SRC06255L CDS/V TR 25x5 Sx  0,170 

302SRC06306L CDS/V TR 30x6 Sx 0,230 

302SRC06356L CDS/V TR 35x6 Sx 0,470 

302SRC06407L CDS/V TR 40x7 Sx 0,560 

302SRC06458L CDS/V TR 45x8 Sx 0,600 

302SRC06508L CDS/V TR 50x8 Sx 0,800 

302SRC06559L CDS/V TR 55x9 Sx 0,915 

302SRC06609L CDS/V TR 60x9 Sx 1,280 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

CODICE Sx ARTICOLO Sx PESO 
Kg 

302SRC07204L CDS/VE TR 20x4 Sx 0,250 

302SRC07255L CDS/VE TR 25x5 Sx 0,295 

302SRC07306L CDS/VE TR 30x6 Sx 0,370 

302SRC07356L CDS/VE TR 35x6 Sx 0,690 

302SRC07407L CDS/VE TR 40x7 Sx 0,820 

302SRC07458L CDS/VE TR 45x8 Sx 1,040 

302SRC07508L CDS/VE TR 50x8 Sx 1,140 

302SRC07559L CDS/VE TR 55x9 Sx 1,280 

302SRC07609L CDS/VE TR 60x9 Sx 1,690 

FILETTATURE 
TRAPEZIE (Sx) 

TR 20x4 Sx 

TR 25x5 Sx 

TR 30x6 Sx 

TR 35x6 Sx 

TR 40x7 Sx 

TR 45x8 Sx 

TR 50x8 Sx 

TR 55x9 Sx 

TR 60x9 Sx 

Chiocciola filettata sinistra da realizzare all’ordine. 

 COMPONENTI/RICAMBI  - “TECNOLOGY KS/VN - KS/VS - JS/VN - JS/VS 
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PER “CPT” 
e “BP” CODICE ARTICOLO 

PESO 
  

(Kg) cadauno 

mod. 20 00122022   FP 220-50/16 0,002 

mod. 25 0012242526   FP 225-60/20 0,002 

mod. 30 0012283032   FP 230-65/24 0,003 

mod. 35 36 00123536   FP 235-75/28 0,004 

mod. 40 001240   FP 240-80/32 0,004 

mod. 45 00124546   FP 245-85/36 0,004 

mod. 50 001250   FP 250-90/42 0,005 

mod. 55 001255   FP 255-100/46 0,006 

mod. 60 001260   FP 260-105/50 0,006 

  FELTRI PARAPOLVERE mod.20/60 serie FP200BET/L e serie FP400FDS 

I Feltri parapolvere serie FP200 vengono monta  nei Cilindri art.CPT e nei Bicchieri parapolvere art.BP posiziona  alle estremità dei suppor  mobili dei Gruppi Tec-
nology e Tecnology Safety a controllo “automa co”, all’occorrenza vengono forni  come ricambi. 
 

I Feltri parapolvere serie FP400 vengono monta  nelle Flange di sicurezza art.FDS/T posizionate alle estremità superiori dei suppor  mobili dei Gruppi Tecnology 
Safety a controllo “visivo”, all’occorrenza vengono forni  come ricambi. 
 

N.B. per facilitarne la sos tuzione è possibile u lizzarli effe uando sui nuovi un taglio trasversale dall’esterno all’interno a distanza dai fori di fissaggio effe uando 
così il montaggio con la vite trapezia inserita nel supporto evitando la sovrapposizione dei tagli fra loro. Per maggiori chiarimen  interpellare il nostro ufficio tecnico. 

art.FP 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

PER “FDS/T” CODICE ARTICOLO PESO 
  

(Kg) cadauno 

mod. 20 00142022   FP 420-40/16 0,001 

mod. 25 0014242526   FP 425-50/20 0,001 

mod. 30 0014283032   FP 430-55/24 0,002 

mod. 35  00143536   FP 435-65/28 0,002 

mod. 40 001440   FP 440-70/32 0,003 

mod. 45 00144546   FP 445-75/36 0,003 

mod. 50 001450   FP 450-80/42 0,003 

mod. 55 001455   FP 455-90/46 0,004 

mod. 60 001460   FP 460-95/50 0,004 

Serie FP200 
Serie FP400 

FP200 

FP400 

I Colle ori sono dei par colari in Lega d’alluminio da noi fornibili su richiesta del cliente, che perme ono di applicare ai nostri suppor  (già predispos ) dei soffie  in 
gomma in modo da o enere una maggiore protezione della vite trapezia.  

I soffie  normalmente non vengono da noi forni  in quanto vanno realizza  appositamente in base ad ogni specifica applicazione in riferimento alla corsa occorren‐
te, al diametro della vite ed il collare descri o in tabella. 

  COLLETTORI PER SOFFIETTI IN GOMMA (ar colo fornibile su richiesta) art.C............ 

Seguono tavole dimensionali dei Collettori. 

   COMPONENTI/RICAMBI  - “GRUPPI TECNOLOGY ” 



217 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 

art.C300 T/D  

 mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø47/35 Ø52/40 Ø62/45 Ø72/50 Ø80x55 Ø90x60 Ø100x65 Ø110x70 Ø120x75 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 Ø51xL.25 Ø56xL.25 Ø61xL.25 Ø66xL.27 Ø71xL.27 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 

art.C300 BT/L  

mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø50/35 Ø60/40 Ø65/45 Ø75/50 Ø80x55 Ø85x60 Ø90x65 Ø100x70 Ø105x75 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 Ø51xL.25 Ø56xL.25 Ø61xL.25 Ø66xL.27 Ø71xL.27 

  CHIAVE A SETTORE FRONTALE 20/60 per la regolazione del gioco assiale dei Manico  a bussola conica “MCB” 

Questa par colare chiave è di nostra produzione ed è stata ideata appositamente per la regolazione del gioco assiale del nostro Manico o con bussola conica 
“MCB”. La dentatura della chiave va ad incastro con le fresature realizzate sulla chiocciola “CFB/M” situata all’interno della bussola e consente la regolazione delle 
chiocciole dire amente sulla macchina senza dover smontare tu o il sistema dalla macchina medesima. La chiave a se ore frontale è fornibile singolarmente o 
completa di chiave dinamometrica con accessori, con la quale è possibile effe uare la regolazione della forza necessaria da imprimere, sulla chiocciola, ed anche 
sulla bulloneria di fissaggio del Manico o MCB u lizzando l’apposito inserto a cricche o. Il metodo di regolazione del gioco assiale per movimentazioni orizzontali 
effe uate con i Gruppi “Tecnology K” e “Tecnology J” lo trovate descri o sulla targhe a riportata nel presente Catalogo alla pag.226. 

art.CSF 

Chiave dinamometrica con CSF e Chiavi esagonali maschio con cricchetto. 

>  Questa targhetta viene consegnata insieme al Gruppo o al dispositivo singolo in quanto è in dotazione all’oggetto stesso, da fissare sul macchinario come indicatore di regolazione permanente. 

 mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

PRECARICO CHIOCCIOLE 
(CON CHIAVE CSF)  70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 90 ÷ 100 Nm 90 ÷ 100 Nm 130 ÷ 150 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 

BULLONI TCE 8.8 
PER SERRAGGIO MCB M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.6) M8 (n.6) M10 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) 

SERRAGGIO BULLONI TCE 
(CHIAVE ESAG. CRICCHETTO) 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 40 ÷ 50 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 

art.C500 DJ  

 mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø70/35 Ø75/40 Ø90/45 Ø100/50 Ø110x55 Ø120x60 Ø130x65 Ø150x70 Ø160x75 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø31xL.27 Ø36xL.29 Ø41xL.31 Ø46xL.35 Ø51xL.37 Ø56xL.39 Ø61xL.39 Ø66xL.43 Ø71xL.43 

Ø INTERNO SOFFIETTO 
PER INNESTO SUL COLLARE Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 

art.C400 FDS  

mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

COLLETTORE 
Ø FLANGIA/ Ø COLLARE Ø40/30 Ø50/35 Ø55/40 Ø65/45 Ø70x50 Ø75x55 Ø80x60 Ø90x65 Ø95x70 

Ø FORO INTERNO X 
LUNGHEZZA COLLETTORE Ø26xL.19 Ø31xL.19 Ø36xL.21 Ø41xL.21 Ø46xL.23 Ø51xL.23 Ø56xL.25 Ø61xL.25 Ø66xL.25 

CODICE ARTICOLO  

302SAC0020 CSF 20  

302SAC0025 CSF 25  

302SAC0030 CSF 30  

302SAC003536 CSF 3536  

302SAC0040 CSF 40  

302SAC0045 CSF 45  

302SAC0050 CSF 50   

302SAC0055 CSF 55  

302SAC0060 CSF 60  

30CSCC00 Chiave dinamometrica ad innesto frontale 14x18 - Nm 20÷200  

30CSCC10 Inserto a cricchetto ad innesto frontale 14x18 con attacco quadro da ½ P. 

30CSCC20 Chiave esagonale maschio di mm 6 con attacco a bussola quadro da ½ P. 

30CSCC21 Chiave esagonale maschio di mm 8 con attacco a bussola quadro da ½ P. 

30CSCC22 Chiave esagonale maschio di mm 10 con attacco a bussola quadro da ½ P. 

Chiave a settore 
 frontale art.CSF 20/60 

Chiocciola art.CFB/M Kit completo di Chiavi a settore frontale CSF 20/60  
con Chiave dinamometrica  20÷200 Nm ed accessori. 

  COMPONENTI/RICAMBI  - “GRUPPI TECNOLOGY” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI per gruppi Tecnology K mod.20/60 (per i Tecnology J vanno ada a ) 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predisposto per l’applicazione degli accessori stessi integrandoli con il Gruppo di manovra.  

Gli impieghi o mali si o engono u lizzando gli accessori nei seguen  abbinamen : 

1) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + volan no.  2) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + indicatore di posizione + volan no (su richiesta e in quan tà suffi‐
ciente è possibile accessoriare la mensola con nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla base davan  al supporto DKA (vedi pag.52‐53) u lizzando le vi  TCE in dotazione e qua‐
lora quest’ul mo sia collocato alla fine del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden , per il montaggio si u lizza il ponte art.PMA a fianco 
raffigurato. Per una scelta o male degli accessori come Volan ni, Indicatori di posizione, Flangia di bloccaggio specifica ed altro, consultare le pagine riguardan  i 
prodo  complementari da pag.265 a pag.309. 

– In caso di ordinazione del Ponte PMA/SC (per supporto capovolto) e Base distanziale, va richiesto il supporto SMA appositamente modificato art.SMA.../M. 

art.SMA 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (da impiegare con il supporto a mensola per accessori art.SMA) 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato 

MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa con rives mento in resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della vite 
trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’impiegabile sempre con il supporto SMA con il solo volan no oppure con l’aggiunta dell’Indicatore di posizione ed in tal caso la Flangia di bloccaggio può essere di 
diversa forma in base all’ Indicatore di posizione prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. ed anche 
per le altre prodo e dalle stesse case degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo. 

 In alterna va all’u lizzo dell’Indicatore di posizione digitale a comando dire o, mantenendo i restan  accessori, è possibile controllare il posizionamento aggiun‐
gendo l’encoder, il visualizzatore, i trasdu ori potenziometrici o le righe o che sempre con l’opportunità del bloccaggio della vite trapezia a raggiungimento della 
posizione desiderata. 

art.FBV 7095F... 

MODELLI 
TECNOLGY K 

CODICE ARTICOLO A B C H FØ INT. Viti TCE  
per fissaggio 

PESO 
Kg 

mod. 20 30CSAS0007 SMA E25 TK20 77 80 40 32.5 Ø18 60 M8x75 0,590 

mod. 25  30CSAS0009 SMA TK25 82 90 50 37.5 Ø22 70 M8x80 0,820 

mod. 30 30CSAS0010 SMA C40 E3536 TK30 84 100 50 40 Ø36 80 M8x80 0,850 

mod. 35 36 30CSAS0014 SMA C60 E50 TK3536 99 130 60 50 Ø40 105 M10x100 1,410 

mod. 40 30CSAS0015 SMA E55 E60 TK40 109 150 60 55 40 125 M10x110 2,030 

mod. 45 30CSAS0016 SMA TK45 119 150 60 60 40 120 M12x120 2,220 

mod. 50 30CSAS0017 SMA TK50 129 150 60 65 40 120 M12x130 2,260 

mod. 55 30CSAS0018 SMA TK55 144 160 60 72.5 40 130 M12x140 2,670 

mod. 60 30CSAS0019 SMA TK60 149 170 60 75 40 140 M12x150 2,840 

HD altezza  
supporto “D” 

64 

74 

79 

99 

109 

119 

129 

144 

149 

CODICE ARTICOLO FØ 
FORI  

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,250 

– Per una migliore identificazione pratica tutti i modelli SMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

– I suddetti supporti SMA sono predisposti per l’utilizzo sui Gruppi Tecnology K, e con adeguate staffe personalizzate è possibile impiegarli anche per sui Tecnology J. 

Supporto fisso “D” 
(con cuscinetti) 

N.2 fori lamati per fissaggio. 
(centrali alla quota “C”) 

Gruppo Tecnology K con supporto SMA e componenti 

N.2 fori lamati per viti TCE M5  
da ambo i lari per fissaggio Dx - Sx 
al Supporto SMA. 

Gruppo con Flangia di bloccaggio  
FBV7095F.... e componenti. 

  ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  PONTE PER ACCESSORI per gruppi Tecnology K mod.20/60. 

MATERIALE: Acciaio R50 nitrurato. 

Il Ponte PMA per accessori è un ar colo indispensabile solo nei casi in cui l’applicazione del Supporto a mensola SMA non sia possibile in quanto il Supporto DKA è 
fissato all’estremità del piano della sli a, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden . Il fissaggio avviene effe uando i fori file a  occorren  a fianco del 
supporto DKA u lizzando le vi  TCE in dotazione. La funzionalità degli accessori è analoga nella versione con ponte oppure senza ponte. 
 

  

art.PMA/SC: nei casi in cui il Supporto DKA viene montato capovolto, va u lizzato il Ponte PMA/SC con bracce  a squadra da fissare al fianco del Supporto DKA.  

art.PMA 

MODELLI 
TECNOLGY K 

CODICE ARTICOLO A B L S1 S2 
N.2 fori per 
il fissaggio  

Supporto SMA 

Viti TCE per 
il  fissaggio 

 al piano 

PESO 
Kg 

mod. 20  30CSAP0007 PMA E25 TK20 132 100 80 26 16 M8 M8x16 0,720 

mod. 25 30CSAP0009 PMA TK25 142 110 115 28 16 M8 M8x20 1,030 

mod. 30 30CSAP0010 PMA C40 E3536 TK30 152 120 130 28 16 M8 M8x20 1,080 

mod. 35 36 30CSAP0014 PMA C60 E50 TK3536 180 140 175 32 20 M10 M10x20 1,670 

mod. 40 30CSAP0015 PMA E55 E60 TK40 190 150 175 32 20 M10 M10x20 1,710 

mod. 45 30CSAP0016 PMA TK45 220 170 150 40 25 M12 M12x25 2,850 

mod. 50 30CSAP0017 PMA TK50 230 180 150 40 25 M12 M12x25 2,930 

mod. 55 30CSAP0018 PMA TK55 245 195 150 40 25 M12 M12x25 3,020 

mod. 60 30CSAP0019 PMA TK60 250 200 150 40 25 M12 M12x25 3,070 

Per la scelta tecnica o male del po di vite trapezia e del motoridu ore da u lizzare, consigliamo di consultare le pagine successive unitamente alle pagine dei 
prodo  complementari  riguardan  volan ni, indicatori di posizione, visualizzatori di quote ed altri accessori da pag.265 a pag.309. 

– Per ordinazione del ponte PMA/SC va aggiunto a fine del CODICE e a fine ARTICOLO le rispettive lettere finali “SC”.  Peso riferito all’art. PMA standard, compreso la bulloneria di fissaggio.  

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA standard 

Esempio di applicazione  
del Ponte PMA/SC 

con Supporto capovolto. 

-  Movimentazione motorizzata con riduttore e posizionatore su Gruppo Tecnology J 

-  Movimentazione manuale con volantino e visualizzatore su Gruppo Tecnology K 

Fissaggio PMA sul piano del macchinario:  
“da effettuare al montaggio”. 

– Per il fissaggio del Ponte PMA alla base fissa del macchinario, consigliamo di effettuare la foratura al montaggio segnando i fori direttamente dai braccetti del Ponte medesimo. 
– Per una migliore identificazione pratica tutti i modelli PMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo. 

Gruppo con supporto SMA, Flangia di  
bloccaggio, Ponte PMA e componenti. 

N.2 fori filettati  
per fissaggio del 
Supporto SMA 

Volantino 

Visualizzatore 

Alimentazione 

Gruppo di manovra Encoder 

Predisposizione per  
montaggio accessori 

FBV+SMA-PMA 

Motoriduttore 
Gruppo di manovra Encoder 

Posizionatore 

Quadro 
automazione 
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 TAVOLA TKJ2/b - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Bonfiglioli. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Tecnology, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta del 
cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da 
noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Tecnology e ridu ore a vite senza fine Bonfiglioli, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto con applicazione speciale.  

Il ridu ore in basso non è previsto per i Gruppi Tecnology TR25x5, TR35x5 e TR36x6  -  La vite TR36x6 non è prevista per i modelli LKS e L JS (Safety). 

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DKA/DJA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DKB/DJB (forni  accessoria ) va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto 
stesso e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag.48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA TKJ1/b - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Bonfiglioli a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o‐
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Tecnology 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

VITE TR Ø  20 25 30 35 40 45 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

Riduttore in ALTO 16 19 23 28 33 38 43 48 52 

Riduttore in BASSO 14 Riduttore solo  
in ALTO 19 Riduttore solo  

in ALTO 28 33 38 38 43 

Tav.TKJ/b 

36 

29 
Riduttore solo  

in ALTO 

   
RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  TECNOLOGY K 

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DKA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DKB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.TKJ2/b (TECN
OLO

G
Y K) 

20x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø15x119 37 62 

 25x5 # Vite FC VF44P # Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x113 Ø17x123 41 67 

30x6  Vite FC VF44P  Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x126 Ø20x142 48 76 

35x6 # Vite FC W63 # Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x147 Ø25x164 57 89 

36x6 ## Vite FC W63 ## Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x147 Ø25x164 57 89 

40x7 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x158 Ø30x183 61 97 

45x8 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x175 Ø35x193 68 102 

50x8 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø45x189 Ø40x219 73 115 

55x9 Vite FC W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø50x210 Ø40x231 79 121 

60x9 Vite FC W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø55x212 Ø45x234 79 122 

   
RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  TECNOLOGY J 

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
BONFIGLIOLI 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 BASE ALTA 

“DJA” 
ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 BASE BASSA 

“DJB” 
ØxL 

“QB...”  
DISTANZE FRA  

LE BASI E  
LE BATTUTE 

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB QBD/SA - QBS/SB 
Tav.TKJ2/b (TECN

OLO
G

Y J) 

20x4 Vite FC VF30P Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x92 Ø15x106 10 32 

 25x5 # Vite FC VF44P # Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x97 Ø17x110 12 31 

30x6  Vite FC VF44P  Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x103 Ø20x124 14 38 

35x6 # Vite FC W63 # Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x115 Ø25x134 15 41 

36x6 ## Vite FC W63 ## Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x115 Ø25x134 15 41 

40x7 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x128 Ø30x148 13 45 

45x8 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x146 Ø35x156 15 44 

50x8 Vite FC W75 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø45x150 Ø40x176 13 52 

55x9 Vite FC W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø50x169 Ø40x179 14 51 

60x9 Vite FC W86 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø55x171 Ø45x185 15 51 

#  Solo motoriduttore in alto   -   ## Non fornibile con supporto LKS e base LJS 

VITE PER  
TECNOLOGY “K” 

VITE PER  
TECNOLOGY “J” 
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 TAVOLE TKJ3b/TKJ4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente ‐ calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Tecnology. 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Da  tecnici, Moto e Rever-
sibilità pag.183). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DKA+DKB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della 
percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza. 

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola TKJ4/b avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola TKJ3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia.  

– Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con adeguata lubrificazione (vedi lubrifican  alle pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
BONFIGLIOLI 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.TKJ3/b    

20x4 Vite FC 442 1768 154 0,40 6 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

25x5 Vite FC 353 1765 237 0,40 12 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 

30x6  Vite FC 295 1770 342 0,40 20 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 

35x6 Vite FC 250 1500 413 0,36 27 W63 Ø25 1400 1:7 200 0,75 32  

36x6 # Vite FC 240 1440 428 0,36 28 W63 Ø25 1400 1:7 200 0,75 32  

40x7 Vite FC 217 1519 550 0,37 42 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 

45x8 Vite FC 194 1552 705 0,37 60 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 

50x8 Vite FC 172 1376 800 0,35 73 W75 Ø28 1400 1:10 140 1,50 89 

55x9 Vite FC 157 1413 985 0,35 100 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131 

60x9 Vite FC 143 1287 1092 0,33 118 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

 Tav.TKJ4/b  

20x4 Vite FC 44 176 290 0,40 12 VF30P Ø14 900 1:20 44 0,09 14 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

25x5 Vite FC 35 175 450 0,40 23 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

30x6  Vite FC 29 174 650 0,40 39 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

35x6 Vite FC 25 150 785 0,36 52 W63 Ø25 900 1:64 15 0,37 139 

36x6 # Vite FC 24 144 813 0,36 54 W63 Ø25 900 1:64 15 0,37 139 

40x7 Vite FC 21 147 1045 0,37 80 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

45x8 Vite FC 19 152 1339 0,37 115 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

50x8 Vite FC 17 136 1520 0,35 140 W75 Ø28 900 1:80 11 0,37 168 

55x9 Vite FC 15 135 1872 0,35 190 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

60x9 Vite FC 14 126 2075 0,33 225 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

#  LKS e LJS non fornibili. 

– Per i soli modelli KS/VN e JS/VN il carico dinamico massimo in tabella va diminuito circa del 25% in quanto questi Gruppi hanno la chiocciola portante più corta. Per tutti i restanti modelli Tecnology vale la tabella suddetta. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Tecnology, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, con le 
frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola TKJ3/b 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola TKJ4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base a pag.13 con carico maggiorato del 25% (leggi pag.183).   –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1 
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 TAVOLA TKJ2/m - Dimensioni del terminale LPF della vite in riferimento al riduttore Motovario. 
Vi  trapezie predisposte per suppor  Tecnology, ridu ori a vite senza fine ed encoder. I par colari so o elenca  con asterisco * sono variabili in base alla scelta del 
cliente, il quale u lizzando un ridu ore diverso e segnalando il po di a acco, può avere la vite con il terminale tornito con le dimensioni occorren ; questo vale 
anche per l’encoder. Se il moto viene conferito alla vite da un accessorio diverso dal motoridu ore (Es. coppia conica, pignone, rinvio angolare) il terminale viene da 
noi realizzato con il diametro e la lunghezza occorrente concordata con il cliente (vedi pag.48/56). 
 

– Tabella dei terminali delle vi  per l’applicazione dei suppor  Tecnology e ridu ore a vite senza fine Motovario, posizionato a fianco, o in alto.  

Nei casi in cui il ridu ore va inevitabilmente posizionato in basso, è possibile soltanto con applicazione speciale.  

Il ridu ore in basso non è previsto per i Gruppi Tecnology TR25x5, TR35x5 e TR36x6  -  La vite TR36x6 non è prevista per i modelli LKS e L JS (Safety). 

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere portan  che vanno nei suppor  DKA/DJA (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente 
all’accostamento della ghiera stessa al cuscine o, mentre per i suppor  DKB/DJB (forni  accessoria ) va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto 
stesso e l’inizio della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo. I sudde  terminali sono realizzabili per diverso ridu ore o per altra pologia di moto (vedi pag.48-49) 

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TAVOLA TKJ1/m - Massimo foro di uscita del riduttore. 
Per la scelta della grandezza del ridu ore a vite senza fine, se è di marca diversa da Motovario a enersi alla seguente tabella dei diametri massimi dei fori dei ridu o‐
ri ammissibili sui codoli delle nostre vi  trapezie, con passi standard, predisposte per i suppor : Tecnology 

VITE TR Ø  20 25 30 35 40 45 50 55 60 

RØ                               
max foro riduttore 

Riduttore in ALTO 16 19 23 28 33 38 43 48 52 

Riduttore in BASSO 14 Riduttore solo  
in ALTO 19 Riduttore solo  

in ALTO 28 33 38 38 43 

Tav.TKJ/m
 

36 

29 
Riduttore solo  

in ALTO 

   
RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  TECNOLOGY K 

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 
ALTO “DKA” 

ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DKB” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB CCS/A - CCS/B  

Tav.TKJ2/m
 (TECN

O
LO

G
Y K) 

20x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x102 Ø15x119 37 62 

 25x5 Vite FC 040 # Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x113 Ø17x123 41 67 

30x6  Vite FC 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x126 Ø20x142 48 76 

35x6 Vite FC 050 # Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x147 Ø25x164 57 89 

36x6 Vite FC 050 ## Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x147 Ø25x164 57 89 

40x7 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x158 Ø30x183 61 97 

45x8 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x175 Ø35x193 68 102 

50x8 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø45x189 Ø40x219 73 115 

55x9 Vite FC 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø50x210 Ø40x231 79 121 

60x9 Vite FC 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø55x212 Ø45x234 79 122 

   
RIDUTTORE  ENCODER TERMINALI  TECNOLOGY J 

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

 * GRANDEZZA 
RIDUTTORE 
MOTOVARIO 

* DIAMETRO 
FORO DEL  

RIDUTTORE 
 A VITE  

SENZAFINE    

* PRESA 
 DI FORZA 

   ØxL 

* PRESA 
ENCODER 

  ØxL  

“CSA”  
CODOLO PER 
 BASE ALTA 

“DJA” 
ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 BASE BASSA 

“DJB” 
ØxL 

“QB...”  
DISTANZE FRA  

LE BASI E  
LE BATTUTE 

 TR mod.  mod.  RØ ØxLPF ØxLPE ØxCSA ØxCSB QBD/SA - QBS/SB 
Tav.TKJ2/m

 (TECN
O

LO
G

Y J) 

20x4 Vite FC 030 Ø14 Ø14x72 Ø10x14 Ø17x92 Ø15x106 10 32 

 25x5 Vite FC 040 # Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø20x97 Ø17x110 12 31 

30x6  Vite FC 040 Ø18 Ø18x90 Ø10x14 Ø25x103 Ø20x124 14 38 

35x6 Vite FC 050 # Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x115 Ø25x134 15 41 

36x6 Vite FC 050 ## Ø25 Ø25x133 Ø10x14 Ø30x115 Ø25x134 15 41 

40x7 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø35x128 Ø30x148 13 45 

45x8 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø40x146 Ø35x156 15 44 

50x8 Vite FC 075 Ø28 Ø28x142 Ø14x20 Ø45x150 Ø40x176 13 52 

55x9 Vite FC 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø50x169 Ø40x179 14 51 

60x9 Vite FC 090 Ø35 Ø35x155 Ø14x20 Ø55x171 Ø45x185 15 51 

#  Solo motoriduttore in alto   -   ## Non fornibile con supporto LKS e base LJS 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE PER RIDUTTORE 
(variabile per altre tipologie di moto) 

VITE PER  
TECNOLOGY “K” 

VITE PER  
TECNOLOGY “J” 

    “GRUPPI TECNOLOGY” - DATI TECNICI PER LA SCELTA DELLA VITE E DEL MOTORIDUTTORE MOTOVARIO 
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 TAVOLE TKJ3m/TKJ4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente ‐ calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Tecnology. 

– Il carico dinamico max. si intende per movimentazioni ver cali/oblique in sollevamento. 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata (vedi Da  tecnici, Moto e Rever-
sibilità pag.183). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DKA+DKB. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà della 
percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza. 

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola TKJ4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola TKJ3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente (in uscita dal ridu ore) è proporzionale solo al carico e pertanto diminuendo solo la velocità di traslazione e mantenendo invariato il    
carico, la coppia necessaria non cambia.  

– Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con adeguata lubrificazione (vedi lubrifican  alla pag.306/309). 

– I da  so ostan  sono teorici e devono essere verifica  in fase di collaudo del macchinario. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

  VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA    

 

VITI STANDARD 

TERM
INALE  

RICAVATO DA: 

 GIRI VITE 
AL M

INUTO 

 VELOCITA’ DI 
M

OVIM
ENTAZIONE 

 AL M
INUTO 

CARICO  
DINAM

ICO m
ax  

SULLA VITE TR 

 RENDIM
ENTO  

 VITE/CHIOCCIOLA  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE  
ALLA  VITE TR   

COM
PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
M

OTOVARIO 

FORO RIDUTTORE 
(ALBERO LENTO) 

 GIRI M
OTORE 

 IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA         
RIDUTTORE                 

(GIRI VITE TR) 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

 

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

Tav.TKJ3/m
   

20x4 Vite FC 442 1768 154 0,40 6 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

 25x5 Vite FC 353 1765 237 0,40 12 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 

30x6  Vite FC 295 1770 342 0,40 20 040 Ø18 2800 1:10 280 0,75 23 

35x6 Vite FC 250 1500 413 0,36 27 050 Ø25 1400 1:7,5 186 0,75 34 

36x6 # Vite FC 240 1440 428 0,36 28 050 Ø25 1400 1:7,5 186 0,75 34 

40x7 Vite FC 217 1519 550 0,37 42 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

45x8 Vite FC 194 1552 705 0,37 60 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

50x8 Vite FC 172 1376 800 0,35 73 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

55x9 Vite FC 157 1413 985 0,35 100 090 Ø35 1400 1:10 140 3 182 

60x9 Vite FC 143 1287 1092 0,33 118 090 Ø35 1400 1:10 140 3 182  

TR mod.  Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm  

 Tav.TKJ4/m
  

20x4 Vite FC 44 176 290 0,40 12 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

ATTACCO RIDUTTORE DIRETTO 

 25x5 Vite FC 35 175 450 0,40 23 040 Ø18 900 1:30 30 0,18 38 

30x6  Vite FC 29 174 650 0,40 39 040 Ø18 900 1:30 30 0,25 53 

35x6 Vite FC 25 150 785 0,36 52 050 Ø25 900 1:40 22,5 0,25 67 

36x6 # Vite FC 24 144 813 0,36 54 050 Ø25 900 1:40 22,5 0,25 67 

40x7 Vite FC 21 147 1045 0,37 80 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 

45x8 Vite FC 19 152 1339 0,37 115 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 

50x8 Vite FC 17 136 1520 0,35 140 075 Ø28 900 1:60 15 0,55 214 

55x9 Vite FC 15 135 1872 0,35 190 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

60x9 Vite FC 14 126 2075 0,33 225 090 Ø35 900 1:60 15 0,75 306 

#  LKS e LJS non fornibili. 

– Per i soli modelli KS/VN e JS/VN il carico dinamico massimo in tabella va diminuito circa del 25% in quanto questi Gruppi hanno la chiocciola portante più corta. Per tutti i restanti modelli Tecnology vale la tabella suddetta. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Tecnology, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, con le 
frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola TKJ3/m 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola TKJ4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

– Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base a pag.13 con carico maggiorato del 25% (leggi pag.183)    – Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI CON VITE TR 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

Guide (larghezza rotaia) L. 20 L. 23 L. 23 L. 28 L. 28 L. 34 L. 34 L. 45 L. 45 

H1 altezza guida + pattino H.30 H.36 H.36 H.42 H.42 H.48 H.48 H.60 H.60 

H2 = H. piano guida dalla base 35 39 44 58 68 72 82 85 90 

HK (non variabile) 65 75 80 100 110 120 130 145 150 

# L minima indicativa 150 170 180 220 230 250 260 300 300 

CC/FB 41 47 49 64 66 75 80 93 93 

Versione con singolo 
carrello per Gruppi  

Tecnology K  

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Carrello singolo  
con guide fresate 

 

– HK = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa del macchinario dove si vanno ad avvitare i supporti ottenendo così un perfetto allineamento sulla vite trapezia. (Vedi schemi di fissaggio a pag.230) 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Rexroth”  verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano di fissaggio dei “supporti fissi” e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HK - (meno) H1  =  H2.  Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse la quota H2 cambia di conseguenza. 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Tecnology K con accessori.  

– Dovendo utilizzare il Gruppo “Tecnology safety LKS/VSE” la quota “L” va aumentata di circa mm 100 ed è consigliabile contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori chiarimenti in merito.  

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo (vedi schemi a pag.230). Davanti ai supporti DKA e 
DKB è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. In alcuni casi è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag.219) oppure staffaggio appropriato. 

Guide 
fresate 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

HK 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore 

Fori di fissaggio  
staffa per eventuale  
 braccio di reazione  
per motoriduttore HK 

 Slitta con guide fresate (a conta o radente dimensionate in riferimento al carico) 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i Gruppi Tecnology K 
 

 Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere dimensionate in riferimento al carico) 

#  Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

Fresatura di  
ribassamento 

Fresatura di  
ribassamento 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i Gruppi Tecnology J 
 

 Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere dimensionate in riferimento al carico) 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Tecnology J 

Guide 
lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Pattini per  
guide lineari 

– HJ = altezza occorrente (non variabile) fra il carrello mobile e la base fissa del macchinario dove si vanno ad avvitare i supporti ottenendo così un perfetto allineamento sulla vite trapezia. (Vedi schemi di fissaggio a pag.231) 

– H1 = altezza guida + pattino da noi prescelta. In riferimento al carico da movimentare consultare il catalogo tecnico delle guide “Rexroth” verificando inoltre eventuali variazioni dimensionali. 

– H2 = altezza fra il piano della slitta e il piano di fissaggio della guida. Risultato dato da  HJ - (meno) H1  =  H2.  Scegliendo una guida+pattino con dimensioni diverse la quota H2 cambia di conseguenza. 

– L minima indicativa = ingombro fra le due guide, necessario per il montaggio dei gruppi Tecnology J con accessori. 

– Dovendo utilizzare il Gruppo “Tecnology safety L JS/VSE” la quota “L” va aumentata di circa mm 100 ed è consigliabile contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori chiarimenti in merito.  

– Davanti alle basi  DJA e DJB è possibile l’installazione di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento con staffaggio appropriato. 

HJ 

Traversa forata per il 
fissaggio delle Basi 

Tecnology J 

Guide 
Fresate 

Traversa forata per il 
fissaggio delle Basi 

Tecnology J 

 Slitta con guide fresate (a conta o radente dimensionate in riferimento al carico) 

GRUPPI CON VITE TR 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

Guide (larghezza rotaia) L. 20 L. 23 L. 23 L. 28 L. 28 L. 34 L. 34 L. 45 L. 45 

H1 altezza guida + pattino H.30 H.36 H.36 H.42 H.42 H.48 H.48 H.60 H.60 

H2 = H. piano guida dalla base 47 51 56 60 70 74 84 87 92 

HJ (minima) 77 87 92 102 112 122 132 147 152 

# L minima indicativa 155 180 190 220 230 250 260 300 300 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa 

Versione con singolo 
carrello per gruppi  

Tecnology J 

H1 
H2 

HJ 

H1 
H2 

#  Larghezza indicativa valutabile 
in più o in meno in base alla 
sporgenza interna dei pattini. 

Fresatura di  
ribassamento 

Fresatura di  
ribassamento 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DEL GIOCO ASSIALE 
DIRETTAMENTE SULLA MACCHINA - SISTEMA BREVETTATO 

Regolazione del gioco assiale per movimentazioni normalmente ORIZZONTALI 
con verifica del gioco max tollerabile fino ad 1/4 del passo della filettatura. 

(per mod. Tecnology K e Tecnology J) 

CILINDRO  
PARAPOLVERE  

“CPT” 

MANICOTTO 
CON BUSSOLA 

CONICA 

SUPPORTO 
LK - L J 

VITE TR  
DESTRA 

SENSO DI ROTAZIONE  
CHIAVE PER VITE TR DESTRA 

(CONTRARIO PER VITE TR SINISTRA) 

* CHIAVE A 
SETTORE 

FRONTALE 

* BULLONERIA TCE PER  
SERRAGGIO CHIOCCIOLA 
CON VERIFICA ANNUALE 

* 

La regolazione del gioco assiale si effettua con il dispositivo LK/LJ 
direttamente montato sulla macchina, togliendo il coperchio CPT, 
allentando i bulloni tce disposti sul Manicotto ed inserendo l’apposita 
Chiave a settore frontale su leva dinamometrica str ingendo la 
chiocciola per il senso dell’elica della vite trapezia alla forza (Nm) 
indicata su un fianco della Chiave a settore. Restringere gradualmente 
a croce i bulloni precedentemente allentati fino ad arrivare alla forza 
(Nm) descritta sull’altro fianco della Chiave a settore accertandosi che 
la vite possa girare nel dispositivo senza eccessivo sforzo e senza 
gioco. Qualora l’operazione non dovesse risultare perfetta, ripetere di 
nuovo la procedura e all’occorrenza contattare la Bimeccanica. 
Importante: dopo aver  regolato il dispositivo LK/LJ va collaudato 
lo scorrimento per l’intera corsa occorrente. 
Con impiego standard del dispositivo, consigliamo la verifica annuale 
del serraggio dei bulloni ai “Nm” indicati sul Catalogo tecnico e sulla 
Chiave a settore frontale. 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

 TARGHETTA IN ALLUMIO indicante il la regolazione del gioco assiale delle chiocciole, da applicare sul macchinario. 
La targhetta viene fornita in dotazione al singolo supporto di riferimento oppure insieme al Gruppo di manovra. 

Targhetta per Tecnology K 
Targhetta per Tecnology J 

Fasi di regolazione gioco assiale per mod. K e J. 
 
FASE 1:  
dopo aver tolto il coperchio CPT allentare i bulloni TCE. 

FASE 2:  
inserendo l’apposita chiave CSF stringere la chiocciola ai Nm indicati sulla chiave 
stessa oppure sulla tabella sottostante a “precarico chiocciole” 

FASE 3:  
restringere gradualmente a croce i bulloni TCE ai Nm indicati sulla chiave CSF 
oppure sulla tabella sottostante a “serraggio TCE”. Rimontare il coperchio CPT e 
collaudare lo scorrimento del supporto mobile per l’intera corsa occorrente. 

 mod. Tecnology 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

PRECARICO CHIOCCIOLE 
(CON CHIAVE CSF)  70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 70 ÷ 75 Nm 90 ÷ 100 Nm 90 ÷ 100 Nm 130 ÷ 150 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 180 ÷ 200 Nm 

BULLONI TCE 8.8 
PER SERRAGGIO MCB M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.4) M8 (n.6) M8 (n.6) M10 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) M12 (n.6) 

SERRAGGIO BULLONI TCE 
(CHIAVE ESAG. CRICCHETTO) 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 20 ÷ 25 Nm 40 ÷ 50 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 70 ÷ 85 Nm 

Chiave dinamometrica con accessori  
(da noi fornibile su richiesta) 

Chiave dinamometrica predisposta per l’inserimento della nostra  
Chiave a settore frontale art.CSF + chiave esagonale a cricchetto 

Chiavi per regolazione del gioco assiale con codice e articolo dettagliato a pag. 217 

 SISTEMI DI REGOLAZIONE GIOCHI EFFETTUABILI CON I NOSTRI GRUPPI  “TECNOLOGY” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 TARGHETTE IN ALLUMINIO con Sistemi di sicurezza del controllo dell’usura delle chiocciole, da applicare sul macchinario. 
Le targhette vengono fornite in dotazione al singolo supporto di riferimento oppure insieme al Gruppo di manovra. 

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA  
CON SICUREZZA MECCANICA AUTOMATICA A NORME  

(per mod. Tecnology Safety KS/A e Tecnology Safety JS/A) 

* 

Il dispositivo KS/A e JS/A consente di effettuare movimentazioni di carico  
in VERTICALE o OBLIQUO in sicurezza in quanto al momento della 
completa usura del profilo delle chiocciole interviene automaticamente la 
Chiocciola di sicurezza CDS/A la quale entrando in folle trattiene il 
carico in sospensione evitandone l’improvvisa caduta. Per lo smontaggio 
ed il ripristino del dispositivo si deve agire con la seguente procedura: 

‐  Togliere Tappino filettato “A” dal lato accessibile ed inserire un Grano a 
punta M6x20 / M8x30 / M10x40 in r ifer imento al modello, per il 
bloccaggio della Chiocciola di sicurezza CDS/A. 

‐  Azionare la rotazione della vite con molta cautela in modo da portare il 
carico in basso per poter effettuare lo smontaggio in sicurezza. 

‐  Smontare l’intero dispositivo ed inviarlo alla Bimeccanica per effettuare la 
revisione completa sostituendo le parti usurate con ripristino a norme CE. 

‐  Effettuare il rimontaggio secondo le indicazioni allegate al dispositivo 
ripristinato, collaudando lo scorrimento per l’intera corsa occorrente. 
Con impiego standard del dispositivo consigliamo la verifica annuale del 
serraggio dei bulloni ai “Nm” indicati sul Catalogo tecnico e sulla Chiave 
a settore frontale. 

VITE TRAPEZIA 

TAPPINO filettato 
situato da ambo i lati 
per consentire al 
momento del guasto 
l’inserimento di un 
grano per bloccaggio 
chiocciola CDS/A in 
modo da effettuare 
la discesa tempora-
nea del carico per lo 
smontaggio e la 
manutenzione. 

SUPPORTO 
LKS/A - L JS/A 

CHIOCCIOLA 
DI SICUREZZA 

“CDS/A” 

MANICOTTO CON 
CUSCINETTO 

FELTRI 
INTERCAMBIABILI 

FELTRI 
INTERCAMBIABILI 

DOPPIA CHIOCCIOLA 
PORTANTE 

“A” 

* BULLONERIA TCE  
PER  SERRAGGIO  
CHIOCCIOLA CON  

VERIFICA ANNUALE 

MANICOTTO CON  
BUSSOLA CONICA 

(SISTEMA BREVETTATO) 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

(lato alto) 

      Lunghezza max vite (mm.)           Giri max vite (giri/min)                    Carico max (kg.) 

Dispositivo BREVETTATO (Patented) 

Il carico può essere aumentato riducendo i giri - Consultare il Manuale di uso e manutenzione 

Modello                   Anno                   Matricola 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 

 50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 
Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

Dispositivo di Sicurezza per sollevamento con Vite Trapezia 

Targhette per Tecnology KS/A 
Targhette per Tecnology JS/A 

VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA 
A CONTROLLO VISIVO  (per mod. Tecnology Safety VN e VS) 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

(lato alto) (lato alto) (lato alto) 

VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA 
A CONTROLLO VISIVO + ELETTRICO  (per mod. Tecnology Safety VSE) 

contatto con  
segnalazione  

luminosa 

inizio contatto  
con segnalazione 

 luminosa 

interruttore  
in posizione “0” 

Bimeccanica S.r.l. 
Via I. Newton, 5 -  50051 Castelfiorentino (FI) - Italy 

Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098  

(lato alto) (lato alto) (lato alto) 

Targhetta per Tecnology KS/VN e KS/VS 
Targhetta per Tecnology JS/VN e JS/VS 

Targhetta per Tecnology KS/VSE 
Targhetta per Tecnology JS/VSE 

Regolazione del finecorsa (con chiocciole nuove non usurate) con spessimetro di 
mm ....... inserito fra la parte conica della chiocciola e la rotellina del finecorsa con 
verifica della taratura con accensione della spia luminosa sul quadro QSU. 

TR 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

DB 3÷3,5 4÷4,5 5÷5,5 5÷5,5 5,5÷6,5 6÷7 6÷7 7÷8 7÷8 

SPESSIMETRO 
mm 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 

Le
tte

re
 e

 tr
ac

ci
a 

di
 

rif
er

im
en

to
 v

er
tic

al
e 

Inserimento spessimetro 
per regolazione finecorsa 

 SISTEMI DI SICUREZZA E PER IL CONTROLLO USURA EFFETTUABILI CON I NOSTRI GRUPPI  “TECNOLOGY” 



228 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

DATI PER IL FISSAGGIO 
Spiegazioni in merito alle cave e fori filettati di competenza del costruttore del macchinario per il fissaggio dei Gruppi “Tecnology” 
 

Fissaggio alla base fissa ed al carrello mobile dei suppor :  DKA, DKB, LK e LKS..  (per dimensioni vedi pag.230) 

Fissaggio mensola fissa ed al carrello mobile dei suppor :  DJA,  DJB, L J e L JS..  (per dimensioni vedi pag.231) 

 

La predisposizione ed il fissaggio dei suppor  per i Gruppi Tecnology sulla base (o mensola) e sul carrello è determinante per conseguire un o mo risultato di funzio‐
namento e di sicurezza, pertanto chi esegue questa operazione si deve a enere alle avvertenze so o riportate ed esa amente: 

 

I fori file a  e la cava per lingue a dei suppor  DKA - DKB - LK e LKS sono pra camente uguali; la cava in tolleranza N7 è dimensionata nello schema successivo con 
la lunghezza maggiorata, rispe o alla lingue a montata nei suppor , in modo da consen re un adeguato allineamento fra i suppor  della base fissa e ed i suppor  
del carrello mobile. I fori file a  devono risultare centra  rispe o  all’asse e la cava deve essere realizzata a 90° rispe o all’asse stesso.  

 

Ricordiamo che i suppor  della serie Tecnology K e Tecnology safety KS.. non possono assolutamente essere monta  senza la lingue a in dotazione in quanto 
questa agisce da sostegno del carico e pertanto è determinante per la sicurezza.   

La tolleranza sulla profondità della  cava è importante in quanto la lingue a, deve sfiorare il fondo della cava salvaguardando la sicurezza del gruppo stesso. Qualora 
le cave che andrete ad eseguire risultassero al montaggio più profonde (oltre la tolleranza) consigliamo di riportare fra il fondo cava e la lingue a un lamierino dello 
spessore di quanto è eccedente  la  profondità della cava stessa. Le lingue e oltre a garan re la stabilità di sollevamento perme ono di effe uare un adeguato ten‐
sionamento della Vite Trapezia per ovviare ad eventuali vibrazioni. 

 

Le cave ed i fori passan  o file a  per il fissaggio dei suppor  devono essere esegui  come dal seguente schema e sopra u o per le movimentazioni in ver cale/
obliquo vanno effe ua  su materiali aven  adeguato spessore e resistenza meccanica non inferiore a 50 Kg/mm². 

 

La bulloneria cer ficata che vi forniamo insieme ai suppor  ha una lunghezza che consente file  in presa per due volte il suo diametro e pertanto i fori che anda‐
te ad effe uare vanno file a  in profondità almeno 2,5xØ del bullone TCE (vedi schema successivo). I bulloni TCE per il fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo 
vanno monta  con le rondelle an svitamento in dotazione. 

 

Tu  i suppor  della serie “K” e le basi flangiate della serie “J” hanno una freccia stampata sul lato indicante la forza di gravità o spinta del carico in sollevamento, e 
pertanto nel montaggio dei Gruppi le frecce devono indicare un’unica direzione e sopra u o rivolte verso il basso nelle applicazioni ver cali/oblique, con i suppor  
fissi con cuscine  modello “A” in alto e modello “B” in basso (vedi pag.18‐19). 

 

Qualora al momento della preparazione al fissaggio o al montaggio stesso vi possano essere dei dubbi (sopra u o su movimentazioni in ver cale/obliquo) vogliate 
interpellare il nostro ufficio tecnico. 

 

La nostra di a non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e a cose dovu  da un fissaggio diverso da quanto sudde o, dei Gruppi al macchinario  com-
preso il mancato u lizzo della nostra bulloneria e accessori cer fica  da  in dotazione, oltreché da protezioni mancan  sullo scorrimento del Gruppo medesi-
mo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 

 DATI FISSAGGIO  -  “TECNOLOGY K,  TECNOLOGY J”  



229 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo Tecnology K e Tecnology J aventi modalità di fissaggio diverse fra loro elencate nelle pagine successive. 

       GRUPPI DI MANOVRA  - “TECNOLOGY K,  TECNOLOGY J”  
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Per un corretto fissaggio del supporto fisso DKA i bulloni TCE devono essere inseriti nei fori lamati che si trovano 
sopra al supporto stesso come da raffigurazione sottostante. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

APPLICAZIONE  K 
Fissaggio per Gruppi TECNOLOGY “K” 
Serie:  K,  KS/A,  KS/VN,  KS/VS 

Gruppi con Suppor  fissi da avvitare dire amente sul macchinario e doppie chiocciole nei Suppor  mobili 

Supporto  
fisso DKA 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite  

Fori passanti 
per fissaggio 

FP  

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2)  

Centro cava, 
fine base 

CC/FB  

Dimensioni Supporto 
(h = altezza supporto) 

(H = interasse)  

Spianatura minima  
per supporti  

F1 F2 
mod. 20  43 80 Ø10,5 M10x25 Ø12x82x4 41 100x63xh.64 (H32,5) 105x70 

mod. 25 47 87 Ø13 M12x30 Ø14x92x4,5 47 110x70xh.74 (H37,5) 115x75 

mod. 30 56 97 Ø13 M12x30 Ø14x102x4,5 49 120x79xh.79 (H40) 125x85 

mod. 35 36 68 110 Ø15 M14x35 Ø14x122x4,5 64 140x99xh.99 (H50) 145x105 

mod. 40 76 118 Ø15 M14x35 Ø16x122x5 66 150x108xh.109 (H55) 155x115 

mod. 45  86 136 Ø17 M16x40 Ø16x132x5 75 170x120xh.119 (H60) 175x125 

mod. 50 96 146 Ø17 M16x40 Ø16x142x5 80 180x130xh.129 (H65) 185x135 

mod. 55 105 155 Ø19 M18x45 Ø16x152x5 93 195x145xh.144 (H72,5) 200x150 

mod. 60 105 160 Ø19 M18x45 Ø16x162x5 93 200x145xh.149 (H75) 205x150 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento all’ applicazione “K” 

Lato riduttore o accessori per la  
trasmissione del moto alla vite trapezia 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

Supporto  
fisso DKB 

Supporti mobili 
serie Tecnology K 

Metodo di fissaggio  

Linguetta  

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Boccole 
filettate e  
godronate 

Linguetta  

Linguetta  

Il fissaggio del supporto mobile della serie “K” normalmente avviene inserendo i bulloni TCE dal sopra del carrello 
(lato linguetta) con avvitatura nelle Boccole filettate già inserite a pressione nel supporto. 
Nei casi in cui è necessario il fissaggio con i bulloni TCE direttamente inseriti nel supporto come per il DKA/DKB, 
realizzando le filettature nel carrello è possibile ottenere l’alternativa di fissaggio espellendo le quattro boccole 
filettate dal supporto medesimo. 

E’ assolutamente VIETATO il fissaggio del 
supporto mobile con la bulloneria avvitata 
nelle Boccole dal lato opposto alla cava 
sottoponendo quest’ultime al rischio di 
estrazione (vedi disegno suddetto). 

Per un corretto fissaggio del supporto fisso DKB i bulloni TCE devono essere inseriti nei fori lamati che si trovano 
sopra al supporto stesso come da raffigurazione sottostante. 

Supporto  
fisso DKA 

Supporti mobili  
serie Tecnology K 

Supporto  
fisso DKB 

Fissaggio errato 

NO! 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo. Sui lati dei supporti DKA e DKB è possibile l’installazio-
ne di motoriduttore, volantino, encoder o altro accessorio per il moto e il posizionamento. Per alcuni accessori è necessario l’utilizzo del Ponte PMA (vedi pag.219) oppure con staffa appropriata. 

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti. 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

FP 
N.4 fori passanti da 

eseguire sul Carrello 
mobile della 

macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire  
sul Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

 [TAV.TK5]              SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “TECNOLOGY K” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

APPLICAZIONE  J 
Fissaggio per Gruppi TECNOLOGY “J” 
Serie:  J,  JS/A,  JS/VN,  JS/VS 

– Forature di fissaggio realizzabili segnando i fori direttamente dalle Basi. 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite  

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5)  

S1  S2  
Fori alesati per  

spine di fissaggio 

SØxL  

Dimensioni Base 
(S = spessore Base) 

(H = interasse)  F1 F2 
mod. 20  85 55 M10x25 90 27 Ø8x30 75x105xS.39 (H37,5) 

mod. 25 95 60 M12x30 105 30 Ø8x30 85x120xS.39 (H42,5) 

mod. 30 105 65 M12x30 110 30 Ø8x30 90x130xS.39 (H45) 

mod. 35 36 110 70 M14x35 120 36 Ø8x40 100x140xS.49 (H50) 

mod. 40 120 80 M14x35 130 36 Ø8x40 110x150xS.59 (H55) 

mod. 45  136 86 M16x40 150 49 Ø8x40 120x170xS.69 (H60) 

mod. 50 146 96 M16x40 160 53 Ø8x50 130x180xS.69 (H65) 

mod. 55 155 105 M18x45 170 46 Ø8x50 145x195xS.79 (H72,5) 

mod. 60 160 110 M18x45 175 46 Ø8x50 150x200xS.79 (H75) 

Forature su parti fisse e mobili  
in riferimento all’ applicazione “J” 

Montaggio delle basi con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

Metodo di fissaggio  

Gruppi con Basi fisse con fissaggio a mensola e doppie chiocciole nella Basi mobili 

MxL 
N.4 fori filettati  

da eseguire sulla 
traversa fissa  

della macchina 

SØ 
N.2 fori alesati  
per  spine da  
eseguire sulla 
 traversa fissa  
della macchina 

SØ 
N.2 fori alesati  
per spine da  

eseguire sulla  
traversa mobile 

 del carrello  

Base  
fissa DJA 

Traversa fissa 

Traversa fissa 

Base  
fissa DJA 

Base  
fissa DJB 

Traversa 
carrello 

Basi mobili  
serie Tecnology J 

Per un corretto fissaggio delle Basi fisse DJA i bulloni TCE devono essere inseriti nei fori 
lamati che si trovano sopra alla Base stessa e avvitati nella traversa come da raffigurazione 
sottostante. 

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Base 
fissa DJA 

Basi mobili serie 
Tecnology J/JS 

Spine 

Per un corretto fissaggio delle Basi fisse DJB i bulloni TCE devono essere inseriti nei fori 
lamati che si trovano sotto alla Base stessa e avvitati nella traversa come da raffigurazione 
sottostante. 

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Base 
fissa DJA 

Spine 

Per un corretto fissaggio delle Basi mobili serie Tecnology “J” i bulloni TCE devono essere 
inseriti nei fori lamati che si trovano sotto alla Base stessa e avvitati nella traversa del 
carrello come da raffigurazione sottostante. 

Bulloni TCE + 
rondelle lock 

Spine Basi mobili  
serie Tecnology J 

Lato riduttore o accessori 
per la trasmissione del  
moto alla vite trapezia 

Base  
fissa DJB 

SØ 
N.2 fori alesati  
per  spine da  
eseguire sulla 
 traversa fissa  
della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati  

da eseguire sulla 
traversa mobile 

del carrello  

MxL 
N.4 fori filettati 

da eseguire sulla  
traversa fissa  

della macchina 

 [TAV.TJ6]               SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “TECNOLOGY J” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

GRUPPI ROTARY NUT 

Gruppo “Rotary nut” con vite trapezia, Piattaforma mobile, supporti fissi ed accessori. 

Piattaforma mobile con presa del moto laterale. Componenti/ricambi: Chiocciola rotante con coppia conica. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Gruppi con chiocciola rotativa per la trasmissione del moto direttamente sulla chiocciola con vite trapezia fissa. 

– Utilizzando più parti mobili su unica slitta il movimento o posizionamento risulterà indipendente su ogni singolo carrello/
parte mobile. 

 

 ROTARY NUT Gruppi per impiego in orizzontale (ver cale con protezioni, o con speciale chiocciola di sicurezza) da TR20 a TR60. 
 

Ques  gruppi meccanici della serie “Rotary nut” sono compos  da suppor  modulari in acciaio nitrurato che abbina  con la vite trapezia fissa, a raverso la chiocciola 
flangiata in bronzo rota va su cuscine , assemblata con componen  per la trasmissione del moto come, coppie coniche, pignoni, ruote dentate, formano dei Gruppi 
di manovra comple  per il montaggio su macchinario appositamente proge ato. 
 

L’u lizzo di ques  gruppi è riservato a quelle applicazioni dove si rende necessaria una trasmissione del moto dire amente sul corpo mobile o carrello della mac-
china, con vite vincolata alle estremità priva di rotazione su se stessa, pra camente con sistema opposto a quello dei preceden  Gruppi di manovra dove il moto 
viene trasmesso dalla rotazione della vite trapezia. Le Pia aforme mobili con coppia conica, oppure suppor  mobili con pignone e ruota dentata, componen  i Gruppi 
Rotary nut (vedi pag.248/252) si dis nguono per la loro forma pia a ideale per il fissaggio al carrello della macchina, con spessore di ingombro molto basso grazie 
all’albero di trasmissione posizionato al centro dell’asse della chiocciola rotante, oltreché dalla robusta stru ura in acciaio. 
 

Le varie soluzioni tecniche applica ve vengono configurate qui di seguito su ogni singola pagina e consentono di fare una scelta de agliata in riferimento ai compo-
nen  o mali alla trasmissione del moto. Le tavole seguen  forniscono tu  i da  tecnici occorren  per la scelta della vite predisposta per il montaggio dei Gruppi 
“Rotary nut”, del motoridu ore con albero lento, con adeguata coppia in uscita in relazione al carico ed alla velocità di traslazione ammessi sulla chiocciola rotante. 
 

– In esecuzione speciale su richiesta per movimentazioni orizzontali con necessità di regolazione del gioco assiale è possibile realizzare un’apposita chiocciola 
rotante più lunga sulla quale applichiamo un sistema meccanico che consente tale regolazione effe uabile con estrema semplicità.  

 

– Normalmente “di serie” il sistema Rotary nut, in sollevamento ver cale/obliquo non prevede la soluzione “Safety” con chiocciola di sicurezza (come nelle versioni 
con vite rotante) e pertanto in fase di proge azione dell’a rezzatura o della macchina u lizzando il Gruppo Rotary nut “Standard”, va valutato l’en tà del rischio 
causato dall’usura e ro ura dei file  della chiocciola, prevedendo delle soluzioni an nfortunis che da abbinare al sistema medesimo. Comunque, in esecuzione 
speciale a richiesta, è possibile realizzare una chiocciola di sicurezza apposita con chiocciola rotante più lunga, con ghiera di abbinamento per un controllo di 
usura visivo dire amente sulla Pia aforma o supporto, oppure con segnale luminoso u lizzando il quadro ele rico “QSU” come per le versioni a vite rotante.     
Per queste soluzioni speciali il nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per ulteriori chiarimen . 

 

Per effe uare una scelta dimensionale perfe a della vite con i rela vi suppor , compreso il motoridu ore, abbiamo ideato delle tavole tecnico/teoriche “RN3” e 
“RN4” (vedi pag.259-261) le quali sono facilmente consultabili conoscendo i seguen  valori: 

 

 En tà del Carico da movimentare (in orizzontale o in ver cale/obliquo). 

 Velocità di movimentazione/traslazione (giri chiocciola al minuto per il passo della vite). 

 Lunghezza della massima corsa da effe uare. 
 
N.B. Per poter o mizzare al meglio la scelta tecnica, dopo aver consultato il presente catalogo, compilare il Ques onario a pag.64-65 ed inviarlo a bimeccani-
ca@bimeccanica.it unitamente alla copia della pagina tecnica raffigurante il gruppo desiderato, aggiungendo le quote occorren  sul disegno medesimo. 

Il nostro ufficio tecnico analizzerà i da  da voi invia  valutando le possibili o mizzazioni tecniche e comunicandovi l’esito dell’analisi stessa. 

Gruppo “Rotary nut” con due Piattaforme mobili indipendenti e presa del moto autonoma direttamente sulla Piattaforma. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 

Gruppi di manovra “Rotary nut” 20/60  
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• DATI TECNICI PER GRUPPI DI MANOVRA ROTARY NUT 20/60 
Le velocità di movimentazione elencate nella successiva Tavola RN3 a pag.259, vanno da 1.287 mm al minuto per la chiocciola rotante TR60x9 a 1768 mm al minuto 
per la chiocciola TR20x4 e si riferiscono a velocità massime con conseguen  carichi dinamici massimi ver cali in sollevamento su guide a sostegno del carico e 
sono calcola  considerando un’adeguata pressione di conta o con lubrificazione a grasso specifico che consente di far lavorare tu o il Gruppo (chiocciola rota va 
con vite) in maniera alternata, come normalmente si u lizzano le vi  trapezie, ma con possibilità di moto anche superiore al 50% di opera vità della macchina stessa 
con una bassissima usura del profilo della chiocciola.  

La parte fissa del Gruppo Rotary nut è composta dal supporto DXR/A autoportante che oltre al bloccaggio della vite sos ene il carico nella sua movimentazione.         
Il supporto DXR/B è anch’esso autoportante ed ha la funzione di vincolo alla vite con possibilità di tensionamento anche a fronte di possibili allungamen  riscontrabi-
li nei casi limi  per effe o del surriscaldamento della vite stessa. Il tensionamento avviene a raverso la molla in poliuretano che si deve accostare mediamente al 
supporto DXR/B a raverso la ghiera autobloccante, mentre la molla posteriore va appoggiata al supporto e bloccata stringendo i grani dell’anello ABA/ABI dopo aver 
effe uato il sudde o tensionamento. 

Le molle in poliuretano po “MPU” di colore giallo, che normalmente mon amo sui Gruppi, hanno alta resistenza alla flessione, sono ina accabili da grassi e oli e 
possono lavorare con una temperatura di esercizio che va da 0 a 80°C. Nei casi in cui si scende al di so o dello 0°C fino a -40°C mon amo il po “MPA” di colore blu 
più ada a al freddo a fronte di una minore resistenza a conta o con grassi e oli. Le molle MPU oppure MPA sono da noi fornibili anche come ricambi. 

La parte mobile del Gruppo Rotary nut è condo a da una coppia conica inserita all’interno della “Pia aforma mobile a chiocciola rotante PM/LXR/CC ...” e nei casi 
speciali con supporto mobile a chiocciola rotante LXR/PS - LXR/PD - LXR/RD condo o con catena o ruota dentata. In ambo i casi il corpo mobile del meccanismo 
trasla per effe o della rotazione della chiocciola in bronzo (GCuSn12 UNI7013/72 cer ficato) che ha un basso coefficiente di a rito ed un usura limita ssima senza 
aggressività verso la vite, sopra u o se ben lubrificata dall’apposito ingrassatore a raverso il quale si lubrifica l’intero meccanismo in rotazione compreso il profilo 
della vite trapezia. La rotazione della chioccola nel supporto avviene mediante due cuscine  assiali oltre al conta o radente fra bronzo ed acciaio nitrurato. I cusci-
ne  vengono registra  e sostenu  mediante ghiere file ate con rose a an svitamento. Il moto alla chiocciola avviene mediante accessori tecnici diversi fra loro da 
scegliere in base all’applicazione da effe uare ed esa amente: 
 

•  (Standard)  Coppia conica in acciaio a den  diri  rapporto 1:1                   (Standard)  Coppia conica in acciaio a den  diri  rapporto 1:2 

•  (Speciale)  Pignone semplice per catena a rulli             (Speciale)  Pignone doppio per catene a rulli                (Speciale)  Ruota dentata cilindrica a den  diri  
 

Per l’u lizzo di ques  Gruppi su movimentazioni ver cali/oblique la Base componente la Pia aforma mobile e il supporto LXR vanno posiziona  con la freccia rivolta 
verso il basso indicante la forza di gravità in quanto così il carico va corre amente in appoggio sulla flangia della chiocciola rota va. 

Il Gruppo Rotary nut, realizzato anch’esso in acciaio nitrurato ed ben è stru urato con o me cara eris che di robustezza, sempre che venga montato sul macchina-
rio corre amente con le lingue e inserite u lizzando la bulloneria e le rondelle “Lock” in dotazione. 

Il carico sta co in appoggio sui suppor  del  Rotary nut posiziona  corre amente (con la freccia rivolta verso il basso come sudde o) può raggiungere dei valori 
massimi di circa dieci volte superiori al massimo carico dinamico riportato nella successiva Tavola RN3 (vedi pag.259-261), salvo sollecitazioni trasversali da valutare 
su ogni specifica applicazione. Tu  i nostri suppor  sono proge a  e dimensiona  per sopportare il carico sta co sudde o, naturalmente va tenuto conto in fase di 
proge azione del macchinario o a rezzatura meccanica di aggiungere, sopra u o nei casi a rischio di possibili infortuni, il coefficiente di sicurezza rispondente alla 
dire va macchine per sollevamento materiali, sempre riferito al carico sta co. 

ATTENZIONE: per il sollevamento di persone occorre un coefficiente di sicurezza maggiore, sempre riferito al carico sta co, oltre all’omologazione dell’ogge o 
stesso da parte di ente o persona preposta, pertanto prima di u lizzare i nostri prodo  per queste specifiche applicazioni si prega di interpellare il nostro ufficio 
tecnico.  
 

• MOTO E REVERSIBILITA’ 
Le nostre chiocciole rotan  con passi standard, componen  i nostri Gruppi Rotary nut, normalmente non sono reversibili; per movimentazioni ver cali con vibrazioni 
della macchina in posizione di fermo e con motoridu ore a basso rapporto di riduzione, è possibile che si verifichi una lenta discesa del carico dopo lo spegnimento. 
In ques  casi consigliamo di ovviare al problema montando un motore auto-frenante, oppure un Inverter con accelerazione/decelerazione e stop controlla .  

Se il motoridu ore da noi segnalato nelle Tavole RN3 e RN4 dovesse  risultare insufficiente a causa di carichi e a ri  non previs , consigliamo di sos tuire, quando è 
possibile, solo il motore documentandosi prima con la casa produ rice del ridu ore sulla maggiore o massima potenza installabile sul ridu ore medesimo. 
 

• SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I da  tecnici e le prestazioni indicate nelle Tavole RN3 e RN4 con motoridu ore adeguato, si intendono per applicazioni meccaniche con rapporto di trasmissione 1:1 
fra albero moto e chiocciola rotante, eseguite con i nostri Gruppi aven  componen  originali e Vi  Trapezie di nostra produzione ed esa amente: 
 

a) La chiocciola rota va componente il gruppo Rotary nut unitamente all’accessorio per la trasmissione del moto (Es. coppia conica) se usura  sono sos tuibili da 
ricambi (vedi pag.254), sos tuzione che può avvenire in Bimeccanica rinviandoci tu o il supporto, oppure dire amente dal cliente stesso richiedendo il ricambio. 
Come de o nella pagina precedente, per questo Gruppo è prevista la chiocciola di sicurezza solo in esecuzione speciale e pertanto nei casi a rischio di possibili 
infortuni in ver cale/obliquo, causabili dalla ro ura del profilo della chiocciola stessa, u lizzando il Gruppo “Standard”, è importante che in fase di proge azione 
dell’a rezzatura o della macchina venga valutato l’en tà del rischio prevedendo delle soluzioni an nfortunis che da abbinare al sistema medesimo. Il nostro 
ufficio tecnico rimane a disposizione per ulteriori chiarimen  in merito. 

b) La vite trapezia con i terminali da noi esegui  per i gruppi Rotary nut se anch’essa nel tempo si è usurata, è facilmente riordinabile fornendoci la codificazione o 
l’ar colo descri o sul documento d’acquisto.  

c) I cuscine  sulla chiocciola rotante sono commerciali di alta qualità; all’occorrenza suggeriamo di sos tuirli con eguali della stessa marca o  diversa ma sempre di 
alta qualità. 

d) I restan  componen  cer fica  (ghiere, bulloneria di fissaggio in acciaio 8.8 ed altro) dovendoli sos tuire vanno richies  alla Bimeccanica e comunque si consiglia 
di interpellare il nostro ufficio tecnico. Questo vale maggiormente per gli impieghi in ver cale/obliquo. 

e) La Bimeccanica garan sce totalmente l’efficienza dei propri Gruppi di manovra a condizione che la vite trapezia venga da noi fornita completa di terminali ade-
guatamente lavora  per l’inserimento dei gruppi Rotary nut in quanto la resistenza meccanica, sopra u o in sollevamento, è determinata anche dalle torniture 
e dalle file ature di tenuta per le ghiere. 

f)  La bulloneria di fissaggio, le lingue e ed i componen  cer fica  che vi forniamo devono essere u lizza  per il montaggio dei Gruppi e della vite trapezia ai sup-
por  medesimi. I bulloni TCE per fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo vanno monta  con  le apposite rondelle Lock da noi fornite. 

g) Il fissaggio dei Gruppi “Rotary nut” al vostro macchinario deve avvenire con file ature effe uate su materiali di adeguato spessore aven  resistenza mecca-
nica non inferiore a 50 Kg/mm² con profondità di file atura che consenta l’avvitatura dei bulloni per almeno due volte il loro diametro e con lingue e cor-
re amente montate a sostegno del carico. 

 

Venendo a mancare i requisi  tecnici sudde  per l’u lizzo dei nostri prodo  la nostra di a non si ri ene responsabile di danni a persone e cose causa  dai 
nostri Gruppi (suppor  con vite), ancor più se mancan  di protezioni sullo scorrimento del Gruppo medesimo, spe an  al costru ore del macchinario stesso. 
 

Tu  i Gruppi Rotary nut possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 
 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  PRODOTTI ASSEMBLATI / COMPONENTI / ACCESSORI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

ORDINAZIONE: Gruppo Rotary nut a Piattaforma  
mobile con ingresso del moto a SINISTRA  

(rispetto all’asse della chiocciola rotante) 
 

Gruppo art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1...(R)(L) 

Gruppo art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2...(R)(L) 

 GRUPPI DI MANOVRA CON PIATTAFORMA MOBILE A CHIOCCIOLA ROTANTE CON COPPIA CONICA  
Criteri per una corretta ordinazione: scelta del lato di ingresso del moto in riferimento all’asse della chiocciola rotante con la freccia 
rivolta verso il basso, situata sulla Piattaforma mobile. 
IMPORTANTE: Per l’u lizzo in ver cale la posizione dei suppor  DXR/A (in alto), DXR/B (in basso) e PM/LXR... (mobile) è obbligatoria come dai disegni con le 

frecce rivolte verso il basso e pertanto è determinante la scelta della posizione del lato di ingresso a sinistra o destra del moto occorrente come disegno so ostan-

te. Per l’u lizzo in orizzontale, dove la forza in spinta è uguale nei due sensi, se l’ingresso del moto rimane in posizione opposta, è possibile ruotare di 180° l’inte-

ro Gruppo anziché smontare e inver re la Base; comunque per l’o mizzazione è sempre meglio rispe are il posizionamento indicato nei disegni al montaggio 

all’ordine. (Per impieghi speciali in orizzontale con regolazione del gioco ed in ver cale con sistema “Safety” con chiocciola di sicurezza, leggere a pag.233). 

Base PM/BDR...  
in trasparenza 

Supporto con 
chiocciola rotante 

Freccia indicante 
la forza di gravità 

Lato ingresso del moto 
(situato a sinistra  

rispetto all’asse della  
chiocciola rotante) 

Vite trapezia 
(normalmente destra) 

Vite trapezia 
(normalmente destra) 

Lato ingresso del moto 
(situato a sinistra  

rispetto all’asse della  
chiocciola rotante) 

Freccia indicante il corretto 
allineamento dei componenti 

Base PM/BDR... in trasparenza 

Supporto con chiocciola rotante 

Linguetta portante 

MOVIMENTAZIONE 
ORIZZONTALE 

ORDINAZIONE: Gruppo Rotary nut a Piattaforma 

 mobile con ingresso del moto a DESTRA  
(rispetto all’asse della chiocciola rotante) 

 

Gruppo art.R/DXR/AB+PMD/LXR/CC1:1...(R)(L) 

Gruppo art.R/DXR/AB+PMD/LXR/CC1:2...(R)(L) 

MOVIMENTAZIONE VERTICALE/OBLIQUA 
(Supporto alto - non invertibile) 

Base PM/BDR...  
in trasparenza 

Supporto con 
chiocciola rotante 

Linguetta  
portante 

Freccia indicante  
la forza di gravità 

Lato ingresso del moto 
(situato a destra  

rispetto all’asse della  
chiocciola rotante) 

Vite trapezia 
(normalmente destra) 

Vite trapezia 
(normalmente destra) 

Lato ingresso del moto 
(situato a destra  rispetto  

all’asse della chiocciola rotante) 

Base PM/BDR... in trasparenza 

Supporto con chiocciola rotante 

Linguetta portante 

MOVIMENTAZIONE 
ORIZZONTALE  

Movimentazioni verticali               -                 Movimentazioni orizzontali  
Ingresso del moto a sinistra sulla Piattaforma mobile PMS. 

PIATTAFORMA MOBILE CON MOTO A SINISTRA - PMS 

Linguetta portante 

Movimentazioni verticali               -                 Movimentazioni orizzontali  
Ingresso del moto a destra sulla Piattaforma mobile PMD. 

PIATTAFORMA MOBILE CON MOTO A DESTRA - PMD 

Freccia indicante il corretto 
allineamento dei componenti 

(Supporto basso - non invertibile) 

LATO SINISTRO 
(Invertibile)  

LATO DESTRO
(Invertibile)  

LATO SINISTRO 
(Invertibile)  

LATO DESTRO
(Invertibile)  

MOVIMENTAZIONE VERTICALE/OBLIQUA 
(Supporto alto - non invertibile) 

(Supporto basso - non invertibile) 

Disegno 1 

Disegno 2 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT” 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

• GRUPPO CON CHIOCCIOLA ROTATIVA TR20/60 CON COPPIA CONICA RAPPORTO 1:1 
– Il Gruppo R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1 ... (R)(L) è un elemento di manovra fondamentale per la movimentazione lineare a vite trapezia dove è necessaria una 

trasmissione del moto dire amente sul corpo mobile o carrello della macchina, con la vite vincolata alle estremità priva di alcuna rotazione su se stessa. 

Il Gruppo è composto da vite trapezia con suppor  fissi e Pia aforma mobile a Chiocciola rotante in bronzo con una Coppia conica in acciaio rapporto 1:1 
avvitata e spinata. La chiocciola flangiata ruota all’interno del supporto in acciaio mediante due cuscine  assiali regola  da ghiere con rose a an -svitamento a 
sostegno della spinta del carico. Inoltre la chiocciola alloggiata nel supporto è guidata a conta o bronzo/acciaio ed essendo ben lubrificata garan sce nel tempo 
una precisa rotazione radiale intorno alla vite (vedi disegno esploso alla pag.248). Se con la coppia conica rapporto 1:1 non si riesce ad o enere la movimentazio-
ne occorrente valutare l’impiego del Gruppo successivo con rapporto 1:2 (pag.238). 

Il profilo trapezoidale dell’interno chiocciola, realizzato in tolleranza ISO unitamente alla vite, perme e un perfe o scorrimento della chiocciola stessa in quanto le 
par  rotan , compreso il conta o con il profilo della vite, vengono lubrificate da un unico lubrificatore centralizzato posizionabile da ambo i la  del supporto stes-
so (vedi lubrifican  alle pag.306/309). La vite trapezia, fissa senza alcuna rotazione, viene vincolata alle due estremità a raverso i suppor  DXR/A e DXR/B dove il 
primo ha la funzione portante del carico ed il secondo perme e un tensionamento della vite stessa.  

– Per la scelta dimensionale del Gruppo con Chiocciola rotante e rela va vite trapezia, con massime velocità e carichi dinamici ver cali, unitamente al po di motori-
du ore, valgono gli stessi da  calcola  per il sistema con vite in rotazione, da  riporta  nella tavola RN3 e RN4 a pag.259-261 sulle quali sono inoltre descri e le 
comparazioni a uabili fra carico dinamico in ver cale e carico dinamico in traslazione orizzontale. In esecuzione speciale su richiesta per movimentazioni orizzon-
tali con necessità di regolazione del gioco assiale è possibile realizzare un’apposita chiocciola rotante più lunga sulla quale applichiamo un sistema meccanico che 
consente tale regolazione effe uabile con estrema semplicità. Per il sistema della chiocciola rotante in sollevamento ver cale/obliquo, sempre in esecuzione 
speciale, è prevista la soluzione “Safety” con chiocciola di sicurezza, e pertanto nei casi a rischio di possibili infortuni causabili dalla ro ura del profilo della chioc-
ciola è importante che in fase di proge azione dell’a rezzatura o della macchina venga valutato l’en tà del rischio prevedendo delle soluzioni an nfortunis che 
da abbinare al sistema “Standard” oppure ricorrere alla sudde a chiocciola di sicurezza “Safety”. Alla pag.233 trovate la descrizione tecnica dell’applicazione 
“Safety” unitamente alla possibilità di u lizzare la chiocciola speciale per effe uare la regolazione sudde a del gioco assiale in orizzontale. 

Il nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per valutare, suggerire e a uare soluzioni in merito ad ogni singola applicazione tecnica. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Rotary nut possono essere acquista  premonta , con i suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Rotary nut” con Coppia conica rapporto 1:1 con possibilità di dare il moto 
manuale o motorizzato direttamente sulla Piattaforma mobile oppure a distanza. Con unica Unità di manovra è possibile utilizzare più carrelli 
insieme limitandone la corsa con movimentazione indipendente. 

 

La medesima Piattaforma mobile art.PMS/LXR/CC1:1 sotto rappresentata con albero in ingresso a sinistra, si può variare con albero a destra 
smontando la Base e riavvitando i componenti sull’altra faccia della Base stessa formando l’articolo destro PMD/LXR/CC1:1 e relativo Gruppo 
di manovra art.R/DXR/AB+PMD/LXR/CC1:1...(R)(L) - (vedi pagina precedente). 

 Gruppi predisposti per articoli complementari a pag.265 

Ghiere per 
 tenuta assiale 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Lubrificazione  
da ambo i lati  
nei supporti  

mobili e nei fissi 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
mobile 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

STANDARD GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT”  
art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1 … (R)(L) Piattaforma  
con chiocciola rotante e vite trapezia da TR20 a TR60 

Possibilità di applicazione  
di protezioni a soffietto che 
agiscono sull’intera unità 
(non sulla singola vite) 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Piattaforma mobilie a chiocciola  
rotante art.PMS/LXR/CC1:1...  

con Coppia conica rapporto 1:1 
 (fissaggio sul piano del carrello) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HR fra la base fissa della macchina ed il 
carrello viene riportata nella pag.262 unitamente 
alla distanza CC/FB fra il centro cava supporto e la 
fine della slitta/bancale. 

Gruppo Rotary con alberi per la  
trasmissione del moto a distanza 

Distanziale fra  
pattino e carrello 

Passaggio per  
albero/moto 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “ROTARY NUT”- art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1 ... (R)(L) serie 20/60 
 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti Rotary nut ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata IF predisposta per i supporti Rotary nut. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DXR/A Supporto fisso in acciaio con linguetta di blocco radiale. 

– art.DXR/B Supporto fisso in acciaio con molle di tensionamento. 

       Piattaforma mobile art.PMS/LXR/CC1:1 assemblata con:  

 LXR/CC1:1 supporto con chiocciola rotante e coppia conica. 

 DXA/R supporto con albero per trasmissione moto. 

 PM/BD R base distanziale per Piattaforma mobile. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Rotary nut Applicazione RN” a pag.264 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Piattaforma mobile 
 in trasparenza 

STANDARD 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.RN3/RN4 da pag.258 a pag.261 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

– Come già detto nella pagina a fianco la suddetta Piattaforma mobile PMS/LXR/CC1:1 con ingresso moto a sinistra, può divenire PMD/LXR/CC1:1 con ingresso moto a destra rispetto alla chiocciola rotante, smon-
tando e rimontando i componenti sull’altra faccia della Base stessa, operazione che normalmente viene eseguita in nostra sede, al montaggio, sempre che l’articolo venga ordinato correttamente (vedi pag.235). 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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• GRUPPO CON CHIOCCIOLA ROTATIVA TR20/60 CON COPPIA CONICA RAPPORTO 1:2 
– Il Gruppo R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2 ... (R)(L) è un elemento di manovra fondamentale per la movimentazione lineare a vite trapezia dove è necessaria una 

trasmissione del moto dire amente sul corpo mobile o carrello della macchina, con la vite vincolata alle estremità priva di alcuna rotazione su se stessa.  

La  scelta della coppia conica rapporto 1:2 normalmente si effe ua per dimezzare le velocità di movimentazione raggiunte con la coppia conica rapporto 1:1 ripor-
tate nelle tabelle alle pag.259 e 261, con la possibilità di u lizzare sul ridu ore stesso un motore ele rico più piccolo avente circa il 50% in meno di Kw che con-
sente di avere minori consumi di energia ele rica movimentando lo stesso carico dinamico. Nella scelta tecnica vogliamo ricordare che è buona regola nei ridu ori 
a vite senza fine, quando è possibile, non u lizzare in entrata più di 1400 giri.    

– Il Gruppo è composto da vite trapezia con suppor  fissi e Pia aforma mobile a Chiocciola rotante in bronzo con una Coppia conica in acciaio rapporto 1:2 
avvitata e spinata. La chiocciola flangiata ruota all’interno del supporto in acciaio mediante due cuscine  assiali regola  da ghiere con rose a an svitamento a 
sostegno della spinta del carico. Inoltre la chiocciola alloggiata nel supporto è guidata a conta o bronzo/acciaio ed essendo ben lubrificata garan sce nel tempo 
una precisa rotazione radiale intorno alla vite (vedi disegno esploso a pag.249).  

Il profilo trapezoidale dell’interno chiocciola, realizzato in tolleranza ISO unitamente alla vite, perme e un perfe o scorrimento della chiocciola stessa in quanto le 
par  rotan , compreso il conta o con il profilo della vite, vengono lubrificate da un unico lubrificatore centralizzato posizionabile da ambo i la  del supporto stes-
so (vedi lubrifican  alle pag.306/309). La vite trapezia, fissa senza alcuna rotazione, viene vincolata alle due estremità a raverso i suppor  DXR/A e DXR/B dove il 
primo ha la funzione portante del carico ed il secondo perme e un tensionamento della vite stessa. 

Per la scelta dimensionale del Gruppo con chiocciola rotante e rela va vite trapezia, con massime velocità e carichi dinamici ver cali unitamente al po di motori-
du ore, valgono gli stessi da  calcola  per il sistema con vite in rotazione, da  riporta  nella tavola RN3 e RN4 sempre alle pag.259-261, sulle quali sono inoltre 
descri e le comparazioni a uabili fra carico dinamico in ver cale e carico dinamico in traslazione orizzontale. Per il sistema della chiocciola rota va in sollevamen-
to ver cale/obliquo è prevista la soluzione “Safety” con chiocciola di sicurezza, solo in esecuzione speciale e pertanto nei casi a rischio di possibili infortuni causa-
bili dalla ro ura del profilo della chiocciola è importante che in fase di proge azione dell’a rezzatura o della macchina venga valutato l’en tà del rischio preve-
dendo delle soluzioni an nfortunis che da abbinare al sistema “Standard” oppure ricorrere alla sudde a chiocciola di sicurezza “soluzione Safety”. Alla pag.233 
trovate la descrizione tecnica dell’applicazione “Safety” unitamente alla possibilità di u lizzare una chiocciola speciale per effe uare la regolazione del gioco as-
siale in orizzontale. Il nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per valutare, suggerire e a uare soluzioni in merito ad ogni singola applicazione tecnica. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Rotary nut possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Rotary nut” con Coppia conica rapporto 1:2 con possibilità di dare il moto 
manuale o motorizzato direttamente sulla Piattaforma mobile oppure a distanza. Con unica Unità di manovra è possibile utilizzare più carrelli 
insieme limitandone la corsa con movimentazione indipendente. 

 

La medesima Piattaforma mobile art.PMS/LXR/CC1:2 sotto rappresentata con albero in ingresso a sinistra, si può variare con albero a destra 
smontando la Base e riavvitando i componenti sull’altra faccia della Base stessa formando l’articolo destro PMD/LXR/CC1:2 e relativo Gruppo 
di manovra art.R/DXR/AB+PMD/LXR/CC1:2...(R)(L) - (vedi pag.235). 

 Gruppi predisposti per articoli complementari a pag.265 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  

Ghiere per 
 tenuta assiale 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
mobile 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) STANDARD 

GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT”  
art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2 … (R)(L) Piattaforma 
con chiocciola rotativa e vite trapezia da TR20 a TR60 

Possibilità di applicazione  
di protezioni a soffietto che 
agiscono sull’intera unità 
(non sulla singola vite) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Piattaforma mobilie a chiocciola 
rotante PMS/LXR/CC1:2 

e Coppia conica rapporto 1:2 
 (fissaggio sul piano del carrello) 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Passaggio per  
albero/moto 

Distanziale fra  
pattino e carrello 

Lubrificazione  
da ambo i lati  
nei supporti  

mobili e nei fissi 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Gruppo Rotary con alberi per la  
trasmissione del moto a distanza 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HR fra la base fissa della macchina ed il 
carrello viene riportata nella pag.262 unitamente 
alla distanza CC/FB fra il centro cava supporto e la 
fine della slitta/bancale. 
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “ROTARY NUT”- art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2 ... (R)(L) serie 20/60 
 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti Rotary nut ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata IF predisposta per i supporti Rotary nut 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.RN3/RN4 da pag.258 a pag.261 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Piattaforma mobile 
 in trasparenza 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DXR/A Supporto fisso in acciaio con linguetta di blocco radiale. 

– art.DXR/B Supporto fisso in acciaio con molle di tensionamento. 

       Piattaforma mobile art.PMS/LXR/CC1:2 assemblata con:  

 LXR/CC1:2 supporto con chiocciola rotante e coppia conica. 

 DXA/R supporto con albero per trasmissione moto. 

 PM/BD R base distanziale per Piattaforma mobile. 

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Rotary nut Applicazione RN” a pag.264 

STANDARD 

– Come già detto nella pagina a fianco la suddetta Piattaforma mobile PMS/LXR/CC1:2 con ingresso moto a sinistra, può divenire PMD/LXR/CC1:2 con ingresso moto a destra rispetto alla chiocciola rotante, smon-
tando e rimontando i componenti sull’altra faccia della Base stessa, operazione che normalmente viene eseguita in nostra sede, al montaggio, sempre che l’articolo venga ordinato correttamente (vedi pag.235). 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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• GRUPPO CON CHIOCCIOLA ROTATIVA TR20/60 CON RUOTA DENTATA  
– Il Gruppo R/DXR/AB+LXR/RD ... (R)(L) è un elemento di manovra fondamentale per la movimentazione lineare a vite trapezia dove è necessaria una trasmissione 

del moto dire amente sul corpo mobile o carrello della macchina, con la vite vincolata alle estremità priva di alcuna rotazione su se stessa. La trasmissione del 
moto mediante Ruota dentata normalmente si u lizza nei casi in cui si impiega il ridu ore coassiale, come per il sistema con Pignone e catena, sistema che non 
consente l’u lizzo della Coppia conica con comune ridu ore a vite senza fine.  

Il Gruppo è composto dalla vite trapezia con suppor  fissi e supporto mobile LXR/RD a chiocciola rotante in bronzo, con Ruota dentata in acciaio avvitata e 
spinata. La chiocciola flangiata ruota all’interno del supporto in acciaio mediante due cuscine  assiali regola  da ghiere con rose a an svitamento a sostegno 
della spinta del carico. Inoltre la chiocciola alloggiata nel supporto è guidata a conta o bronzo/acciaio ed essendo ben lubrificata garan sce nel tempo una precisa 
rotazione radiale intorno alla vite (vedi disegno esploso a pag.252). 

Il profilo trapezoidale dell’interno chiocciola, realizzato in tolleranza ISO unitamente alla vite, perme e un perfe o scorrimento della chiocciola stessa in quanto le 
par  rotan , compreso il conta o con il profilo della vite, vengono lubrificate da un unico lubrificatore centralizzato posizionabile da ambo i la  del supporto stes-
so (vedi lubrifican  alle pag.306/309). La vite trapezia, fissa senza alcuna rotazione, viene vincolata alle due estremità a raverso i suppor  DXR/A e DXR/B dove il 
primo ha la funzione portante del carico ed il secondo perme e un tensionamento della vite stessa.  

Per la scelta dimensionale del Gruppo con chiocciola rotante e rela va vite trapezia con massime velocità e carichi dinamici ver cali unitamente al po di motori-
du ore, valgono gli stessi da  calcola  per il sistema con vite in rotazione, da  riporta  nella tavola RN3 e RN4 a pag.259-261 sulle quali sono inoltre descri e le 
comparazioni a uabili fra carico dinamico in ver cale e carico dinamico in traslazione orizzontale. Per il sistema della Chiocciola rota va in sollevamento ver cale/
obliquo è prevista la soluzione “Safety” con chiocciola di sicurezza solo in esecuzione speciale e pertanto nei casi a rischio di possibili infortuni causabili dalla 
ro ura del profilo della chiocciola è importante che in fase di proge azione dell’a rezzatura o della macchina venga valutato l’en tà del rischio prevedendo delle 
soluzioni an nfortunis che da abbinare al sistema “Standard” oppure ricorrere alla sudde a chiocciola di sicurezza “Safety”. Alla pag.233 trovate la descrizione 
tecnica dell’applicazione “Safety” unitamente alla possibilità di u lizzare una chiocciola speciale per effe uare la regolazione del gioco assiale in orizzontale. Il 
nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per valutare, suggerire e a uare soluzioni in merito ad ogni singola applicazione tecnica. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Rotary nut possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Rotary nut” con chiocciola rotativa e ruota dentata. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Ghiere per 
 tenuta assiale 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Supporto mobilie LXR/RD 
con Chiocciola rotante e  

Ruota dentata (fissaggio sul  
piano del carrello con  

Base distanziale BD LXR ) 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Lubrificazione  
da ambo i lati  
nei supporti  

mobili e nei fissi 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
mobile 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Basi distanziali 
BD LXR avvitate  

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT”  
art.R/DXR/AB+LXR/RD…(R)(L) supporti con  

chiocciola rotativa e vite trapezia da TR20 a TR60 

Possibilità di applicazione  
di protezioni a soffietto che 
agiscono sull’intera unità 
(non sulla singola vite) 

Basi distanziali 
BD LXR avvitate  

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

SPECIALE 

Catena 
portacavi 

Motoriduttore 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HR fra la base fissa della 
macchina ed il carrello viene riportata 
nelle pag.262 unitamente alla distanza 
CC/FB fra il centro cava supporto e la 
fine della slitta/bancale. 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Possibilità d’inserimento del 
distanziale fra pattino e carrello 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “ROTARY NUT”- art.R/DXR/AB+LXR/RD ... (R)(L) serie 20/60 
 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti Rotary nut ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata IF predisposta per i supporti Rotary nut 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DXR/A Supporto fisso in acciaio con linguetta di blocco radiale. 

– art.DXR/B Supporto fisso in acciaio con molle di tensionamento. 

      Supporto mobile art.LXR/RD assemblato con:  

 CFB/HR  Chiocciola rotante con ruota dentata  

 BD LXR  Base distanziale  

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Rotary nut Applicazione RN/S” a pag.264 

Base distanziale 
 in trasparenza 

SPECIALE 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.RN3/RN4 da pag.258 a pag.261 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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• GRUPPO CON CHIOCCIOLA ROTATIVA TR20/60 CON PIGNONE SEMPLICE 
– Il Gruppo R/DXR/AB+LXR/PS ... (R)(L) è un elemento di manovra fondamentale per la movimentazione lineare a vite trapezia dove è necessaria una trasmissione 

del moto dire amente sul corpo mobile o carrello della macchina, con la vite vincolata alle estremità priva di alcuna rotazione su se stessa. La trasmissione del 
moto mediante Pignone e catena normalmente si u lizza nei casi in cui si impiega il ridu ore coassiale e dove la distanza fra il ridu ore medesimo e la Chiocciola 
rota va è notevole e non consente l’u lizzo della Coppia conica con comune ridu ore a vite senza fine.  

Il Gruppo è composto dalla vite trapezia con suppor  fissi e supporto mobile a chiocciola rotante in bronzo con Pignone semplice in acciaio avvitato e spina-
to. La chiocciola flangiata ruota all’interno del supporto in acciaio mediante due cuscine  assiali regola  da ghiere con rose a an svitamento a sostegno della 
spinta del carico. Inoltre la chiocciola alloggiata nel supporto è guidata a conta o bronzo/acciaio ed essendo ben lubrificata garan sce nel tempo una precisa 
rotazione radiale intorno alla vite (vedi disegno esploso a pag.250). 

Il profilo trapezoidale dell’interno chiocciola, realizzato in tolleranza ISO unitamente alla vite, perme e un perfe o scorrimento della chiocciola stessa in quanto le 
par  rotan , compreso il conta o con il profilo della vite, vengono lubrificate da un unico lubrificatore centralizzato posizionabile da ambo i la  del supporto stes-
so (vedi lubrifican  alle pag.306/309). La vite trapezia, fissa senza alcuna rotazione, viene vincolata alle due estremità a raverso i suppor  DXR/A e DXR/B dove il 
primo ha la funzione portante del carico ed il secondo perme e un tensionamento della vite stessa.  

Per la scelta dimensionale del Gruppo con chiocciola rotante e rela va vite trapezia con massime velocità e carichi dinamici ver cali unitamente al po di motori-
du ore, valgono gli stessi da  calcola  per il sistema con vite in rotazione, da  riporta  nella tavola RN3 e RN4 a pag.259-261 sulle quali sono inoltre descri e le 
comparazioni a uabili fra carico dinamico in ver cale e carico dinamico in traslazione orizzontale. Per il sistema della Chiocciola rota va in sollevamento ver cale/
obliquo è prevista la soluzione “Safety” con chiocciola di sicurezza solo in esecuzione speciale e pertanto nei casi a rischio di possibili infortuni causabili dalla 
ro ura del profilo della chiocciola è importante che in fase di proge azione dell’a rezzatura o della macchina venga valutato l’en tà del rischio prevedendo delle 
soluzioni an nfortunis che da abbinare al sistema “Standard” oppure ricorrere alla sudde a chiocciola di sicurezza “Safety”. Alla pag.233 trovate la descrizione 
tecnica dell’applicazione “Safety” unitamente alla possibilità di u lizzare una chiocciola speciale per effe uare la regolazione del gioco assiale in orizzontale. Il 
nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per valutare, suggerire e a uare soluzioni in merito ad ogni singola applicazione tecnica. 

– Le garanzie di funzionamento e di sicurezza sono determinate dall’impiego del gruppo medesimo unitamente al perfe o montaggio sul macchinario con le 
lingue e inserite e le frecce incise nei suppor  rivolte in direzione unica e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni ver cali/oblique. 

Tu  i Gruppi Rotary nut possono essere acquista  premonta , con i Suppor  inseri  nella vite trapezia, in quanto per il montaggio sull’Unità di manovra non 
occorre effe uare nessuna operazione di smontaggio. 

 Disegno indicativo di Unità di manovra con impiego del Gruppo “Rotary nut” con Pignone semplice per catena. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

n.4 pattini per  
guide lineari 

Slitta con base da avvitare sulla struttura della macchina  
oppure realizzabile sulla base della macchina stessa 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Ghiere per 
 tenuta assiale 

Lubrificazione  
da ambo i lati  
nei supporti  

mobili e nei fissi 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

Carrello 
mobile 

Gruppo con componenti filettati destri disponibili in magazzino; con componenti filettati sinistri da realizzare all’ordine. 

GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT”  
art.R/DXR/AB+LXR/PS…(R)(L) supporti con  

chiocciola rotativa e vite trapezia da TR20 a TR60 

Possibilità di applicazione  
di protezioni a soffietto che 
agiscono sull’intera unità 
(non sulla singola vite) 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

SPECIALE 

Catena 
portacavi 

Motoriduttore 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Indicazioni costruttive: 
 

L’altezza HR fra la base fissa della 
macchina ed il carrello viene riportata 
nella pag.262 unitamente alla distanza 
CC/FB fra il centro cava supporto e la 
fine della slitta/bancale. 

 

Per utilizzi diversi dal presente disegno 
vedi esempi nelle pagine successive. 

Guide lineari/rotaie 
avvitate alla base 

LS/B = Lunghezza slitta/bancale  
determinata da DCS+(CC/FBx2) 

Supporto mobilie LXR/PS 
con Chiocciola rotante e  

Pignone semplice per catena 
 (fissaggio sul piano del carrello) 

Possibilità d’inserimento del 
distanziale fra pattino e carrello 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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 GRUPPO DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA mod. “ROTARY NUT”- art.R/DXR/AB+LXR/PS ... (R)(L) serie 20/60 
 Vite trapezia a lunghezza massima di 100 volte il suo diametro, con predisposizione per supporti Rotary nut ed accessori. 

 DISEGNO VITE TRAPEZIA realizzata da nostra barra filettata IF predisposta per i supporti Rotary nut 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CON I RELATIVI SUPPORTI: 
– Vite trapezia (da definire tipologia e lunghezza). 

– art.DXR/A Supporto fisso in acciaio con linguetta di blocco radiale. 

– art.DXR/B Supporto fisso in acciaio con molle di tensionamento. 

       Supporto mobile art.LXR/PS assemblato con:  

 CFB/HR  Chiocciola rotante con Pignone semplice.  

 BD LXR  Base distanziale  

Schema di fissaggio del Gruppo sulla slitta 
“Rotary nut Applicazione RN/S” a pag.264 

SPECIALE 

– Per il dimensionamento della vite del Gruppo di manovra e conseguente motoriduttore, consultare le TAV.RN3/RN4 da pag.258 a pag.261 con successiva compilazione della presente pagina quotando il Gruppo nei 
punti indicanti “Corsa A - Corsa B - Corsa C” unitamente al Questionario che trovate a pag.64-65. 

– Inviare il tutto al nostro ufficio tecnico per l’ottimizzazione occorrente.  Per le dimensioni dei singoli supporti e dei ricambi vedi pagine successive. 

Base distanziale 
 in trasparenza 

Tensionamento  
assiale con molle  

in poliuretano 

Regolazione 
assiale ottimale 

mm 0÷0,01 

  GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “ROTARY NUT”  
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 Disegno indicativo di Unità di manovra con “impiego in verticale” dei gruppi R/DXR/AB+LXR/PS4 ... (R)(L) a viti trapezie   
con chiocciole rotative e pignoni semplici per catena a rulli. 

Il disegno so ostante è un esempio di costruzione meccanica di un piano uniformemente movimentabile in altezza mediante qua ro suppor  con chiocciole rota ve 
a pignone semplice e catena con la quale viene distribuito il moto trasmesso dal motoridu ore (oppure manualmente). Le qua ro vi  trapezie fissate e tensionate 
alle due estremità mediante i suppor  DXR/A in alto e DXR/B in basso, consentono di realizzare un meccanismo dove le vi  stesse hanno la doppia funzione di sor-
reggere il carico e guidarlo nel movimento ver cale. In fase di proge azione del meccanismo si deve valutare il rapporto fra il carico da movimentare, la lunghezza 
delle vi  in relazione alla corsa occorrente e le dimensioni del carrello mobile che determina la distanza delle vi  fra loro. Con ques  da , potete consultare il nostro 
ufficio tecnico per determinare la grandezza delle vi  e delle Chiocciole rota ve occorren . 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità ) 

vedi pag.247 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

vedi pag.246 

N.4 Supporti mobili LXR/PS 
con Chiocciola rotante e 

 Pignone semplice per catena 
(fissaggio sul piano carrello) 

vedi pag.250 

Motoriduttore 

Carrello  
mobile 

Lubrificazione  
da ambo i lati  
nei supporti  

mobili e nei fissi 

Ghiere + rosetta  
per tenuta assiale 

Esempio di singola 
guida per catena 

GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT” 
 art. R/DXR/AB+LXR/PS4…(R)(L) 
supporti a chiocciola rotante e vite 

trapezia da TR20 a TR60 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Esempio di 
doppia guida  

per catena ES
EM
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SPECIALE 
INDICATIVO 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità ) 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità ) 

  APPLICAZIONI TECNICHE - SUPPORTI A CHIOCCIOLA ROTANTE CON PIGNONE 
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 Disegno indicativo di Unità di manovra con “impiego in verticale” dei gruppi R/DXR/AB+LXR/PS+PD ... (R)(L) a viti trape-
zie con chiocciole rotative e pignoni semplici per catena a rulli.        

Il disegno so ostante è un esempio di costruzione meccanica di un piano uniformemente movimentabile in altezza mediante due suppor  con chiocciole rota ve a 
pignone doppio e pignone semplice e catene con le quali viene distribuito il moto trasmesso dal motoridu ore (oppure manualmente). Le due vi  trapezie fissate e 
tensionate alle due estremità mediante i suppor  DXR/A in alto e DXR/B in basso, consentono di realizzare un meccanismo dove le vi  stesse hanno la doppia funzio-
ne di sorreggere il carico e guidarlo nel movimento ver cale. Qualora il piano debba sopportare dei carichi decentra  è evidente che il meccanismo necessita di guide 
supplementari. In fase di proge azione del meccanismo si deve valutare il rapporto fra il carico da movimentare, la lunghezza delle vi  in relazione alla corsa occor-
rente e le dimensioni del carrello mobile che determina la distanza delle vi  fra loro. Con ques  da , potete consultare il nostro ufficio tecnico per determinare la 
grandezza delle vi  e delle Chiocciole rota ve occorren . 

Motoriduttore 

Lubrificazione da ambo i lati 
nei supporti mobili e nei fissi Ghiere + rosetta  

per tenuta assiale 

GRUPPO DI MANOVRA “ROTARY NUT” 
   art. R/DXR/AB+LXR/PS+PD...(R)(L) 

 supporti a chiocciola rotante  
e vite trapezia da TR20 a TR60 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Possibilita’ di  
montaggio tendicatene 

ES
EM

P
IO

 D
I 

S
O

LL
EV

A
M

EN
TO

 E
 D

IS
C

E
S

A
 G

U
ID

A
TO

 D
A

 D
U

E 
V

IT
I 

T
R

A
P

EZ
IE

 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

vedi pag.246 

Supporto fisso DXR/A con  
linguetta di bloccaggio radiale 
(fissaggio sul piano dell’unità) 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità ) 

Supporto fisso DXR/B  con  
 molle di tensionamento vite TR 
(fissaggio sul piano dell’unità ) 

Vedi pag.247 

Supporto mobile LXR/PD  
con Chiocciola rotante e 

 Pignone doppio per catene 
(fissaggio sul piano carrello) 

vedi pag.251 

Carrello  
mobile 

Supporto mobile LXR/PS  
con Chiocciola rotante e 

 Pignone semplice per catena 
(fissaggio sul piano carrello) 

vedi pag.250 

SPECIALE 
INDICATIVO 

  APPLICAZIONI TECNICHE - SUPPORTI A CHIOCCIOLA ROTANTE CON PIGNONE 
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SUPPORTI FISSI mod.20/60 in acciaio nitrurato con lingue a per bloccaggio radiale ed accessori. (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR) 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B S H Ø Interno 
foro F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

mod. 20  303SF020 DXR/A 20 69 120 15 27,5 15 100 50 M8x25 Ø12x72x4 2,670 

mod. 25 303SF025 DXR/A 25 84 145 20 32,5 17 115 50 M10x30 Ø14x82x4,5 4,400 

mod. 30 303SF030 DXR/A 30 89 150 20 35 20 120 50 M10x30 Ø14x92x4,5 5,070 

mod. 35 36 303SF03536 DXR/A 35 36 99 160 20 40 25 130 70 M10x30 Ø14x102x4,5 7,150 

mod. 40 303SF040 DXR/A 40 109 180 25 42,5 30 145 65 M12x35 Ø16x112x5 9,090 

mod. 45  303SF045 DXR/A 45  114 185 25 45 35 150 85 M12x35 Ø16x112x5 11,600 

mod. 50 303SF050 DXR/A 50 124 190 25 50 40 155 85 M12x35 Ø16x122x5 12,860 

mod. 55 303SF055 DXR/A 55 139 220 30 55 40 180 110 M14x45 Ø16x142x5 20,770 

mod. 60 303SF060 DXR/A 60 139 220 30 55 45 180 110 M14x45 Ø16x142x5 20,990 

C 

70 

80 

80 

100 

100 

120 

120 

150 

150 

HB 

42,5 

52,5 

55 

60 

67,5 

70 

75 

85 

85 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXR/A 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto DXR/A assemblato con Base distanziale Supporto DXR/A - disegno esploso 

Posizione 
supporto 
DXR/A 

nell’Unità  
di manovra 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Base distanziale 
 art.BD LXR 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio  
(alternativa Base  
con fori filettati) 

Cava occorrente 

N.4 fori passanti per fissaggio 
(alternativa con fori filettati) 

– C = Ingombro netto della Base BD LXR escluso ghiere e anello ABA.                                                                      –  Peso approssimativo del supporto con Base distanziale BD LXR, accessori e bulloneria di fissaggio.  

Ghiera autobloccante  
art.GHA + Ghiera KM 

Rondella RDA 

Linguetta per  
bloccaggio radiale 

della vite TR 

Montaggio sulla macchina 
con Base distanziale in alto. 

Montaggio sulla macchina 
 con Base distanziale in basso. 

Anello di  
battuta art.ABA 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264. 

  COMPONENTI  “ROTARY NUT”  
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SUPPORTI FISSI mod.20/60 in acciaio nitrurato con molle di tensionamento ed accessori. (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR) 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B S HB Ø Interno 
foro F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

mod. 20  303SF120 DXR/B 20 69 120 15 42,5 15 100 50 M8x25 Ø12x72x4 2,680 

mod. 25 303SF125 DXR/B 25 84 145 20 52,5 17 115 50 M10x30 Ø14x82x4,5 4,400 

mod. 30 303SF130 DXR/B 30 89 150 20 55 20 120 50 M10x30 Ø14x92x4,5 5,080 

mod. 35 36 303SF13536 DXR/B 35 36 99 160 20 60 25 130 70 M10x30 Ø14x102x4,5 7,160 

mod. 40 303SF140 DXR/B 40 109 180 25 67,5 30 145 65 M12x35 Ø16x112x5 9,100 

mod. 45  303SF145 DXR/B 45  114 185 25 70 35 150 85 M12x35 Ø16x112x5 11,620 

mod. 50 303SF150 DXR/B 50 124 190 25 75 40 155 85 M12x35 Ø16x122x5 12,880 

mod. 55 303SF155 DXR/B 55 139 220 30 85 40 180 110 M14x45 Ø16x142x5 20,790 

mod. 60 303SF160 DXR/B 60 139 220 30 85 45 180 110 M14x45 Ø16x142x5 21,010 

C 

70 

80 

80 

100 

100 

120 

120 

150 

150 

H 

27,5 

32,5 

35 

40 

42,5 

45 

50 

55 

55 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXR/B 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Anello di  
battuta art.ABA 

Supporto DXR/B assemblato con Base distanziale Supporto DXR/B - disegno esploso 

Posizione supporto DXR/B 
nell’Unità di manovra 

Ghiera  
autobloccante  

art.GHA 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Base distanziale 
 art.BD LXR 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Cava occorrente 

N.4 fori passanti per fissaggio 
(alternativa con fori filettati) 

Rondella RDA 

MPU Molla  
in poliuretano 

Rondella RDA 

– C = Ingombro netto della Base BD LXR escluso ghiera, MPU, ABA ecc.                                                                    –  Peso approssimativo del supporto con Base distanziale BD LXR, accessori e bulloneria di fissaggio.  

MPU Molla 
in poliuretano 

Montaggio sulla macchina 
con Base distanziale in alto. 

Montaggio sulla macchina  
con Base distanziale in basso. 

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio  
(alternativa Base  
con fori filettati) 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264 

  COMPONENTI  “ROTARY NUT”  
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PIATTAFORME MOBILI A CHIOCCIOLA ROTANTE mod.20/60 in acciaio nitrurato con chiocciola flangiata in bronzo, coppia conica rapporto 1:1 ed 
accessori (Pia aforma realizzata su Base distanziale PM/BD R ... ). La chiocciola rotante standard ha la file atura trapezia destra; se richiesta con file atura sinistra 
va realizzata come speciale. 

CHIOCCIOLA 
CFB/HR CODICE Dx ARTICOLO Dx 

A 
+ carter 
 mm 1,2 

B C S HB F1 F3 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

CA 
centro 
asse 

TR 20x4 303PM..204R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 20x4 R  69 150 190 15 42,5 100 160 M8 Ø12x72x4 90 

TR 25x5 303PM..255R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 25x5 R  84 180 240 20 52,5 115 200 M10 Ø14x82x4,5 102,5 

TR 30x6 303PM..306R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 30x6 R  89 200 245 20 55 120 205 M10 Ø14x92x4,5 110 

TR 35x6 303PM..356R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 35x6 R  99 220 265 20 60 130 225 M10 Ø14x102x4,5 125 

TR 40x7 303PM..407R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 40x7 R  109 250 290 25 67,5 145 245 M12 Ø16x112x5 135 

TR 45x8 303PM..458R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 45x8 R  114 250 300 25 70 150 255 M12 Ø16x112x5 152,5 

TR 50x8 303PM..508R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 50x8 R  124 250 330 25 75 155 285 M12 Ø16x122x5 155 

TR 55x9 303PM..559R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 55x9 R  139 300 390 30 85 180 340 M14 Ø16x142x5 185 

TR 60x9 303PM..609R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 60x9 R  139 300 390 30 85 180 340 M14 Ø16x142x5 185 

TR 36x6 303PM..366R PM(D)(S)/LXR/CC1:1 TR 36x6 R  99  220 265 20 60 130 225 M10 Ø14x102x4,5 125 

Modulo 
x Numero denti 

x Diametro esterno 

2xZ25x52.8 

2xZ30x62.8 

2xZ30x62.8 

2.5xZ25x66 

2.5xZ25x66 

2.5xZ30x78.5 

3xZ25x79.2 

3xZ30x94.2 

3xZ30x94.2 

3xZ32x99,5 

D 

190 

240 

250 

275 

275 

308 

310 

350 

406 

406 

PESO 
Kg 

7,530 

13,300 

15,310 

20,270 

20,250 

27,570 

31,770 

36,760 

57,590 

58,450 

H 

27,5 

32,5 

35 

40 

40 

42,5 

45 

50 

55 

55 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.PM(D)(S)/LXR/CC1:1 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Piattaforma mobile PMS/LXR/CC1:1 ...  assemblata  
Piattaforma PMS/LXR/CC1:1  

- disegno esploso  

Posizione Piattaforma  
mobile PMS/LXR/CC1:1 

nell’Unità di manovra 

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

Carter 

Base per Piattaforma mobile  
art.PM(D)(S)/BD R ... FF  

capovolgibile per utilizzo a destra 
 oppure a sinistra mantenendo 
 invariato il senso della freccia. 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Preguida 
in nylon 

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio 
(alternativa Base  
con fori passanti) 

Supporto LXR  
con Chiocciola 

 rotativa e  
Coppia conica 
 rapporto 1:1 

Supporto DXA/R con albero  
di trasmissione del moto e  
Coppia conica rapporto 1:1 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

STANDARD 

– D = Ingombro del Gruppo mobile sulla vite trapezia.                                                                             –  Peso approssimativo della Piattaforma mobile completa di Base distanziale PM/BDR con bulloneria di fissaggio.  

Montaggio standard sulla parte mobile soprastante  
con bulloni dall’alto (alternativa con bulloni dal basso). 

Montaggio standard sulla parte mobile sottostante  
con bulloni dal basso (alternativa con bulloni dall’alto). 

– A richiesta sulle Piattaforme mobili è possibile utilizzare due diversi accessori speciali di cui uno per la regolazione del gioco, mentre l’altro in verticale/obliquo ha la funzione di indicatore di usura della chiocciola rotante (pag.233). 

– Come raffigurato a pag.235 la Piattaforma mobile va ordinata specificando il lato di ingresso del moto in moto da montarla correttamente con la sigla “PMD” (destra) oppure “PMS” (sinistra). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264. 

  COMPONENTI  “ROTARY NUT”  
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PIATTAFORMA MOBILE A CHIOCCIOLA ROTANTE mod.20/60 in acciaio nitrurato con chiocciola flangiata in bronzo, coppia conica rapporto 1:2 ed 
accessori (Pia aforma realizzata su Base distanziale PM/BD R ... ). La chiocciola rotante standard ha la file atura trapezia destra; se richiesta con file atura sinistra 
va realizzata come speciale. 

CHIOCCIOLA 
CFB/HR CODICE Dx ARTICOLO Dx 

A 
+ carter 
 mm 1,2 

B C S H F1 F3 
Viti TCE  

per  
fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

CA 
centro 
asse 

TR 20x4 303PM..204R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 20x4 R  69 150 190 15 27,5 100 160 M8 Ø12x72x4 90 

TR 25x5 303PM..255R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 25x5 R  84 180 240 20 32,5 115 200 M10 Ø14x82x4,5 102,5 

TR 30x6 303PM..306R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 30x6 R  89 200 245 20 35 120 205 M10 Ø14x92x4,5 110 

TR 35x6 303PM..356R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 35x6 R  99 220 265 20 40 130 225 M10 Ø14x102x4,5 125 

TR 40x7 303PM..407R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 40x7 R  109 250 290 25 42,5 145 245 M12 Ø16x112x5 135 

TR 45x8 303PM..458R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 45x8 R  114 250 300 25 45 150 255 M12 Ø16x112x5 152,5 

TR 50x8 303PM..508R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 50x8 R  124 250 330 25 50 155 285 M12 Ø16x122x5 155 

TR 55x9 303PM..559R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 55x9 R  139 300 390 30 55 180 340 M14 Ø16x142x5 185 

TR 60x9 303PM..609R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 60x9 R  139 300 390 30 55 180 340 M14 Ø16x142x5 185 

TR 36x6 303PM..366R PM(D)(S)/LXR/CC1:2 TR 36x6 R  99  220 265 20 40 130 225 M10 Ø14x102x4,5 125 

Modulo 
x Numero denti 

x Diametro esterno 

1.5xZ32x49.3 

1.5xZ32x49.3 

2xZ32x65.8 

2xZ32x65.8 

2xZ32x65.8 

2.5xZ32x82.2 

2.5xZ32x82.2 

3xZ32x98.7 

3xZ32x98.7 

3xZ32x98.7 

D 

190 

240 

250 

275 

275 

308 

310 

350 

406 

406 

PESO 
Kg 

7,390 

13,030 

15,040 

19,940 

19,920 

27,690 

31,590 

37,140 

57,970 

58,620 

HB 

42,5 

52,5 

55 

60 

60 

67,5 

70 

75 

85 

85 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.PM(D)(S)/LXR/CC1:2 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Piattaforma mobile PMS/LXR/CC1:2 ... assemblata  
Piattaforma PMS/LXR/CC1:2  

- disegno esploso  

Posizione Piattaforma  
mobile PMS/LXR/CC1:2 

nell’Unità di manovra 

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

STANDARD 

– D = Ingombro del Gruppo mobile sulla vite trapezia.                                                                             –  Peso approssimativo della Piattaforma mobile completa di Base distanziale PM/BDR con bulloneria di fissaggio.  

Base per Piattaforma mobile  
art.PM(D)(S)/BD R ... FF  

capovolgibile per utilizzo a destra 
 oppure a sinistra mantenendo 
 invariato il senso della freccia. 

Carter 

Preguida 
in nylon 

Supporto LXR  
con Chiocciola 

 rotativa e  
Coppia conica 
 rapporto 1:2 

Supporto DXA/R con albero  
di trasmissione del moto e  
Coppia conica rapporto 1:2 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

Lubrificatore  
filettato 1/8G 

Montaggio standard sulla parte mobile soprastante 
 con bulloni dall’alto (alternativa con bulloni dal basso). 

Montaggio standard sulla parte mobile sottostante  
con bulloni dal basso (alternativa con bulloni dall’alto). 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle  
Lock per fissaggio 
(alternativa Base  
con fori passanti) 

– A richiesta sulle Piattaforme mobili è possibile utilizzare due diversi accessori speciali di cui uno per la regolazione del gioco, mentre l’altro in verticale/obliquo ha la funzione di indicatore di usura della chiocciola rotante (pag.233). 

– Come raffigurato a pag.235 la Piattaforma mobile va ordinata specificando il lato di ingresso del moto in moto da montarla correttamente con la sigla “PMD” (destra) oppure “PMS” (sinistra). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264 

  COMPONENTI  “ROTARY NUT”  
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SUPPORTI MOBILI A CHIOCCIOLA ROTANTE mod.20/60 in acciaio nitrurato con chiocciola flangiata in bronzo, pignone semplice per catena ed 
accessori (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR). La chiocciola rotante standard ha la file atura trapezia destra; se richiesta con file atura sinistra va 
realizzata come speciale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXR/PS 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LXR/PS assemblato con Base distanziale Supporto LXR/PS - disegno esploso 

Ghiere con 
rosetta 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Base distanziale 
 art.BD LXR 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle 
 Lock per fissaggio 
(alternativa Base 

 con fori passanti) 

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 1/8G 

Posizione 
supporto  
LXR/PS 

nell’Unità  
di manovra 

Chiocciola rotante con 
pignone semplice per 

catena art.CFB/HR 

Cuscinetto reggispinta 

Rondella 
RDA 

Cuscinetto 
reggispinta 

CHIOCCIOLA 
CFB/HR CODICE ARTICOLO A B C S H F1 F2 

Viti TCE  
per  

fissaggio 

Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 303SM0204R LXR/PS TR 20x4 R  69 120 70 15 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 2,830 

TR 25x5 303SM0255R LXR/PS TR 25x5 R  84 145 80 20 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 4,710 

TR 30x6 303SM0306R LXR/PS TR 30x6 R  89 150 80 20 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 5,360 

TR 35x6 303SM0356R LXR/PS TR 35x6 R  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 7,620 

TR 40x7 303SM0407R LXR/PS TR 40x7 R  109 180 100 25 42,5 145 65 M12 Ø16x112x5 10,430 

TR 45x8 303SM0458R LXR/PS TR 45x8 R  114 185 120 25 45 150 85 M12 Ø16x112x5 12,160 

TR 50x8 303SM0508R LXR/PS TR 50x8 R  124 190 120 25 50 155 85 M12 Ø16x122x5 16,910 

TR 55x9 303SM0559R LXR/PS TR 55x9 R  139 220 150 30 55 180 110 M14 Ø16x142x5 21,440 

TR 60x9 303SM0609R LXR/PS TR 60x9 R  139 220 150 30 55 180 110 M14 Ø16x142x5 42,380 

TR 36x6 303SM0366R LXR/PS TR 36x6 R  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 8,680 

Pignone 
x Numero denti 

x Diametro esterno 

3/8-7/32xZ16x52.3  

3/8-7/32xZ18x58.3  

3/8-7/32xZ20x64.3  

1/2-5/16xZ16x69.5  

1/2-5/16xZ16x69.5 

1/2-5/16xZ18x77.8  

5/8-3/8xZ16x88  

5/8-3/8xZ16x88  

5/8-3/8xZ18x98.3  

5/8-3/8xZ18x98.3 

HB 

42,5 

52,5 

55 

60 

60 

67,5 

70 

75 

85 

85 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

SPECIALE 

– C = Ingombro netto Base BD LXR escluso componenti.                                                                                    –  Peso approssimativo del supporto mobile completo con Base distanziale BD LXR e bulloneria di fissaggio.  

Supporto LXR/PS 

Montaggio sulla parte  
mobile sottostante 

Montaggio standard sulla  
parte mobile soprastante 

– A richiesta su i supporti mobili è possibile utilizzare due diversi accessori speciali di cui uno per la regolazione del gioco, mentre l’altro in verticale/obliquo ha la funzione di indicatore di usura della chiocciola rotante (pag.233). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264. 
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SUPPORTI MOBILI A CHIOCCIOLA ROTANTE mod.20/60 in acciaio nitrurato con chiocciola flangiata in bronzo, pignone doppio per catena ed acces-
sori. (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR). La chiocciola rotante standard ha la file atura trapezia destra; se richiesta con file atura sinistra va realizzata 
come speciale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXR/PD 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LXR/PD assemblato con Base distanziale Supporto LXR/PD - disegno esploso 

Ghiere   
con rosetta 

Base distanziale 
 art.BD LXR 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 1/8G 

Posizione supporto LXR/PD 
nell’Unità di manovra 

Chiocciola rotante con 
pignone doppio per  
catena art.CFB/HR 

Cuscinetto reggispinta 

Cuscinetto 
reggispinta 

CHIOCCIOLA 
CFB/HR CODICE ARTICOLO A B C S H F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 303SM1204R LXR/PD TR 20x4 R  69 120 70 15 27,5 100 50 M8 Ø12x72x4 2,920 

TR 25x5 303SM1255R LXR/PD TR 25x5 R  84 145 80 20 32,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 4,830 

TR 30x6 303SM1306R LXR/PD TR 30x6 R  89 150 80 20 35 120 50 M10 Ø14x92x4,5 5,550 

TR 35x6 303SM1356R LXR/PD TR 35x6 R  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 8,010 

TR 40x7 303SM1407R LXR/PD TR 40x7 R  109 180 100 25 42,5 145 65 M12 Ø16x112x5 10,980 

TR 45x8 303SM1458R LXR/PD TR 45x8 R  114 185 120 25 45 150 85 M12 Ø16x112x5 13,120 

TR 50x8 303SM1508R LXR/PD TR 50x8 R  124 190 120 25 50 155 85 M12 Ø16x122x5 17,870 

TR 55x9 303SM1559R LXR/PD TR 55x9 R  139 220 150 30 55 180 110 M14 Ø16x142x5 22,700 

TR 60x9 303SM1609R LXR/PD TR 60x9 R  139 220 150 30 55 180 110 M14 Ø16x142x5 43,640 

TR 36x6 303SM1366R LXR/PD TR 36x6 R  99 160 100 20 40 130 70 M10 Ø14x102x4,5 9,070 

Pignone 
x Numero denti 

x Diametro esterno 

3/8-7/32xZ16x52.3 

3/8-7/32xZ18x58.3 

3/8-7/32xZ20x64.3 

1/2-5/16xZ16x69.5 

1/2-5/16xZ16x69.5 

1/2-5/16xZ18x77.8 

5/8-3/8xZ16x88 

5/8-3/8xZ16x88 

5/8-3/8xZ18x98.3 

5/8-3/8xZ18x98.3 

HB 

42,5 

52,5 

55 

60 

60 

67,5 

70 

75 

85 

85 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

SPECIALE 

– C = Ingombro netto Base BD LXR escluso componenti.                                                                                    –  Peso approssimativo del supporto mobile completo con Base distanziale BD LXR e bulloneria di fissaggio.  

Rondella 
RDA 

Supporto LXR/PD 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle 
 Lock per fissaggio 
(alternativa Base 

 con fori passanti) 

Montaggio sulla parte  
mobile sottostante. 

Montaggio standard sulla  
parte mobile soprastante. 

– A richiesta su i supporti mobili è possibile utilizzare due diversi accessori speciali di cui uno per la regolazione del gioco, mentre l’altro in verticale/obliquo ha la funzione di indicatore di usura della chiocciola rotante (pag.233). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264. 
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SUPPORTI MOBILI A CHIOCCIOLA ROTANTE mod.20/60 in acciaio nitrurato con chiocciola flangiata in bronzo, ruota dentata a den  diri  ed acces-
sori. (ar colo comprensivo di Base distanziale BD LXR). La chiocciola rotante standard ha la file atura trapezia destra; se richiesta con file atura sinistra va realizzata 
come speciale. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.LXR/RD 

– I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra assemblati Rotary nut, (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli la vite trapezia con schema a pag.182 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Supporto LXR/RD assemblato con Base distanziale Supporto LXR/RD - disegno esploso 

Ghiere  con 
rosetta 

Base distanziale 
 art.BD LXR 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Cava occorrente 

N.4 fori filettati per fissaggio 
(alternativa con fori passanti) 

Lubrificatore filettato 1/8G 

Chiocciola rotante con 
ruota dentata art.CFB/HR 

Cuscinetto reggispinta 

Cuscinetto 
reggispinta 

CHIOCCIOLA 
CFB/HR CODICE ARTICOLO A B C S HB F1 F2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

PESO 
Kg 

TR 20x4 303SM2204R LXR/RD TR 20x4 R  69 120 70 15 42,5 100 50 M8 Ø12x72x4 2,950 

TR 25x5 303SM2255R LXR/RD TR 25x5 R  84 145 80 20 52,5 115 50 M10 Ø14x82x4,5 4,880 

TR 30x6 303SM2306R LXR/RD TR 30x6 R  89 150 80 20 55 120 50 M10 Ø14x92x4,5 5,520 

TR 35x6 303SM2356R LXR/RD TR 35x6 R  99 160 100 20 60 130 70 M10 Ø14x102x4,5 8,160 

TR 40x7 303SM2407R LXR/RD TR 40x7 R  109 180 100 25 67,5 145 65 M12 Ø16x112x5 11,020 

TR 45x8 303SM2458R LXR/RD TR 45x8 R  114 185 120 25 70 150 85 M12 Ø16x112x5 12,880 

TR 50x8 303SM2508R LXR/RD TR 50x8 R  124 190 120 25 75 155 85 M12 Ø16x122x5 17,630 

TR 55x9 303SM2559R LXR/RD TR 55x9 R  139 220 150 30 85 180 110 M14 Ø16x142x5 22,640 

TR 60x9 303SM2609R LXR/RD TR 60x9 R  139 220 150 30 85 180 110 M14 Ø16x142x5 43,580 

TR 36x6 303SM2366R LXR/RD TR 36x6 R  99 160 100 20 60 130 70 M10 Ø14x102x4,5 9,220 

Modulo 
x Numero denti 

x Diametro esterno 

2xZ24x52 

2xZ28x60 

2xZ30x64 

2.5xZ28x75 

2.5xZ28x75 

2.5xZ30x80 

3xZ26x84 

3xZ26x84 

3xZ32x102 

3xZ32x102 

H 

27,5 

32,5 

35 

40 

40 

42,5 

45 

50 

55 

55 

Lubrificatore 
filettato 1/8G 

Posizione 
supporto  
LXR/RD 
nell’Unità  

di manovra 

SPECIALE 

– C = Ingombro netto Base BD LXR escluso componenti.                                                                                    –  Peso approssimativo del supporto mobile completo con Base distanziale BD LXR e bulloneria di fissaggio.  

Rondella 
RDA 

Supporto LXR/RD 

Linguetta per 
bloccaggio assiale  

Viti TCE con rondelle 
 Lock per fissaggio 
(alternativa Base 

 con fori passanti) 

Montaggio sulla parte  
mobile sottostante. 

Montaggio standard sulla  
parte mobile soprastante. 

– A richiesta su i supporti mobili è possibile utilizzare due diversi accessori speciali di cui uno per la regolazione del gioco, mentre l’altro in verticale/obliquo ha la funzione di indicatore di usura della chiocciola rotante (pag.233). 

– Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.264. 
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STANDARD 

Supporto DXA/R con albero  
combinato con Supporto LXR/CC1:1 

Supporto DXA/R con albero  
combinato con Supporto LXR/CC1:2 

LXR/CC1:1 DXA/R 

SUPPORTI PER ALBERI ROTANTI mod.20/60 in acciaio nitrurato con cuscine  assiali/radiali ed accessori. 

I Suppor  DXA/R con cuscine  a rulli conici contrappos , vengono da noi u lizza  all’intero delle Pia aforme mobili per guidare la rotazione dell’albero sul quale 
sono fissate le coppie coniche, o pignoni, o ruote dentate per la trasmissione del moto, oltre agli esempi di u lizzi so o illustra . 

I suppor  DXA/R e LXR/..., oltre all’u lizzo come componen  sulle nostre Pia aforme mobili, è possibile impiegarli con le Basi distanziali BD LXR (elencate nelle pagi-
ne successive) in modo da equiparare le altezze in allineamento. 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B C H Ø Interno 
cuscinetti I1 I2 Viti TCE  

per fissaggio 
Cava occorrente  
per il montaggio 

Lubrificatore 
filettato 

PESO 
Kg 

mod. 20 303SF220 DXA 20 22 54 80 50 27,5 15 60 32 M8x60 Ø12x72x4 1/8G 1,840 

mod. 25 303SF225 DXA 24 25 26 64 95 55 32,5 17 75 35 M10x75 Ø14x82x4,5 1/8G 2,880 

mod. 30 303SF230 DXA 28 30 32 69 100 60 35 20 80 40 M10x80 Ø14x92x4,5 1/8G 3,440 

mod. 35 36 303SF23536 DXA 35 36 79 110 70 40 25 90 50 M10x90 Ø14x102x4,5 1/8G 5,180 

mod. 40 303SF240 DXA 40 84 120 75 42,5 30 95 50 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 6,320 

mod. 45 303SF245 DXA 45 46 89 125 90 45 35 100 65 M12x100 Ø16x112x5 1/8G 8,250 

mod. 50 303SF250 DXA 50 99 130 90 50 40 105 65 M12x110 Ø16x122x5 1/8G 9,800 

mod. 55 303SF255 DXA 55 109 150 109 55 40 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 14,580 

mod. 60 303SF260 DXA 60 109 150 109 55 45 122 80 M14x120 Ø16x142x5 1/8G 14,980 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

art.DXA/R 

– Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli 
altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique. 

Cava occorrente 

Supporto DXA/R assemblato con albero e componenti/accessori Supporto DXA/R - disegno esploso 
con componenti/accessori 

n.4 fori lamati per fissaggio 

Lubrificatore filettato 

Esempi di applicazioni: 

LXR/CC1:2 DXA/R 

SPECIALE STANDARD 

LXR/RD 

DXA/R 

LXR/PS DXA/R 

Supporto DXA/R con albero  
combinato con Supporto LXR/PS 

Supporto DXA/R con albero 
combinato con Supporto LXR/RD 

– C = Ingombro netto del supporto escluso i componenti.                                                                            –  Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio, escluso la Base distanziale BD LXR. 

Viti TCE per fissaggio 
con rondelle Lock 

Nilos 

Cuscinetto 

Lubrificatore 

Linguetta quadra 
per bloccaggio assiale  

Nilos 

Cuscinetto  

Ghiera autobloccante  
art.GHA + Ghiera KM + 
Rosetta MB + rondella 

– I supporti DXA/R e LXR/...  sono utilizzabili anche senza Basi come sopra illustrati, ma normalmente vengono assemblati con le Basi BD LXR oppure con le PM/BD R. 

Montaggio con e senza Base distanziale. 

Montaggio standard capovolto con e senza Base distanziale. 
Albero di 

trasmissione 

Supporto DXA/R 

Componente 

Accessorio  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CHIOCCIOLE 
ROTATIVE CODICE Dx ARTICOLO Dx CODICE Sx 

(speciale) 
ARTICOLO Sx 

(speciale) 

TR 20x4 303SRC00204R CFB/HR204+CC1:1 303SRC00204L CFB/HR204L+CC1:1 Sx 

TR 25x5 303SRC00255R CFB/HR255+CC1:1 303SRC00255L CFB/HR255L+CC1:1 Sx 

TR 30x6 303SRC00306R CFB/HR306+CC1:1 303SRC00306L CFB/HR306L+CC1:1 Sx 

TR 35x6 303SRC00356R CFB/HR356+CC1:1 303SRC00356L CFB/HR356L+CC1:1 Sx 

TR 36x6 303SRC00366R CFB/HR366+CC1:1 303SRC00366L CFB/HR366L+CC1:1 Sx 

TR 40x7 303SRC00407R CFB/HR407+CC1:1 303SRC00407L CFB/HR407L+CC1:1 Sx 

TR 45x8 303SRC00458R CFB/HR458+CC1:1 303SRC00458L CFB/HR458L+CC1:1 Sx 

TR 50x8 303SRC00508R CFB/HR507+CC1:1 303SRC00508L CFB/HR508L+CC1:1 Sx 

TR 55x9 303SRC00559R CFB/HR559+CC1:1 303SRC00559L CFB/HR559L+CC1:1 Sx 

TR 60x9 303SRC00609R CFB/HR609+CC1:1 303SRC00609L CFB/HR609L+CC1:1 Sx 

TR 20x4 303SRC01204R CFB/HR204+CC1:2 303SRC01204L CFB/HR204L+CC1:2 Sx 

TR 25x5 303SRC01255R CFB/HR255+CC1:2 303SRC01255L CFB/HR255L+CC1:2 Sx 

TR 30x6 303SRC01306R CFB/HR306+CC1:2 303SRC01306L CFB/HR306L+CC1:2 Sx 

TR 35x6 303SRC01356R CFB/HR356+CC1:2 303SRC01356L CFB/HR356L+CC1:2 Sx 

TR 36x6 303SRC01366R CFB/HR366+CC1:2 303SRC01366L CFB/HR366L+CC1:2 Sx 

TR 40x7 303SRC01407R CFB/HR407+CC1:2 303SRC01407L CFB/HR407L+CC1:2 Sx 

TR 45x8 303SRC01458R CFB/HR458+CC1:2 303SRC01458L CFB/HR458L+CC1:2 Sx 

TR 50x8 303SRC01508R CFB/HR507+CC1:2 303SRC01508L CFB/HR508L+CC1:2 Sx 

TR 55x9 303SRC01559R CFB/HR559+CC1:2 303SRC01559L CFB/HR559L+CC1:2 Sx 

TR 60x9 303SRC01609R CFB/HR609+CC1:2 303SRC01609L CFB/HR609L+CC1:2 Sx 
       

TR 20x4 303SRC02204R CFB/HR204+PS 303SRC02204L CFB/HR204L+PS Sx 

TR 25x5 303SRC02255R CFB/HR255+PS 303SRC02255L CFB/HR255L+PS Sx 

TR 30x6 303SRC02306R CFB/HR306+PS 303SRC02306L CFB/HR306L+PS Sx 

TR 35x6 303SRC02356R CFB/HR356+PS 303SRC02356L CFB/HR356L+PS Sx 

TR 36x6 303SRC02366R CFB/HR366+PS 303SRC02366L CFB/HR366L+PS Sx 

TR 40x7 303SRC02407R CFB/HR407+PS 303SRC02407L CFB/HR407L+PS Sx 

TR 45x8 303SRC02458R CFB/HR458+PS 303SRC02458L CFB/HR458L+PS Sx 

TR 50x8 303SRC02508R CFB/HR507+PS 303SRC02508L CFB/HR508L+PS Sx 

TR 55x9 303SRC02559R CFB/HR559+PS 303SRC02559L CFB/HR559L+PS Sx 

TR 60x9 303SRC02609R CFB/HR609+PS 303SRC02609L CFB/HR609L+PS Sx 
       

TR 20x4 303SRC03204R CFB/HR204+PD 303SRC03204L CFB/HR204L+PD Sx 

TR 25x5 303SRC03255R CFB/HR255+PD 303SRC03255L CFB/HR255L+PD Sx 

TR 30x6 303SRC03306R CFB/HR306+PD 303SRC03306L CFB/HR306L+PD Sx 

TR 35x6 303SRC03356R CFB/HR356+PD 303SRC03356L CFB/HR356L+PD Sx 

TR 36x6 303SRC03366R CFB/HR366+PD 303SRC03366L CFB/HR366L+PD Sx 

TR 40x7 303SRC03407R CFB/HR407+PD 303SRC03407L CFB/HR407L+PD Sx 

TR 45x8 303SRC03458R CFB/HR458+PD 303SRC03458L CFB/HR458L+PD Sx 

TR 50x8 303SRC03508R CFB/HR507+PD 303SRC03508L CFB/HR508L+PD Sx 

TR 55x9 303SRC03559R CFB/HR559+PD 303SRC03559L CFB/HR559L+PD Sx 

TR 60x9 303SRC03609R CFB/HR609+PD 303SRC03609L CFB/HR609L+PD Sx 
       

TR 20x4 303SRC04204R CFB/HR204+RD 303SRC04204L CFB/HR204L+RD Sx 

TR 25x5 303SRC04255R CFB/HR255+RD 303SRC04255L CFB/HR255L+RD Sx 

TR 30x6 303SRC04306R CFB/HR306+RD 303SRC04306L CFB/HR306L+RD Sx 

TR 35x6 303SRC04356R CFB/HR356+RD 303SRC04356L CFB/HR356L+RD Sx 

TR 36x6 303SRC04366R CFB/HR366+RD 303SRC04366L CFB/HR366L+RD Sx 

TR 40x7 303SRC04407R CFB/HR407+RD 303SRC04407L CFB/HR407L+RD Sx 

TR 45x8 303SRC04458R CFB/HR458+RD 303SRC04458L CFB/HR458L+RD Sx 

TR 50x8 303SRC04508R CFB/HR507+RD 303SRC04508L CFB/HR508L+RD Sx 

TR 55x9 303SRC04559R CFB/HR559+RD 303SRC04559L CFB/HR559L+RD Sx 

TR 60x9 303SRC04609R CFB/HR609+RD 303SRC04609L CFB/HR609L+RD Sx 

MATERIALE CHIOCCIOLA: Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 (R 300 N/mm2, HB 90/100). 

MATERIALE: Coppie coniche rapporto 1:1 e 1:2, Pignoni semplici e doppi, Ruote dentate,  C45 UNI 7847 

Le sudde e CFB/HR.. vengono montate nelle Pia aforme mobili all’interno dei suppor  LXR delle serie Rotary nut e sono fornibili singolarmente come ricambi. 

Le Coppie coniche, i Pignoni, le Ruote dentate, su richiesta sono fornibili con tra amento superficiale di nitrurazione a garanzia di una minore usura. 

Prima di richiedere la chiocciola o altri componen  di ricambio consigliamo di valutare la possibilità di rinviare l’intera Pia aforma o supporto alla Bimeccanica 

la quale effe ua la revisione completa sos tuendo le par  usurate.  

  CHIOCCIOLE ROTANTI FLANGIATE IN BRONZO SERIE LUNGA TR20/60  accessoriate per la trasmissione del moto. art.CFB/HR.. 

Chiocciola rotante con Coppia conica rapporto 1:1 art.CFB/HR..+CC1:1 

Chiocciola rotativa con 
Coppia conica rapporto 1:2 
art.CFB/HR..+CC1:2-SGR 

Chiocciola rotativa con 
Pignone semplice per catena 
art.CFB/HR..+PS-SGR 

Chiocciola rotativa con 
Pignone doppio per catena 
art.CFB/HR..+PD-SGR 

Chiocciola rotativa con 
Ruota dentata cilindrica 
art.CFB/HR..+RD-SGR 

Chiocciole filettate DESTRE disponibili in magazzino; chiocciole filettate SINISTRE (speciali) da realizzare all’ordine. 

RICAMBI PER SGR (suppor  girevoli Rotary): 
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  BASE DISTANZIALE PER SUPPORTI ROTARY NUT 20/60  art.BD LXR 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Base distanziale art.BD LXR...FPL 
con fori laterali passanti lamati. 

Normalmente utilizzata per Supporti fissi. 

Base distanziale art.BD LXR...FF  
serie con fori filettati. 

 Normalmente utilizzata per Supporto mobile.  

MODELLI 

mod. 20 

mod. 25 

mod. 30 

mod. 35 36 

mod. 40 

mod. 45 

mod. 50 

mod. 55 60 

CODICE FPL 
Con fori passanti lamati 

ARTICOLO FPL 
Con fori laterali lamati 

FPL 
Sede vite TCE 

30CSAB012022 BD LXR 2022 FPL M8x25 

30CSAB01242526 BD LXR 242526 FPL M10x30 

30CSAB01283032 BD LXR 283032 FPL M10x30 

30CSAB013536 BD LXR 3536 FPL M10x30 

30CSAB0140 BD LXR 40 FPL M12x35 

30CSAB014546 BD LXR 4546 FPL M12x35 

30CSAB0150 BD LXR 50 FPL M12x35 

30CSAB015560 BD LXR 5560 FPL M14x45 

CODICE FF 
Con fori filettati 

ARTICOLO FF 
Con fori filettati 

FF 
Fori filettati 

30CSAB002022 BD LXR 2022 FF M8 

30CSAB00242526 BD LXR 242526 FF M10 

30CSAB00283032 BD LXR 283032 FF M10 

30CSAB003536 BD LXR 3536 FF M10 

30CSAB0040 BD LXR 40 FF M12 

30CSAB004546 BD LXR 4546 FF M12 

30CSAB0050 BD LXR 50 FF M12 

30CSAB005560 BD LXR 5560 FF M14 

Quote dimensionali per Basi distanziali art.FPL e art.FF 

A B S F1 F2 FF PESO 
Kg 

70 120 15 100 50 M8 0,940 

80 145 20 115 50 M10 1,720 

80 150 20 120 50 M10 1,780 

100 160 20 130 70 M10 2,400 

100 180 25 145 65 M12 3,340 

120 185 25 150 85 M12 4,170 

120 190 25 155 85 M12 4,280 

150 220 30 180 110 M14 7,500 

 ALBERI CON SUPPORTI E GIUNTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO A DISTANZA. 

Ar colo a richiesta concordando la pologia di applicazione. 

Supporti DXA/ CS di nostra produzione, con cuscinetti radiali e anelli ABA, montati su albero e giunti per la 
trasmissione del moto a distanza con possibilità di utilizzo dei componenti per il controllo della posizione ed 
il bloccaggio della rotazione (vedi pagina successiva). 

DXA/CS Giunto 
cardanico 

Giunto  
elastico 
(oppure 

cardanico) 

Supporti commerciali e distanziali con albero e Giunti per la trasmissione del moto a distanza. 

Giunto 
cardanico 

art.AMD.../SC+D/GC/GE/L... 

DXA/CS DXA/CS Giunto 
elastico 

art.AMD.../DXA/CS+BD/GC/GE/L... 

art.AMD.../DXA/CS+BD/GE/GE/L... 

DXA/CS 

Giunto  
elastico 

Giunto 
elastico 

Giunto 
elastico 

Supporto commerciale 
con distanziale 

art.AMD.../SC+D/GE/GE/L... 

Foto con albero per moto a distanza “AMD” con supporti “DXA/CS” e giunti elastici. Foto albero “AMD” con supporti commerciali “SC”, distanziali, giunto elastico e giunto cardanico. 

Supporto commerciale 
con distanziale 

Giunto  
elastico 
(oppure 

cardanico) 

Le Basi distanziali (in acciaio Fe nitrurato) si possono aggiungere ai suppor  della serie Rotary nut per variare l’interasse fra il piano di appoggio ed il centro asse della 
chiocciola/vite TR. Se montate corre amente con le lingue e, la bulloneria e le rondelle “Lock” fornite in dotazione, divengono un corpo unico con i sudde  suppor  
Rotary (LXR, DXA, DXR/A, DXR/B). All’occorrenza è possibile sovrapporre due o più Basi/distanziali con la adeguata bulloneria di fissaggio inserendo tu e le lin-
gue e nelle apposite sedi in modo da o enere la massima stabilità mol plicando l’altezza “C“ del distanziale. 

Base BD LXR 
utilizzata su Gruppi Rotary nut nei 
supporti LXR, DXA, DXR/A e DXR/B. 
(foto a fianco supporto LXR/PS). 
La medesima base viene impiegata 
anche nei supporti dei Gruppi Excellent. 

Supporto commerciale 
con distanziale 

Supporto commerciale 
con distanziale 

N.4 fori 
FF o FPL 

N.4 fori FF 
per supporti 

Lato fissaggio 
al carrello, per 
cave e Schemi  

di fissaggio 
vedi pag. 264 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori filettati  
(FF laterali)  

per il fissaggio 
della Base 

distanziale al 
macchinario. 

N.4 fori filettati 
(FF centrali) 

per il fissaggio 
del supporto 

sopra alla Base 
distanziale. 

N.4 fori passanti 
e lamati 

(FPL laterali) per 
il fissaggio della 
Base distanziale 
al macchinario. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI per gruppi Rotary mod.20/60 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predisposto per l’applicazione degli accessori stessi integrandoli con il Gruppo di manovra.  

Gli impieghi o mali si o engono u lizzando gli accessori nei seguen  abbinamen : 

1) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + volan no.  2) art.SMA + Flangia di bloccaggio vite + indicatore di posizione + volan no (su richiesta e in quan tà suffi-
ciente è possibile accessoriare la mensola con nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato davan  al supporto DXA (vedi pag.53) u lizzando le vi  TCE in dotazione u lizzando il ponte art.PMA/SC a fianco raffigu-
rato. Per una scelta o male degli accessori come Volan ni, Indicatori di posizione, Flangia di bloccaggio specifica ed altro, consultare le pagine riguardan  gli acces-
sori complementari da pag.265 a pag.309 

art.SMA 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (da impiegare con il supporto a mensola per accessori art.SMA) 

MATERIALE: Lega d’alluminio 6082 o 6060 (UNI 8278) anodizzato 

MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa con rives mento in resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della vite 
trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’ impiegabile sempre con il supporto SMA, con il solo volan no oppure con l’aggiunta dell’Indicatore di posizione ed in tal caso la Flangia di bloccaggio può essere 
di diversa forma in base all’ Indicatore di posizione prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. ed 
anche per le altre prodo e dalle stesse case degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo. In alterna va al montaggio dell’Indicatore di posizione 
digitale a comando dire o con i sudde  accessori, con Encoder sulla vite e Visualizzatore, Trasdu ori potenziometrici oppure con Righe o che è possibile con-
trollare il posizionamento sempre con l’opportunità del bloccaggio della vite trapezia a raggiungimento della posizione desiderata. 

art.FBV 7095F... 

MODELLI 
ROTARY NUT 

CODICE ARTICOLO 
E = Rotary nut A HD altezza  

supporto “D” 
B C H FØ INT. Viti TCE  

per fissaggio 
PESO 

Kg 

mod. 20  30CSAS0005 SMA C25 E20 72 54 75 40 27.5 Ø18 55 M8x70 0,510 

mod. 25  30CSAS0007 SMA E25 TK20 77 64 80 40 32.5 Ø18 60 M8x75 0,590 

mod. 30  30CSAS0008 SMA C3536 E30 79 69 90 50 35 Ø25 70 M8x80 0,780 

mod. 35 36 30CSAS0010 SMA C40 E3536 TK30 84 79 100 50 40 Ø36 80 M8x80 0,850 

mod. 40 30CSAS0011 SMA C45 E40 87 84 100 50 42.5 Ø36 80 M8x90 0,900 

mod. 45  30CSAS0012 SMA C50 E45 89 89 110 60 45 Ø40 85 M10x90 1,100 

mod. 50 30CSAS0014 SMA C60 E50 TK3536 99 99 130 60 50 Ø40 105 M10x100 1,410 

mod. 55 - 60 30CSAS0015 SMA E55 E60 TK40 109 109 150 60 55 Ø40 125 M10x110 2,030 

CODICE ARTICOLO FØ 
FORI  

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,250 

N.2 fori lamati per viti TCE M5  
da ambo i lari per fissaggio Dx - Sx  
al Supporto SMA. 

Per una migliore iden ficazione pra ca tu  i modelli SMA hanno l’ar colo marcato sul par colare medesimo. 

Il Gruppo Rotary nut u lizza gli stessi suppor  SMA dell’Excellent marca  “E” 

Supporto fisso “D” 
(con cuscinetti) 

N.2 fori lamati per fissaggio. 
(centrali alla quota “C”) 

Gruppo Rotary nut con supporto SMA e componenti. 

Gruppo con Flangia di bloccaggio FBV7095F.... e componenti 

  ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  PONTE PER ACCESSORI CON SUPPORTO CAPOVOLTO per gruppi Rotary nut mod.20/60 

MATERIALE: Acciaio R50 nitrurato. 

Il Ponte PMA per accessori è un ar colo indispensabile solo nei casi in cui l’applicazione del Supporto a mensola SMA non sia possibile in quanto il Supporto DXA è 
fissato capovolto all’estremità del piano del carrello, come raffigurato nei disegni delle pagine preceden . Il fissaggio avviene effe uando i fori file a  occorren  a 
fianco del supporto DXA u lizzando le vi  TCE in dotazione. La funzionalità degli accessori è analoga nella versione con ponte oppure senza ponte. 

art.PMA/SC 

MODELLI CODICE ARTICOLO A B L1 H S2 
N.2 fori per 
il fissaggio  

Supporto SMA 

Viti TCE per 
il  fissaggio 

 al piano 

PESO 
Kg 

mod. 20 30CSAP0005 PMA/SC C25 E20 112 80 66 55 10 M8 M8x16 0,700 

mod. 25 30CSAP0007 PMA/SC  E25 TK20 132 100 70 65 10 M8 M8x16 0,790 

mod. 30 30CSAP0008 PMA/SC  C3536 E30 132 100 78 70 12 M8 M8x20 1,120 

mod. 35 36 30CSAP0010 PMA/SC  C40 E3536 TK30 152 120 86 80 12 M8 M8x20 1,280 

mod. 40 30CSAP0011 PMA/SC  C45 E40 152 120 90 85 12 M8 M8x20 1,300 

mod. 45  30CSAP0012 PMA/SC  C50 E45 165 125 108 90 12 M10 M10x20 1,950 

mod. 50 30CSAP0014 PMA/SC  C60 E50 TK3536 180 140 108 100 12 M10 M10x20 2,130 

mod. 55 - 60 30CSAP0015 PMA/SC  E55 E60 TK40 190 150 122 115 12 M10 M10x20 2,270 

L2 

78 

82 

95 

103 

107 

128 

128 

142 

S1 

65 

75 

82 

92 

97 

102 

112 

127 

COMPONENTI/ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI E MOTORIZZATE 
 

-  Motoriduttore a vite senzafine utilizzato per la movimentazione dei Gruppi Rotary nut 

Per la scelta tecnica o male del po di vite trapezia e del motoridu ore da u lizzare, consigliamo di consultare le pagine successive unitamente alle pagine dei 
prodo  complementari  riguardan  volan ni, indicatori di posizione, visualizzatori di quote ed altri accessori da pag.265 a pag.309. 

Esempi di applicazione del Ponte 
PMA/SC con Supporto capovolto: 

N.2 fori filettati  
per fissaggio del 
Supporto SMA 

Fori con lamature per il 
fissaggio del Ponte PMA/SC 
al carrello con vite TCE 

Soluzione 1) Fissaggio PMA sul carrello del macchinario: 
 “da effettuare al montaggio”. 
Soluzione 2) Fissaggio PMA sulla Base distanziale del Gruppo: 
 “da effettuare in nostra officina”. 

>  Per il fissaggio del Ponte PMA/SC alla Piattaforma o al carrello mobile consigliamo di effettuare la foratura al montaggio segnando i fori direttamente dai braccetti del Ponte medesimo. 

>  Per una migliore identificazione pratica tutti i modelli PMA hanno l’articolo marcato sul particolare medesimo.     >  Il Gruppo Rotary nut utilizza gli stessi ponti PMA dell’Excellent marcati “E” 

Gruppo Rotary nut con supporto SMA, Flangia di bloccaggio, Ponte PMA/SC e componenti. 

>  Peso approssimativo del Ponte PMA/SC con bulloneria di fissaggio. 

     ACCESSORI PER MOVIMENAZIONI MANUALI E MOTORIZZATE 

Esempio di Unità di manovra  
con movimentazione manuale 

Esempio di Unità di manovra  
con movimentazione motorizzata 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

   TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

ALTO “DXR/A” 
ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DXR/B” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  ØxCSA ØxCSB 

Tav.RN
2/b  

20x4 Vite IF Ø15x86 Ø15x112 30 53 

 25x5 Vite IF Ø17x91 Ø17x117 33 54 

30x6  Vite IF Ø20x104 Ø20x135 36 65 

35x6 Vite IF Ø25x120 Ø25x152 43 74 

36x6 Vite IF Ø25x120 Ø25x152 43 74 

40x7 Vite IF Ø30x126 Ø30x163 45 78 

45x8 Vite IF Ø35x144 Ø35x180 52 86 

50x8 Vite IF Ø40x150 Ø40x195 54 91 

55x9 Vite IF Ø40x169 Ø40x214 63 102 

60x9 Vite IF Ø45x171 Ø45x215 63 103 

CCS/A - CCS/B   

TAVOLA 

 TAVOLA RN1/b - Coppie coniche rapporto 1:1 e 1:2, utilizzabili sull’albero per la trasmissione del moto alla chiocciola ro-
tante con le dimensioni del foro e della cava dai noi realizzati come serie standard. 

COMPONENTI PER 
TRASMISSIONE MOTO 

Chiocciola 
rotativa 

TR 20x4 

Chiocciola 
rotativa 

TR 25x5 

Chiocciola 
rotativa 

TR 30x6 

Chiocciola 
rotativa 

TR 35/36x6 

Chiocciola 
rotativa 

TR 40x7 

Chiocciola 
rotativa 

TR 45x8 

Chiocciola 
rotativa 

TR 50x8 

Chiocciola 
rotativa 

TR 55x9 

Chiocciola 
rotativa 

TR 60x9 

Ø14 
cava 5 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

Ø25 
cava 8 

Ø25 
cava 8 

Ø30 
cava 8 

Ø35 
cava 10 

Ø35 
cava 10 

Ø35 
cava 10 

Foro del riduttore a vite senzafine  
Bonfiglioli per inserimento albero 

VF30P 
( Ø14) 

VF30P 
(Ø14) 

VF44P 
(Ø18) 

VF44P 
(Ø18) 

W63 
(Ø25) 

W75 
(Ø28) 

W75 
( Ø28) 

W86 
(Ø35) 

W86 
(Ø35) 

Ø10 
cava 3 

Ø10 
cava 3 

Ø14 
cava 5 

Ø14 
cava 5 

Ø16 
cava 5 

Ø16 
cava 5 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere che vanno nei suppor  DXR/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente all’accosta-
mento della ghiera al supporto stesso, mentre per i suppor  DXR/B (forni  accessoria ) va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e l’inizio 
della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo.  

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da movimentare e dai giri della vite (velocità di 
movimentazione) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE  
PER SUPPORTI FISSI DXR/A - DXR/B 

Le sudde e coppie coniche, su richiesta le possiamo realizzare con foro e cava diversi dai nostri standard; se non specificate all’ordine vengono da noi fornite 
con i fori standard sopraelenca . 

Se la trasmissione meccanica avviene con nostri suppor  DXA/R (comple  di albero) con ruota dentata oppure pignone con catena, il foro di quest’ul mi acces-
sori viene concordato all’ordine con il cliente. 

   “GRUPPI ROTARY NUT” - DATI PER LA SCELTA DELLA VITE TRAPEZIA E DEL MOTORIDUTTORE BONFIGLIOLI 
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 TAVOLE RN3b/RN4b - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Rotary nut 

– Il carico dinamico max si intende per movimentazioni ver cali/oblique con chiocciola rotante singola in sollevamento (senza chiocciola di sicurezza). 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata e (vedi Da  tecnici, Moto e 
Reversibilità a pag.234). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXR/A + DXR/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza. 

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%.  

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola RN4/b avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola RN3/b abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente in uscita dal ridu ore, non variando la coppia conica sulla Pia aforma mobile, è proporzionale solo al carico, e pertanto diminuendo 
solo la velocità di movimentazione e mantenendo invariato il carico,la coppia necessaria non cambia.  

– Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con adeguata lubrificazione (vedi lubrifican  alle pag.306/309) 

– I da  so ostan  sono teorici e sono calcola  con un rapporto di trasmissione fra uscita dal ridu ore e chiocciola rotante di 1:1 e necessitano di verifiche 
pra che in fase di collaudo del macchinario. U lizzando ad esempio la coppia conica rapporto 1:2, con gli stessi ridu ori so o elencan , si dimezzano le 
velocità di movimentazione, con la possibilità di impiegare un motore ele rico più piccolo di circa il 50%, mantenendo inalterato il carico dinamico massimo. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

 

 VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA   

 

CHIOCCIOLA 
 ROTATIVA 

 GIRI CHIOCCIOLA  
ROTANTE AL M

INUTO 

 VELOCITA' DI 
M

OVIM
ENTAZIONE  

AL M
INUTO 

CARICO DINAM
ICO M

AX 
SULLA  

CHIOCCIOLA TR 

 RENDIM
ENTO  

CHIOCCIOLA/VITE  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE 
ALLA CHIOCCIOLA TR   
COM

PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE       
BONFIGLIOLI 

FORO USCITA  
RIDUTTORE  

GIRI M
OTORE  

IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA 
RIDUTTORE                 

(GIRI CHIOCCIOLA) 
RAPPORTO 1:1 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

TR Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm 

Tav.RN
3/b    

20x4 442 1.768 122 0,40 4,83 VF30P Ø14 2800 1:7 400 0,25 5 

 25x5 353 1.765 190 0,40 9,40 VF30P Ø14 2800 1:10 280 0,25 8 

30x6  295 1.770 274 0,40 16,25 VF44P Ø18 2800 1:10 280 0,55 16 

35x6 250 1.500 331 0,36 21,75 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 

36x6 240 1.440 343 0,36 23,00 VF44P Ø18 1400 1:7 200 0,37 16 

40x7 217 1.519 440 0,37 33,28 W63 Ø25 1400 1:7 200 1,10 46 

45x8 194 1.552 564 0,37 48,20 W75 Ø28 1400 1:7 200 1,50 64 

50x8 172 1.376 640 0,35 58,83 W75 Ø28 1400 1:10 140 1,50 89 

55x9 157 1.413 788 0,35 80,20 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131 

60x9 143 1.287 874 0,33 94,60 W86 Ø35 1400 1:10 140 2,20 131 

 TR Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm 

Tav.RN4/b    

20x4 44 176 232 0,40 9,18 VF30P Ø14 900 1:20 45 0,09 14 

 25x5 35 175 362 0,40 17,88 VF30P Ø14 900 1:30 30 0,12 24 

30x6  29 174 521 0,40 30,88 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,18 36 

35x6 25 150 629 0,36 41,35 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

36x6 24 144 651 0,36 43,63 VF44P Ø18 900 1:28 32 0,25 50 

40x7 21 147 836 0,37 63,20 W63 Ø25 900 1:45 20 0,55 162 

45x8 19 152 1071 0,37 91,53 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

50x8 17 136 1216 0,35 111,78 W75 Ø28 900 1:60 15 0,37 140 

55x9 15 135 1498 0,35 152,48 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

60x9 14 126 1660 0,33 179,68 W86 Ø35 900 1:80 11 0,55 269 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Rotary nut, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, con le 
frecce rivolte verso il basso e le lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola RN3/b 
(corrispondente a circa 5 volte quello riportato nella tavola RN4/b). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di 
merito in base alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15       –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 

     “GRUPPI ROTARY NUT” - DATI PER LA SCELTA DELLA VITE TRAPEZIA E DEL MOTORIDUTTORE BONFIGLIOLI 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

   TERMINALI  

 VITI TR  
STANDARD 

TERMINALE  
RICAVATO  
DA VITE: 

“CSA”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO  

ALTO “DXR/A” 
ØxL 

“CSB”  
CODOLO PER 
 SUPPORTO 

BASSO “DXR/B” 
ØxL 

“CCS”  
CENTRO  

CAVA  
SUPPORTO  

 TR mod.  ØxCSA ØxCSB 

Tav.RN
2/m

 

20x4 Vite IF Ø15x86 Ø15x112 30 53 

 25x5 Vite IF Ø17x91 Ø17x117 33 54 

30x6  Vite IF Ø20x104 Ø20x135 36 65 

35x6 Vite IF Ø25x120 Ø25x152 43 74 

36x6 Vite IF Ø25x120 Ø25x152 43 74 

40x7 Vite IF Ø30x126 Ø30x163 45 78 

45x8 Vite IF Ø35x144 Ø35x180 52 86 

50x8 Vite IF Ø40x150 Ø40x195 54 91 

55x9 Vite IF Ø40x169 Ø40x214 63 102 

60x9 Vite IF Ø45x171 Ø45x215 63 103 

CCS/A - CCS/B   

 TAVOLA  

N.B. Le file ature da eseguire sulle vi  per le ghiere che vanno nei suppor  DXR/A (forni  accessoria ) si devono realizzare con una lunghezza sufficiente all’accosta-
mento della ghiera al supporto stesso, mentre per i suppor  DXR/B (forni  accessoria ) va tenuto conto del margine di regolazione fra il supporto stesso e l’inizio 
della file atura trapezia. 

Consigliamo comunque, ai fini della nostra responsabilità e garanzia di tenuta di tu o il gruppo, sopra u o in ver cale/obliquo, di u lizzare le nostre vi  con i 
terminali da noi torni  a disegno, premontate nei Gruppi di manovra, altrimen  le valutazioni di responsabilità valgono solo per i singoli par colari e non per la 
funzionalità e sicurezza dell’intero gruppo.  

Dal momento che la scelta del diametro della vite e della grandezza del ridu ore sono condiziona  dal carico da traslare e dai giri della vite (velocità di traslazio-
ne) con adeguata potenza in ingresso e coppia in uscita dal ridu ore, consigliamo di consultare la successiva tabella Velocità/Carico /Coppia. 

VITE TRAPEZIA CON TERMINALE  
PER SUPPORTI FISSI DXR/A - DXR/B 

 TAVOLA RN1/m - Coppie coniche rapporto 1:1 e 1:2, utilizzabili sull’albero per la trasmissione del moto alla chiocciola 
rotante con le dimensioni del foro e della cava dai noi realizzati come serie standard. 

COMPONENTI PER 
TRASMISSIONE MOTO 

Chiocciola 
rotativa 

TR 20x4 

Chiocciola 
rotativa 

TR 25x5 

Chiocciola 
rotativa 

TR 30x6 

Chiocciola 
rotativa 

TR 35/36x6 

Chiocciola 
rotativa 

TR 40x7 

Chiocciola 
rotativa 

TR 45x8 

Chiocciola 
rotativa 

TR 50x8 

Chiocciola 
rotativa 

TR 55x9 

Chiocciola 
rotativa 

TR 60x9 

Ø14 
cava 5 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

Ø25 
cava 8 

Ø25 
cava 8 

Ø30 
cava 8 

Ø35 
cava 10 

Ø35 
cava 10 

Ø35 
cava 10 

Foro del riduttore a vite senzafine  
Motovario per inserimento albero 

030 
(Ø14) 

030 
(Ø14) 

040 
(Ø18) 

040 
(Ø18) 

050 
(Ø25) 

075 
(Ø28) 

075 
( Ø28) 

090 
(Ø35) 

090 
(Ø35) 

Ø10 
cava 3 

Ø10 
cava 3 

Ø14 
cava 5 

Ø14 
cava 5 

Ø16 
cava 5 

Ø16 
cava 5 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

Ø20 
cava 6 

Le sudde e coppie coniche, su richiesta le possiamo realizzare con foro e cava diversi dai nostri standard; se non specificate all’ordine vengono da noi fornite 
con i fori standard sopraelenca . 

Se la trasmissione meccanica avviene con nostri suppor  DXA/R (comple  di albero) con ruota dentata oppure pignone con catena, il foro di quest’ul mi acces-
sori viene concordato all’ordine con il cliente. 
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 VELOCITA MAX CARICO RENDIMENTO COPPIA RIDUTTORE - VELOCITA’ POTENZA    COPPIA   

 

CHIOCCIOLA 
 ROTATIVA 

 GIRI CHIOCCIOLA  
ROTANTE AL M

INUTO 

 VELOCITA' DI 
M

OVIM
ENTAZIONE  

AL M
INUTO 

CARICO DINAM
ICO M

AX 
SULLA  

CHIOCCIOLA TR 

 RENDIM
ENTO  

CHIOCCIOLA/VITE  
CON BUONA LUBRIF. 

COPPIA OCCORRENTE 
ALLA CHIOCCIOLA TR   
COM

PRESO FS. 2,5 

M
OTORIDUTTORE  
M

OTOVARIO 

FORO USCITA  
RIDUTTORE  

GIRI M
OTORE  

IN INGRESSO   
RIDUTTORE 

 RAPPORTO DI  
RIDUZIONE 

 GIRI USCITA 
RIDUTTORE                 

(GIRI CHIOCCIOLA) 
RAPPORTO 1:1 

POTENZA  
M

OTORE 

COPPIA DISPONIBILE 
IN USCITA 

 AL RIDUTTORE 

 

TR Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm 

Tav.RN
3/m

   

20x4 442 1.768 122 0,40 4,83 030 Ø14 2800 1:7,5 373 0,37 8,2 

 25x5 353 1.765 190 0,40 9,40 030 Ø14 2800 1:10 280 0,37 11 

30x6  295 1.770 274 0,40 16,25 040 Ø18 1400 1:5 280 0,55 17 

35x6 250 1.500 331 0,36 21,75 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 

36x6 240 1.440 343 0,36 23,00 040 Ø18 1400 1:7,5 186 0,55 24 

40x7 217 1.519 440 0,37 33,28 050 Ø25 1400 1:7,5 186 0,92 41 

45x8 194 1.552 564 0,37 48,20 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

50x8 172 1.376 640 0,35 58,83 075 Ø28 1400 1:7,5 186 1,84 84 

55x9 157 1.413 788 0,35 80,20 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134 

60x9 143 1.287 874 0,33 94,60 090 Ø35 1400 1:10 140 2,2 134 

 TR Giri max mm Kg η (f=0,10) Nm mod. Ø N. N. N. Kw Nm 

Tav.RN4/m
    

20x4 44 176 232 0,40 9,18 030 Ø14 900 1:25 36 0,09 15 

 25x5 35 175 362 0,40 17,88 030 Ø14 900 1:30 30 0,12 23 

30x6  29 174 521 0,40 30,88 040 Ø18 900 1:30 30 0,18 38 

35x6 25 150 629 0,36 41,35 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 

36x6 24 144 651 0,36 43,63 040 Ø18 900 1:40 22,5 0,18 47 

40x7 21 147 836 0,37 63,20 050 Ø25 900 1:50 18 0,25 78 

45x8 19 152 1071 0,37 91,53 075 Ø28 900 1:50 18 0,37 126 

50x8 17 136 1216 0,35 111,78 075 Ø28 900 1:60 15 0,37 144 

55x9 15 135 1498 0,35 152,48 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

60x9 14 126 1660 0,33 179,68 090 Ø35 900 1:60 15 0,55 224 

 TAVOLE RN3m/RN4m - Velocita', Carico, Coppia occorrente - calcola  per movimentazioni ver cali per Gruppi Rotary nut 

– Il carico dinamico max si intende per movimentazioni ver cali/oblique con chiocciola rotante singola in sollevamento (senza chiocciola di sicurezza). 

– Per traslazioni in orizzontale è possibile movimentare una massa ne amente maggiore (rispe o al ver cale). Mantenendo invariate velocità e coppia è possibile 
traslare con guide a ricircolo di sfere in orizzontale a sostegno del carico circa il 400% in più dei valori riporta  nella so ostante tabella. Nei casi di movimentazioni 
orizzontali e ver cali veloci, si può rendere necessario un azionamento da inverter con accelerazione e decelerazione controllata e (vedi Da  tecnici, Moto e Re-
versibilità a pag.234). 

– I giri max so o elenca  si riferiscono ad una vite che ha una lunghezza fino ad un massimo di 100 volte il suo diametro, sempre che si u lizzino alle estremità i 
due suppor  DXR/A + DXR/B. Dovendo u lizzare una vite con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro la velocità ed il carico diminuiscono pari alla metà 
della percentuale d’aumento della lunghezza della vite in eccedenza. 

[Esempi]: vite più lunga del 50% diminuisce proporzionalmente la velocità e carico del 25%  ‐  vite più lunga dell’80% diminuisce la velocità e il carico del 40%. 

– Le due tavole evidenziano la proporzionalità fra la velocità ed il carico e fra il carico e la coppia occorrente, in quanto nella Tavola RN4/m avendo diminuito la 
velocità del 90% rispe o alla Tavola RN3/m abbiamo aumentato il carico e la coppia occorrente con la stessa proporzionalità del 90%.  

– La coppia occorrente in uscita dal ridu ore, non variando la coppia conica sulla Pia aforma mobile, è proporzionale solo al carico, e pertanto diminuendo 
solo la velocità di movimentazione e mantenendo invariato il carico,la coppia necessaria non cambia.  

– Le velocità di traslazione ed i carichi so o indica   si intendono  con adeguata lubrificazione (vedi lubrifican  alle pag.306/309) 

– I da  so ostan  sono teorici e sono calcola  con un rapporto di trasmissione fra uscita dal ridu ore e chiocciola rotante di 1:1 e necessitano di verifiche 
pra che in fase di collaudo del macchinario. U lizzando ad esempio la coppia conica rapporto 1:2, con gli stessi ridu ori so o elencan , si dimezzano le 
velocità di movimentazione, con la possibilità di impiegare un motore ele rico più piccolo di circa il 50%, mantenendo inalterato il carico dinamico massimo. 

N.B. il carico sta co in ver cale/obliquo ammissibile sui Gruppi di manovra Rotary nut, con i suppor  corre amente fissa  alla stru ura in acciaio o in ghisa, con le 
frecce rivolte verso il basso e lingue e inserite, è valutabile circa in 10 volte superiore al carico dinamico max indicato nella sudde a tavola RN3/m (corrispondente 
a circa 5 volte quello riportato nella tavola RN4/m). Tale carico sta co si intende solo in appoggio e non in sollevamento e necessita di valutazioni di merito in base 
alla singola applicazione tenendo conto dei coefficien  di sicurezza previs  dalla norma va macchine.  

–  Tavole con dati tecnici rilevati dalla Tabella teorica base e formule di calcolo da pag.12 a pag.15       –  Coppia disponibile in Nm impiegabile sulla vite TR con rapporto di trasmissione 1:1. 
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Raffigurazioni indicative per la realizzazione di unità di manovra con i Gruppi Rotary nut 
 

 Slitta con guide lineari avvitate (a ricircolo di sfere dimensionate in riferimento al carico) 

GRUPPI CON VITE TR 20 25 30 35 36 40 45 50 55 60 

Guide larghezza x altezza L.20xH.20,55 L.23xH.24,25 L.23xH.24,25 L.28xH.28,35 L.28xH.28,35 L.34xH.31,85 L.34xH.31,85 L.45xH.39,85 

Altezza guida + pattino H.30 H.36 H.36 H.42 H.42 H.48 H.48 H.60 

Distanziali fra pattini e carrello H.55 H.69 H.74 H.78 H.93 H.92 H.102 H.110 

* HR (variabile solo per speciali) 85 105 110 120 135 140 150 170 

L minima indicativa 280 320 335 390 410 460 470 560 

CC/FB 35 40 40 50 50 60 60 75 

– L minima = larghezza minima di fresatura per appoggio e fissaggio delle guide lineari in modo da consentire lo scorrimento della Piattaforma mobile con ingresso del moto da ambo i lati. 
 

– HR = altezza occorrente (non variabile salvo applicazioni speciali di seguito descritte) fra il carrello mobile e la base fissa del macchinario dove si va ad avvitare rispettivamente la Piattaforma mobile PM/LXR... ed i supporti 
fissi DXR/(A)(B) ottenendo così un perfetto allineamento sulla vite trapezia. Vedi schemi di fissaggio a pag.264.  

 

– Distanziali:  la quota segnata in tabella si riferisce all’altezza del distanziale che occorre sui Gruppi Rotary nut “standard” con Coppia conica e guide con pattini “Rexroth” oppure “Igus” per avere il passaggio per l’albero di 
trasmissione. 

 

– Per le versioni “speciali” con Ruota dentata o Pignone per catena, l’altezza HR si può ritenere variabile aggiungendo altre Basi distanziali BD LXR sotto ai supporti fissi e ricalcolando le altezze dei Distanziali in modo da 
avere più spazio per l’inserimento del motoriduttore coassiale oppure altro accessorio. 

 

– CC/FB:  distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro si determina la lunghezza del bancale medesimo (vedi tavola sottostante + schemi a pag.264).  
 

– GUIDE:  nella tavola sottostante indichiamo la grandezza delle guide ottimali in modo da avere un rapporto di grandezza che consenta l’inserimento della Piattaforma mobile e del supporto unitamente al passaggio dell’albero 
con giunto elastico per la trasmissione del moto trasversale alla slitta medesima. La scelta delle guide e dei pattini è conseguente al carico e dalla tipologia di lavoro gravante sulla slitta stessa e pertanto consigliamo di 
consultare i cataloghi tecnici riguardanti tali prodotti  in modo da ottimizzare il proprio progetto. Dovendo utilizzare guide e pattini più grandi, oppure più piccoli dei sotto elencati, va ricalcolata le altezze dei Distanziali, la 
larghezza “L minima” della fresatura e soprattutto valutare se il passaggio che rimane fra la nuova guida ed il carrello è sufficiente per l’inserimento dell’albero di trasmissione con giunto elastico. 
Le guide con pattini a ricircolo di sfere da noi prescelte sono di qualità “Rexroth” per carichi medi e pesanti, oppure “Igus” a contatto radente per carichi leggeri. Per ambedue, prima di realizzare la slitta, consigliamo di 
consultare i rispettivi cataloghi tecnici se vi sono aggiornamenti dimensionali escludendo nostre responsabilità in merito a diversità rispetto alla quote sotto descritte.  

Versione con 
singolo carrello per 
Gruppi Rotary nut 

Versione con doppio carrello  
per multigruppi Rotary nut 

Guide 
lineari 

Pattini per  
guide lineari 

Base da avvitare sulla struttura 
 della macchina o da realizzare 

 sulla macchina stessa. 

H
R 

BATTENTE per guida, 
profondità mm 3  

DISTANZIALE fra  
pattino e carrello  

di mm ...... 

Passaggio per albero di trasmissione 
del moto da ambo i lati ottenuto con i 
distanziali fra i pattini e il carrello. 

# Larghezza indicativa valutabile in  
più o in meno in base alla sporgenza 
interna dei pattini ed al  decentraggio 
assiale della Piattaforma mobile. 
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DATI PER IL FISSAGGIO 
 

Spiegazioni in merito alle cave e fori filettati di competenza del costruttore del macchinario per il fissaggio dei Gruppi “Rotary nut” 
 

Fissaggio alla base fissa ed al carrello mobile dei suppor : DXR/A,  DXR/B, PM/LXR... (in tu e le sue versioni, vedi pagine preceden ). 

 

La predisposizione ed il fissaggio dei gruppi sulla base e sul carrello è determinante per conseguire un o mo risultato di funzionamento e di sicurezza, pertanto chi 
esegue questa operazione si deve a enere alle avvertenze so o riportate ed esa amente: 

 

La cava per lingue a dei suppor  fissi DXR/A, DXR/B e delle Pia aforme mobili PM/LXR... sono pra camente uguali; la cava in tolleranza N7 è dimensionata nello 
schema successivo con la lunghezza maggiorata rispe o alla lingue a montata nei suppor , in modo da consen re un adeguato allineamento fra i suppor  della base 
fissa e ed i suppor  del carrello mobile. I fori file a  devono risultare centra  rispe o  all’asse e la cava deve essere realizzata a 90° rispe o all’asse stesso.  

Ricordiamo che i suppor  fissi e le Pia aforme mobili non possono assolutamente essere monta  senza la lingue a in dotazione in quanto questa agisce da 
sostegno del carico sopra u o in ver cale e obliquo e pertanto è determinante per la sicurezza. 

La tolleranza sulla profondità della  cava è importante in quanto la lingue a, deve sfiorare il fondo della cava salvaguardando la sicurezza del gruppo stesso. Qualora 
le cave che andrete ad eseguire risultassero al montaggio più profonde (oltre la tolleranza) consigliamo di riportare fra il fondo cava e la lingue a un lamierino dello 
spessore di quanto è eccedente  la  profondità della cava stessa. Le lingue e sono comunque fondamentali anche nei suppor  fissi (DXR/A e DXR/B) per traslazioni 
orizzontali in quanto garan scono stabilità nel tempo e precisione di posizionamento consentendo un adeguato tensionamento della Vite Trapezia per ovviare ad 
eventuali vibrazioni. 

 

Le cave ed i fori file a  per il fissaggio dei suppor  devono essere esegui  come dal seguente schema e sopra u o per le movimentazioni in ver cale/obliquo 
vanno effe ua  su materiali aven  adeguato spessore e resistenza meccanica non inferiore a 40/50 Kg per mm². 

 

La bulloneria cer ficata che vi forniamo insieme ai suppor  ha una lunghezza che consente file  in presa per due volte il suo diametro e pertanto i fori che anda-
te ad effe uare vanno file a  in profondità almeno 2,5xØ del bullone TCE. (vedi schema successivo). I bulloni TCE per il fissaggio dei suppor  in ver cale/obliquo 
vanno monta  con le rondelle an svitamento in dotazione. 

 

I suppor  fissi e mobili, unitamente alle Pia aforme mobili componen  i Gruppi Rotary nut, hanno una freccia stampata sul lato indicante la forza di gravità o spinta 
del carico in sollevamento, e pertanto nel montaggio dei Gruppi le frecce devono indicare un’unica direzione e sopra u o devono essere rivolte verso il basso nelle 
applicazioni ver cali/oblique, con i suppor  fissi a tenuta della vite modello “A” in alto, e modello “B” in basso (vedi pag.235). 

 

Qualora al momento della preparazione al fissaggio o al montaggio stesso vi possano essere dei dubbi (sopra u o su movimentazioni in ver cale/obliquo) vogliate 
interpellare il nostro ufficio tecnico. 

 

La nostra di a non si ri ene responsabile di danni causa  a persone e a cose dovu  da un fissaggio diverso da quanto sudde o dei Gruppi al macchinario, com-
preso il mancato u lizzo della nostra bulloneria e accessori cer fica  da  in dotazione, oltreché da protezioni mancan  sullo scorrimento del Gruppo medesi-
mo, spe ante al costru ore della macchina stessa. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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APPLICAZIONE RN 
Fissaggio per Gruppi “ROTARY NUT” 
Serie: PM(D)(S)/LXR/CC1:1 e PM(D)(S)/LXR/CC1:2 

Lato riduttore 
o accessori 

per la  
trasmissione  

del moto 

Montaggio dei supporti con 
esatta direzione delle frecce 

indicanti in verticale il  
senso della Forza di gravità 

MODELLI 
In riferimento al  

diametro della vite  
A  B  

Fori 
passanti 

FP  

Filettature per  
il fissaggio  

MxL  
(Ø x 2,5) 

CAVA (N7) 
ØxLxprof. 

(prof. +0,1÷0,2)  

Centro cava, 
fine base 

CC/FB  

Dimensioni supporti 
DXR/A - DXR/B 
(H = interasse  

ssenza Base BD LXR)  

Dimensioni  
Piattaforma mobile 

 PM/BD R ... 
(S = spessore BD R...) 

- Decentrata -  

Spianatura  
minima per  

Piattaforma mobile  
PM/BD R ...  

Dimensioni  
Base  distanziale  

BD LXR 
(S = spessore BD LXR)  

Spianatura  
minima per  

Base Distanziale  
BD LXR  F1 F2 F3 

mod. 20 100 50 160 40 10 Ø8,5 M8x20 Ø12x72x4 35 80x50 (H27,5) 190x150 (S.15) 195x155 120x70 (S.15) 125x75 

mod. 25 115 50 200 45 20 Ø10,5 M10x25 Ø14x82x4,5 40 95x55 (H32,5) 240x180 (S.20) 245x185 145x80 (S.20) 150x85 

mod. 30 120 50 205 50 30 Ø10,5 M10x25 Ø14x92x4,5 40 100x60 (H35) 245x200 (S.20) 250x205 150x80 (S.20) 155x85 

mod. 35 36 130 70 225 60 30 Ø10,5 M10x25 Ø14x102x4,5 50 110x70 (H40) 265x220 (S.20) 270x225 160x100 (S.20) 165x105 

mod. 40 145 65 245 62,5 42,5 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 50 120x75 (H42,5) 290x250 (S.25) 295x255 180x100 (S.25) 185x105 

mod. 45 150 85 255 77,5 22,5 Ø13 M12x30 Ø16x112x5 60 125x90 (H45) 300x250 (S.25) 305x255 185x120 (S.25) 190x125 

mod. 50 155 85 285 77,5 17,5 Ø13 M12x30 Ø16x122x5 60 130x90 (H50) 330x250 (S.25) 335x255 190x120 (S.25) 195x125 

mod. 55 180 110 340 95 25 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 390x300 (S.30) 395x305 220x150 (S.30) 225x155 

mod. 60 180 110 340 95 25 Ø15 M14x35 Ø16x142x5 75 150x109 (H55) 390x300 (S.30) 395x305 220x150 (S.30) 225x155 

Forature su parti fisse e mobili in  
riferimento alle applicazioni RN e RN/S 

Gruppo con Suppor  su Basi distanziali e Chiocciola rota va  

nei Suppor  mobili, 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

#FP 
N.4 fori passanti  
da eseguire sul  
Carrello mobile  
della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul  
Carrello mobile 

APPLICAZIONE RN/S 
Fissaggio per Gruppi “ROTARY NUT” 
Serie: LXR/PS,  LXR/PD,  LXR/RD 

Gruppo con Suppor  su Basi distanziali e Chiocciola rota va  

nei Suppor  mobili, 

Piattaforma mobile  
PMS/LXR/CC ... 

su Base distanziale  
PM/BD R ... 

– Le forature vanno eseguite equidistanti dal centro asse della vite trapezia con la cava per linguetta al centro della foratura stessa a 90° rispetto all’asse. (Se occorre vedi dimensioni supporti e Basi in tabella). 

– CC/FB: distanze dal centro cava alla fine della slitta/bancale da ambo i lati che sommate alla distanza delle cave fra loro determinano la lunghezza del bancale medesimo.  

– Forature di fissaggio realizzabili anche dopo aver eseguito le sole cave inserendo su di esse l’intero gruppo assemblato con vite trapezia, segnando i fori direttamente dai Supporti e/o dalle Basi distanziali. 
#  Le Basi BD LXR e BD R ...  sono fornibili con i fori F1, F2, F3 passanti, oppure filettati con le medesime dimensioni “M” sotto elencate. 

Supporto fisso  
DXR/A su Base  

distanziale BD LXR 

FP 
N.4 fori passanti  
da eseguire sul 
Carrello mobile  
della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta  

da eseguire sul 
 Carrello mobile 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

CAVA 
Cava per linguetta da 
eseguire sulla Base 

 fissa della macchina 

MxL 
N.4 fori filettati da 

eseguire sulla Base 
 fissa della macchina 

Supporto mobile  
LXR /... su Base  

distanziale BD LXR 

Supporto fisso  
DXR/B su Base  

distanziale BD LXR 

Supporto fisso  
DXR/A su Base  

distanziale BD LXR 

Supporto fisso  
DXR/B su Base  

distanziale BD LXR 

 [TAV.RN5]           SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “ROTARY NUT” 
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Accessori complementari disponibili in nostro magazzino a completamento dei prodotti GDM elencati nel presente catalogo. 
Questi articoli vengono da noi forniti e  consigliati in quanto ottimali per l’utilizzo sui nostri Gruppi di manovra.  
 
●  VOLANTINI con fori alesa  e cava per lingue a. 

 

●  INDICATORI DI POSIZIONE digitali a comando dire o 

 

●  ENCODER INCREMENTALI con staffa an ‐rotazione.  
 

* TRASDUTTORI POTENZIOMETRICI ASSOLUTI visualizza  per controlli centesimali. 

 
●  VISUALIZZATORI ele ronici di posizionamento con supporto/base e guscio orientabile. 
 

* POSIZIONATORI ele ronici automa ci. 
 

* RIGHE OTTICHE visualizzate per controlli centesimali. 

 

●  ELETTRODI SPECIFICI per saldatura dei Manico  file a  MFA/MFI e chiocciole in acciaio AVP “CCA e CQA” sulle barre file ate nei vari pi di  
                                                                          acciaio da noi u lizza .  

* MOTORIDUTTORI ed ACCESSORI per la trasmissione del moto. 
 

* INGRASSATORI e RACCORDERIA varia per lubrificazione. 
 

 GRASSI LUBRIFICANTI per abbassare il coefficiente d’a rito fra vite e chiocciola/madrevite per applicazioni generiche, alimentari enologiche,  

                                                                            farmaceu che, nau che e chimiche.. 

 

*  Per gli articoli sopraelencati con asterisco i prezzi vanno richiesti all’occorrenza, mentre per i restanti potete consultare il LISTINO GDM/SLV. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezie, pronto per il montaggio sui nostri Gruppi di mano-
vra Compact, Excellent, Tecology e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE:  Volan no in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, u lizzabile a conta o con solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 COLORE:  Nero, finitura mat. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

     Su richiesta per  l’u lizzo del volan no su nostre vi  trapezie in inox o lega d’alluminio è fornibile la rondella assiale in inox AISI 303. 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA CARATTERISTICHE  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 d3 dH7 h bp9 d+c H m R C# 

[Nm] 
L# 
[J] 

PESO 
[Kg] 

TR 10x2 30CSCMV0080 EVRTP.80+I A-8 * 80 35 18 18 20.5 Ø6 17 - - 45 M6 29 32 5 0,104 

TR 10x3 30CSCMV0080 EVRTP.80+I A-8 * 80 35 18 18 20.5 Ø6 17 - - 45 M6 29 32 5 0,104 

TR 12x3 30CSCMV0100 EVRTP.100+I A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,150 

TR 14x3 30CSCMV0100 EVRTP.100+I A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,150 

TR 14x4 30CSCMV0100 EVRTP.100+I A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,150 

TR 16x4 30CSCMV0125 EVRTP.125+I A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,240 

TR 18x4 30CSCMV0125 EVRTP.125+I A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,240 

TR 20x4 30CSCMV0125 EVRTP.125+I A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,240 

TR 22x5 30CSCMV0125 EVRTP.125+I A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,240 

TR 24x5 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 25x5 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 26x5 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 28x5 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 30x6 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 32x6 30CSCMV0160 EVRTP.160+I A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,339 

TR 35x6 30CSCMV0200 EVRTP.200+I A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,525 

TR 36x6 30CSCMV0200 EVRTP.200+I A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,525 

TR 40x7 30CSCMV0200 EVRTP.200+I A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,525 

TR 45x8 30CSCMV0200 EVRTP.200+I A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,525 

TR 46x8 30CSCMV0200 EVRTP.200+I A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,525 

TR 50x8 30CSCMV0250 EVRTP.250+I A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,888 

TR 55x9 30CSCMV0250 EVRTP.250+I A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,888 

TR 60x9 30CSCMV0250 EVRTP.250+I A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,888 

  *  Il volantino EVRTP.80+I A-8 viene da noi  fornito con foro di Ø6 mm senza cava (anziché Ø8 come previsto dalla gamma Elesa) in quanto ha una boccola riportata  
    che riduce il diametro del foro in modo da utilizzarlo, fissandolo con grani, sulla vite dei gruppi di manovra TR10. 
 

**  Il volantino EVRTP.100+I A-8 viene da noi fornito con foro Ø8 mm senza cava con i grani per il fissaggio sulle viti dei gruppi di manovra TR12 e TR14. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE  RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EVRTP.80 16 3 8 4.3 M4 

EVRTP.100 

EVRTP.125 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EVRTP.160 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EVRTP.200 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EVRTP.250 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

EGN31101  

EGN31101  16 3 8 4.3 M4 

  VOLANTINO ORIGINALE VRTP+I 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA GIREVOLE  
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale 

mod.STANDARD LIGHT  art.EVRTP+I-K 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EVRTP+I-K 

Volantino EVRTP+I-K applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  *  Il volantino EVRTP.80+IR A-8 viene da noi  fornito con foro di Ø6 mm senza cava (anziché Ø8 come previsto dalla gamma Elesa) in quanto ha una boccola riportata  
    che riduce il diametro del foro in modo da utilizzarlo, fissandolo con grani, sulla vite dei gruppi di manovra TR10. 
 

**  Il volantino EVRTP.100+IR A-8 viene da noi fornito con foro Ø8 mm senza cava con i grani per il fissaggio sulle viti dei gruppi di manovra TR12 e TR14. 

  VOLANTINO ORIGINALE VRTP+IR 

Accessorio di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezie, pronto per il montaggio sui nostri Gruppi di mano-
vra Compact, Excellent, Tecology e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE:  Volan no in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, u lizzabile a conta o con solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 COLORE:  Nero, finitura mat. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

     Su richiesta per  l’u lizzo del volan no su nostre vi  trapezie in inox o lega d’alluminio è fornibile la rondella assiale in inox AISI 303. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EVRTP.80 16 3 8 4.3 M4 

EVRTP.100 

EVRTP.125 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EVRTP.160 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EVRTP.200 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EVRTP.250 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

EGN31101  

EGN31101  16 3 8 4.3 M4 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA CARATTERISTICHE  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 d3 dH7 h bp9 d+c H m R C# 

[Nm] 
L# 
[J] 

PESO 
[Kg] 

TR 10x2 30CSCMV1080 EVRTP.80+IR A-8 * 80 35 18 18 20.5 Ø6 17 - - 45 M6 29 32 5 0,102 

TR 10x3 30CSCMV1080 EVRTP.80+IR A-8 * 80 35 18 18 20.5 Ø6 17 - - 45 M6 29 32 5 0,102 

TR 12x3 30CSCMV1100 EVRTP.100+IR A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,170 

TR 14x3 30CSCMV1100 EVRTP.100+IR A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,170 

TR 14x4 30CSCMV1100 EVRTP.100+IR A-8 ** 99 37 20 18 20.5 Ø8 17 - - 60 M6 37 54 7 0,170 

TR 16x4 30CSCMV1125 EVRTP.125+IR A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,225 

TR 18x4 30CSCMV1125 EVRTP.125+IR A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,225 

TR 20x4 30CSCMV1125 EVRTP.125+IR A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,225 

TR 22x5 30CSCMV1125 EVRTP.125+IR A-14-K 125 44 22 22 26 Ø14 22 5 16.3 65 M8 48 94 10 0,225 

TR 24x5 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 25x5 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 26x5 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 28x5 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 30x6 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 32x6 30CSCMV1160 EVRTP.160+IR A-16-K 160 51 25 26 31 Ø16 27 5 18.3 80 M8 65 185 15 0,380 

TR 35x6 30CSCMV1200 EVRTP.200+IR A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,560 

TR 36x6 30CSCMV1200 EVRTP.200+IR A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,560 

TR 40x7 30CSCMV1200 EVRTP.200+IR A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,560 

TR 45x8 30CSCMV1200 EVRTP.200+IR A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,560 

TR 46x8 30CSCMV1200 EVRTP.200+IR A-20-K 200 61 28 30 36 Ø20 34 6 22.8 80 M8 84 300 24 0,560 

TR 50x8 30CSCMV1250 EVRTP.250+IR A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,892 

TR 55x9 30CSCMV1250 EVRTP.250+IR A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,892 

TR 60x9 30CSCMV1250 EVRTP.250+IR A-24-K 250 69 32 35 44 Ø24 38 8 27.3 90 M10 105 420 28 0,892 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA RIBALTABILE 
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale 

mod.STANDARD LIGHT-IR  art.EVRTP+IR-K 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EVRTP+IR-K 

Volantino EVRTP+IR-K applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio personalizzabile di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezie, pronto per il montaggio sui nostri 
Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecology e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE:  Volan no in duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, u lizzabile a conta o con solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 COLORE:  Nero, finitura lucida. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

     Su richiesta per  l’u lizzo del volan no su nostre vi  trapezie in inox o lega d’alluminio è fornibile la rondella assiale in inox AISI 303. 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA CARATTERISTICHE  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 d2 dH7 h bp9 d+c H m R C# 

[Nm] 
L# 
[J] 

PESO 
[Kg] 

TR 12x3 30CSCMV2100 EVR.100 FP+I-8 * 98 40 14 24 20 Ø8 36 - - # 50 M6 37 67 5 0,190 

TR 14x3 30CSCMV2100 EVR.100 FP+I-8 * 98 40 14 24 20 Ø8 36 - - # 50 M6 37 67 5 0,190 

TR 14x4 30CSCMV2100 EVR.100 FP+I-8 * 98 40 14 24 20 Ø8 36 - - # 50 M6 37 67 5 0,190 

TR 16x4 30CSCMV2125 EVR.125 FP+I-14-K 124 45 18 24 20 Ø14 36 5 16.3 # 65 M8 47 120 8 0,255 

TR 18x4 30CSCMV2125 EVR.125 FP+I-14-K 124 45 18 24 20 Ø14 36 5 16.3 # 65 M8 47 120 8 0,255 

TR 20x4 30CSCMV2125 EVR.125 FP+I-14-K 124 45 18 24 20 Ø14 36 5 16.3 # 65 M8 47 120 8 0,255 

TR 22x5 30CSCMV2125 EVR.125 FP+I-14-K 124 45 18 24 20 Ø14 36 5 16.3 # 65 M8 47 120 8 0,255 

TR 24x5 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 25x5 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 26x5 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 28x5 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 30x6 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 32x6 30CSCMV2160 EVR.160 FP+I-16-K 157 50 22 32 24 Ø16 38 5 18.3 # 80 M8 59 165 12 0,480 

TR 35x6 30CSCMV2200 EVR.200 FP+I-20-K 198 56 24 40 31 Ø20 43 6 22.8 80 M10 76 300 16 0,770 

TR 36x6 30CSCMV2200 EVR.200 FP+I-20-K 198 56 24 40 31 Ø20 43 6 22.8 80 M10 76 300 16 0,770 

TR 40x7 30CSCMV2200 EVR.200 FP+I-20-K 198 56 24 40 31 Ø20 43 6 22.8 80 M10 76 300 16 0,770 

TR 45x8 30CSCMV2200 EVR.200 FP+I-20-K 198 56 24 40 31 Ø20 43 6 22.8 80 M10 76 300 16 0,770 

TR 46x8 30CSCMV2200 EVR.200 FP+I-20-K 198 56 24 40 31 Ø20 43 6 22.8 80 M10 76 300 16 0,770 

TR 50x8 30CSCMV2250 EVR.250 FP+I-24-K 247 66 30 49 38 Ø24 44 8 27.3 90 M10 98 405 19 1,260 

TR 55x9 30CSCMV2250 EVR.250 FP+I-24-K 247 66 30 49 38 Ø24 44 8 27.3 90 M10 98 405 19 1,260 

TR 60x9 30CSCMV2250 EVR.250 FP+I-24-K 247 66 30 49 38 Ø24 44 8 27.3 90 M10 98 405 19 1,260 

I2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

*   Il volantino EVR.100 FP+I-8 viene da noi fornito con foro Ø8 mm senza cava con i grani per il fissaggio sulle viti dei gruppi di manovra TR12 e TR14. 
#   Lunghezza impugnatura appropriata per l’ottimizzazione del movimento alla vite trapezia. 

‐  Su richiesta, per quantità sufficienti, i volantini  EVR.FP+I possono essere forniti con alesaggi diversi dai suddetti ed inoltre, sempre su richiesta, sono fornibili i medesimi volantini con altre grandezze in 
quanto la gamma Elesa è più ampia di quella da noi sopraelencata.  

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EVR.100 EGN31101  16 3 8 4.3 M4 

EVR.125 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EVR.160 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EVR.200 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EVR.250 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE VR.FP+I 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA GIREVOLE  
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale 

mod.PERSONAL ROBUST  art.EVR.FP+I 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EVR.FP+I 

Volantino EVR.FP+I applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio personalizzabile di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezie, pronto per il montaggio sui nostri 
Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecology e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE:  Volan no in duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, u lizzabile a conta o con solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 COLORE:  Nero, finitura lucida. 

 ERGONOMIA: La corona con doppia lobatura interna anteriore e posteriore facilita la presa e la manovra anche da posizioni laterali o decentrate. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

     Su richiesta per  l’u lizzo del volan no su nostre vi  trapezie in inox o lega d’alluminio è fornibile la rondella assiale in inox AISI 303. 

mod.PERSONAL HEAVY-WORK-IR  art.EVDO.FP+IR 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA CARATTERISTICHE  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 d2 I2 dH7 h bp9 d+c H R C# 

[Nm] 
L# 
[J] 

PESO 
[Kg] 

TR 12x3 30CSCMV3100 EVDO.100 FP+IR-8 * 100 52 26 24 20 15 Ø8 33 - - 56 38 240 20 0,320 

TR 14x3 30CSCMV3100 EVDO.100 FP+IR-8 * 100 52 26 24 20 15 Ø8 33 - - 56 38 240 20 0,320 

TR 14x4 30CSCMV3100 EVDO.100 FP+IR-8 * 100 52 26 24 20 15 Ø8 33 - - 56 38 240 20 0,320 

TR 16x4 30CSCMV3125 EVDO.125 FP+IR-14-K 125 60 30 32 24 15 Ø14 38 5 16.3 65 47 450 28 0,540 

TR 18x4 30CSCMV3125 EVDO.125 FP+IR-14-K 125 60 30 32 24 15 Ø14 38 5 16.3 65 47 450 28 0,540 

TR 20x4 30CSCMV3125 EVDO.125 FP+IR-14-K 125 60 30 32 24 15 Ø14 38 5 16.3 65 47 450 28 0,540 

TR 22x5 30CSCMV3125 EVDO.125 FP+IR-14-K 125 60 30 32 24 15 Ø14 38 5 16.3 65 47 450 28 0,540 

TR 24x5 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 25x5 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 26x5 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 28x5 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 30x6 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 32x6 30CSCMV3160 EVDO.150 FP+IR-16-K 150 63 32 32 24 15 Ø16 38 5 18.3 65 58 480 30 0,720 

TR 35x6 30CSCMV3200 EVDO.200 FP+IR-20-K 201 70 34 40 31 15 Ø20 43 6 22.8 90 77 1060 42 1,240 

TR 36x6 30CSCMV3200 EVDO.200 FP+IR-20-K 201 70 34 40 31 15 Ø20 43 6 22.8 90 77 1060 42 1,240 

TR 40x7 30CSCMV3200 EVDO.200 FP+IR-20-K 201 70 34 40 31 15 Ø20 43 6 22.8 90 77 1060 42 1,240 

TR 45x8 30CSCMV3200 EVDO.200 FP+IR-20-K 201 70 34 40 31 15 Ø20 43 6 22.8 90 77 1060 42 1,240 

TR 46x8 30CSCMV3200 EVDO.200 FP+IR-20-K 201 70 34 40 31 15 Ø20 43 6 22.8 90 77 1060 42 1,240 

TR 50x8 30CSCMV3250 EVDO.250 FP+IR-24-K 249 77 36 49 38 15 Ø24 44 8 27.3 90 101 1700 46 1,800 

TR 55x9 30CSCMV3250 EVDO.250 FP+IR-24-K 249 77 36 49 38 15 Ø24 44 8 27.3 90 101 1700 46 1,800 

TR 60x9 30CSCMV3250 EVDO.250 FP+IR-24-K 249 77 36 49 38 15 Ø24 44 8 27.3 90 101 1700 46 1,800 

*   Il volantino EVDO.100 FP+IR-8 viene da noi fornito con foro Ø8 mm senza cava con i grani per il fissaggio sulle viti dei gruppi di manovra TR12 e TR14. 

‐  Su richiesta, per quantità sufficienti, i volantini EVDO.FP+I possono essere forniti con alesaggi diversi dai suddetti ed inoltre, sempre su richiesta, sono fornibili i medesimi volantini con altre grandezze in 
quanto la gamma Elesa è più ampia di quella da noi sopraelencata.  

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EVDO.100 EGN31101  16 3 8 4.3 M4 

EVDO.125 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EVDO.160 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EVDO.200 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EVDO.250 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE VDO.FP+IR 

VOLANTINO A DISCO CON IMPUGNATURA RIBALTABILE 
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale 

Volantino EVDO.FP+IR applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EVDO.FP+IR 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezoidali in lega di alluminio ed Inox.  

Predisposto e consigliato sopra u o per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra Compact Light ed Excellent Light, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia 
di bloccaggio 

 MATERIALE: Fusione in alluminio, superficie finemente sabbiata, corona tornita e lucidata a specchio. 

 IMPUGNATURA: In tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura materiale. Resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

 Rondella assiale in acciaio inox AISI 303 compresa nella fornitura. 

mod.ELEGANT  art.EGN 322-R 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 dH7 h bp9 d+c H Ø m R PESO 

[Kg] 

TR 16x4 30CSCMV4125 EGN322-125-K14-R 125 33 15 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 M8 54 0,386 

TR 18x4 30CSCMV4125 EGN322-125-K14-R 125 33 15 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 M8 54 0,386 

TR 20x4 30CSCMV4125 EGN322-125-K14-R 125 33 15 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 M8 54 0,386 

TR 22x5 30CSCMV4125 EGN322-125-K14-R 125 33 15 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 M8 54 0,386 

TR 24x5 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 25x5 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 26x5 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 28x5 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 30x6 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 32x6 30CSCMV4160 EGN322-160-K16-R 160 39 18 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 M10 71 0,634 

TR 35x6 30CSCMV4200 EGN322-200-K20-R 200 45 20.5 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 M10 89 0,989 

TR 36x6 30CSCMV4200 EGN322-200-K20-R 200 45 20.5 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 M10 89 0,989 

TR 40x7 30CSCMV4200 EGN322-200-K20-R 200 45 20.5 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 M10 89 0,989 

TR 45x8 30CSCMV4200 EGN322-200-K20-R 200 45 20.5 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 M10 89 0,989 

TR 46x8 30CSCMV4200 EGN322-200-K20-R 200 45 20.5 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 M10 89 0,989 

TR 50x8 30CSCMV4250 EGN322-250-K24-R 250 51 23 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 M10 113 1,598 

TR 55x9 30CSCMV4250 EGN322-250-K24-R 250 51 23 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 M10 113 1,598 

TR 60x9 30CSCMV4250 EGN322-250-K24-R 250 51 23 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 M10 113 1,598 

*  Il volantino EGN322-250-K24-R viene da noi fornito con foro alesato di Ø24 mm (anziché Ø22 o Ø26 come previsto dalla gamma Elesa) e con cava per linguetta in quanto unificato agli altri volantini per  
    l’utilizzo sui nostri Gruppi di manovra. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EGN322-125 EGN31223 20 3 8 4.3 M4 

EGN322-160 EGN31225 22 3.5 10 5.3 M5 

EGN322-200 EGN31229 28 3.5 10 5.3 M5 

EGN322-250 EGN31231 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE GN 322-R 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA GIREVOLE  
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale inox 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EGN 322-R 

Volantino EGN 322-R applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio di facile applicazione meccanica per movimentazioni manuali con le nostre barre file ate trapezoidali in lega di alluminio ed Inox.  

Predisposto e consigliato sopra u o per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra Compact Light ed Excellent Light, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia 
di bloccaggio 

 MATERIALE: Fusione in alluminio, superficie finemente sabbiata, corona tornita e lucidata a specchio. 

 IMPUGNATURA: In tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura materiale. Resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici. 

 Rondella assiale in acciaio inox AISI 303 compresa nella fornitura. 

mod.ELEGANT-IR   art.EGN 322.3 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 dH7 h bp9 d+c H Ø R PESO 

[Kg] 

TR 16x4 30CSCMV5125 EGN322.3-125-K14-R 125 44 24.5 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 50 0,469 

TR 18x4 30CSCMV5125 EGN322.3-125-K14-R 125 44 24.5 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 50 0,469 

TR 20x4 30CSCMV5125 EGN322.3-125-K14-R 125 44 24.5 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 50 0,469 

TR 22x5 30CSCMV5125 EGN322.3-125-K14-R 125 44 24.5 31 Ø14 18 5 16.3 61.5 22 50 0,469 

TR 24x5 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 25x5 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 26x5 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 28x5 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 30x6 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 32x6 30CSCMV5160 EGN322.3-160-K16-R 160 47 25 36 Ø16 20 5 18.3 76.5 24 67.5 0,697 

TR 35x6 30CSCMV5200 EGN322.3-200-K20-R 200 52.5 25 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 84 0,978 

TR 36x6 30CSCMV5200 EGN322.3-200-K20-R 200 52.5 25 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 84 0,978 

TR 40x7 30CSCMV5200 EGN322.3-200-K20-R 200 52.5 25 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 84 0,978 

TR 45x8 30CSCMV5200 EGN322.3-200-K20-R 200 52.5 25 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 84 0,978 

TR 46x8 30CSCMV5200 EGN322.3-200-K20-R 200 52.5 25 42 Ø20 24 6 22.8 86.5 25 84 0,978 

TR 50x8 30CSCMV5250 EGN322.3-250-K24-R 250 61 26.5 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 111 1,388 

TR 55x9 30CSCMV5250 EGN322.3-250-K24-R 250 61 26.5 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 111 1,388 

TR 60x9 30CSCMV5250 EGN322.3-250-K24-R 250 61 26.5 48 Ø24* 28 8 27.3 86.5 25 111 1,388 

*  Il volantino EGN322.3-250-K24-R viene da noi fornito con foro alesato di Ø24 mm (anziché Ø22 o Ø26 come previsto dalla gamma Elesa) e con cava per linguetta in quanto unificato agli altri volantini per  
     l’utilizzo sui nostri Gruppi di manovra. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EGN322.3-125 EGN31223 20 3 8 4.3 M4 

EGN322.3-160 EGN31225 22 3.5 10 5.3 M5 

EGN322.3-200 EGN31229 28 3.5 10 5.3 M5 

EGN322.3-250 EGN31231 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE GN 322.3 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA RIBALTABILE 
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale inox 

Volantino EGN 322.3 applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EGN 322.3 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio speciale per u lizzi par colari con nostre barre file ate trapezoidali, pronto per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecno-
logy e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE: Fusione in ghisa con corona tornita e lucidata a specchio. 

 IMPUGNATURA: In acciaio tornito e lucidato a specchio. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

mod.CLASSIC  art.EDIN 950-GG 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D L B d1 dH7 h bp9 d+c H Ø m R PESO 

[Kg] 

TR 16x4 30CSCMV6125 EDIN 950-GG-125-K14-D 125 36 16 28 Ø14 18 5 16.3 65 20 M8 47 0,760 

TR 18x4 30CSCMV6125 EDIN 950-GG-125-K14-D 125 36 16 28 Ø14 18 5 16.3 65 20 M8 47 0,760 

TR 20x4 30CSCMV6125 EDIN 950-GG-125-K14-D 125 36 16 28 Ø14 18 5 16.3 65 20 M8 47 0,760 

TR 22x5 30CSCMV6125 EDIN 950-GG-125-K14-D 125 36 16 28 Ø14 18 5 16.3 65 20 M8 47 0,760 

TR 24x5 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 25x5 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 26x5 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 28x5 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 30x6 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 32x6 30CSCMV6160 EDIN 950-GG-160-K16-D 160 40 18 33 Ø16 20 5 18.3 80 25 M10 62 1,204 

TR 35x6 30CSCMV6200 EDIN 950-GG-200-K20-D 200 45 22 38 Ø20 24 6 22.8 80 25 M10 80 2,317 

TR 36x6 30CSCMV6200 EDIN 950-GG-200-K20-D 200 45 22 38 Ø20 24 6 22.8 80 25 M10 80 2,317 

TR 40x7 30CSCMV6200 EDIN 950-GG-200-K20-D 200 45 22 38 Ø20 24 6 22.8 80 25 M10 80 2,317 

TR 45x8 30CSCMV6200 EDIN 950-GG-200-K20-D 200 45 22 38 Ø20 24 6 22.8 80 25 M10 80 2,317 

TR 46x8 30CSCMV6200 EDIN 950-GG-200-K20-D 200 45 22 38 Ø20 24 6 22.8 80 25 M10 80 2,317 

TR 50x8 30CSCMV6250 EDIN 950-GG-250-K24-D 250 50 26 45 Ø24* 28 8 27.3 102 32 M12 101 4,174 

TR 55x9 30CSCMV6250 EDIN 950-GG-250-K24-D 250 50 26 45 Ø24* 28 8 27.3 102 32 M12 101 4,174 

TR 60x9 30CSCMV6250 EDIN 950-GG-250-K24-D 250 50 26 45 Ø24* 28 8 27.3 102 32 M12 101 4,174 

NUMERO 
RAZZE 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

*  Il volantino EDIN 950-250-K24-D viene da noi fornito con foro alesato di Ø24 mm (anziché Ø22 o Ø26 come previsto dalla gamma Elesa) e con cava per  linguetta in quanto unificato agli altri volantini per  
    l’utilizzo sui nostri Gruppi di manovra. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EDIN950-GG-125 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EDIN950-GG-160 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EDIN950-GG-200 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EDIN950-GG-250 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE DIN 950-D 

VOLANTINO A RAZZE CON IMPUGNATURA GIREVOLE  
completo di foro alesato, cava per linguetta* e rondella assiale 

Volantino EDIN 950-D applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EDIN 950-D 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio speciale per u lizzi meccanici di forte serraggio con nostre barre file ate trapezoidali. Predisposto e consigliato sopra u o per il montaggio sui nostri 
Gruppi di manovra Compact steel bidirec onal ed Excellent steel bidirec onal, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE: Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra di vetro, colore nero, resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 BRACCI: Acciaio cromato opaco comple  di impugnatura in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero finitura lucida. Resistente a solven , oli, grassi ed 
altri agen  chimici. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

mod.POWER FOUR  art.EVBR.4 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA CARATT.  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO D D2 L L1 d1 d3 dH7 h bp9 d+c C# 

[Nm] 

PESO 
[Kg] 

TR 16x4 30CSCMV7200 EVBR.4/200-K14 200 86 60 42 35 34 Ø14 38 5 16.3 195 0,780 

TR 18x4 30CSCMV7200 EVBR.4/200-K14 200 86 60 42 35 34 Ø14 38 5 16.3 195 0,780 

TR 20x4 30CSCMV7200 EVBR.4/200-K14 200 86 60 42 35 34 Ø14 38 5 16.3 195 0,780 

TR 22x5 30CSCMV7200 EVBR.4/200-K14 200 86 60 42 35 34 Ø14 38 5 16.3 195 0,780 

TR 24x5 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 25x5 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 26x5 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 28x5 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 30x6 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 32x6 30CSCMV7280 EVBR.4/280-K16 274 86 74 42 35 34 Ø16 38 5 18.3 195 1,030 

TR 35x6 30CSCMV7320 EVBR.4/320-K20 312 86 80 42 35 34 Ø20 38 6 22.8 195 1,150 

TR 36x6 30CSCMV7320 EVBR.4/320-K20 312 86 80 42 35 34 Ø20 38 6 22.8 195 1,150 

TR 40x7 30CSCMV7320 EVBR.4/320-K20 312 86 80 42 35 34 Ø20 38 6 22.8 195 1,150 

TR 45x8 30CSCMV7320 EVBR.4/320-K20 312 86 80 42 35 34 Ø20 38 6 22.8 195 1,150 

TR 46x8 30CSCMV7320 EVBR.4/320-K20 312 86 80 42 35 34 Ø20 38 6 22.8 195 1,150 

TR 50x8 30CSCMV7320 EVBR.4/370-K24 363 86 90 42 35 34 Ø24 38 8 27.3 195 1,315 

TR 55x9 30CSCMV7320 EVBR.4/370-K24 363 86 90 42 35 34 Ø24 38 8 27.3 195 1,315 

TR 60x9 30CSCMV7320 EVBR.4/370-K24 363 86 90 42 35 34 Ø24 38 8 27.3 195 1,315 

Su richiesta per quantità sufficienti il suddetto volantino può essere fornito con due bracci anziché quattro. 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EVBR.4/200 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EVBR.4/280 EGN31121 22 3.5 10 5.3 M5 

EVBR.4/320 EGN31141 28 3.5 10 5.3 M5 

EVBR.4/370 EGN31151 32 4 12 6.4 M6 

  VOLANTINO ORIGINALE VBR.4 

VOLANTINO A QUATTRO BRACCI  
completo di foro alesato, cava per linguetta e rondella assiale 

Volantino EVBR.4 applicato ad un nostro Gruppo di manovra. 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura del volantino EVBR.4 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessorio per semplici u lizzi meccanici con le nostre barre file ate trapezie, pronto per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecnolo-
gy e Rotary nut, singolo o con Indicatore di posizione e Flangia di bloccaggio.  

 MATERIALE: Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra di vetro, colore nero, resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici 

     Mozzo interno in acciaio brunito con foro in H7 e cava per lingue a* completo di rondella assiale.  

 Mostrina frontale autoadesiva in alluminio anodizzato. 

 Rondella assiale in acciaio brunito compresa nella fornitura. 

     Su richiesta per  l’u lizzo del volan no su nostre vi  trapezie in inox o lega d’alluminio è fornibile la rondella assiale in inox AISI 303. 

  MANOVELLA ORIGINALE MT. 

   DIMENSIONI PRINCIPALI ALESAGGIO LINGUETTA IMPUGNATURA CARATTERISTICHE  

UTILIZZO SU  
VITI TR CODICE ARTICOLO R L D d1 d3 I3 H1 H2 dH7 h bp9 d+c H m C# 

[Nm] 
L# 
[J] 

PESO 
[Kg] 

TR 10x2 30CSCMM0050 EMT.50 A-6 50 69 23 16 13 31 10 49 Ø6 28 - - 28 - 60 7 0,065 

TR 10x3 30CSCMM0050 EMT.50 A-6 50 69 23 16 13 31 10 49 Ø6 28 - - 28 - 60 7 0,065 

TR 12x3 30CSCMM0064 EMT.64 A-8 64 86 27 18 16 33 10 63 Ø8 29 - - 40 M6 120 11 0,095 

TR 14x3 30CSCMM0064 EMT.64 A-8 64 86 27 18 16 33 10 63 Ø8 29 - - 40 M6 120 11 0,095 

TR 14x4 30CSCMM0064 EMT.64 A-8 64 86 27 18 16 33 10 63 Ø8 29 - - 40 M6 120 11 0,095 

TR 16x4 30CSCMM0100 EMT.100 A-14-K 100 128 34 24 21 40 15 96 Ø14 37 5 16.3 65 M8 200 27 0,225 

TR 18x4 30CSCMM0100 EMT.100 A-14-K 100 128 34 24 21 40 15 96 Ø14 37 5 16.3 65 M8 200 27 0,225 

TR 20x4 30CSCMM0100 EMT.100 A-14-K 100 128 34 24 21 40 15 96 Ø14 37 5 16.3 65 M8 200 27 0,225 

TR 22x5 30CSCMM0100 EMT.100 A-14-K 100 128 34 24 21 40 15 96 Ø14 37 5 16.3 65 M8 200 27 0,225 

TR 24x5 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 25x5 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 26x5 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 28x5 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 30x6 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 32x6 30CSCMM0130 EMT.130 A-16-K 130 162 40 28 25 49 20 115 Ø16 44 5 18.3 80 M8 350 45 0,310 

TR 35x6 30CSCMM0160 EMT.160 A-20-K 160 198 45 34 27 55 23 130 Ø20 49 6 22.8 90 M10 450 55 0,435 

TR 36x6 30CSCMM0160 EMT.160 A-20-K 160 198 45 34 27 55 23 130 Ø20 49 6 22.8 90 M10 450 55 0,435 

TR 40x7 30CSCMM0160 EMT.160 A-20-K 160 198 45 34 27 55 23 130 Ø20 49 6 22.8 90 M10 450 55 0,435 

TR 45x8 30CSCMM0160 EMT.160 A-20-K 160 198 45 34 27 55 23 130 Ø20 49 6 22.8 90 M10 450 55 0,435 

TR 46x8 30CSCMM0160 EMT.160 A-20-K 160 198 45 34 27 55 23 130 Ø20 49 6 22.8 90 M10 450 55 0,435 

TR 50x8 30CSCMM0210 EMT.210 A-24-K 212 252 50 40 31 60 26 136 Ø24 53 8 27.3 90 M10 950 80 0,705 

TR 55x9 30CSCMM0210 EMT.210 A-24-K 212 252 50 40 31 60 26 136 Ø24 53 8 27.3 90 M10 950 80 0,705 

TR 60x9 30CSCMM0210 EMT.210 A-24-K 212 252 50 40 31 60 26 136 Ø24 53 8 27.3 90 M10 950 80 0,705 

 DIMENSIONI RONDELLE 

VOLANTINO 
+ CODICE  RONDELLA D L d2 d1 VITE 

FISS. 

EMT.50 16 3 8 4.3 M4 

EMT.64 

EMT.100 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EMT.130 EGN31111 20 3 8 4.3 M4 

EMT.160 EGN31141 28 4 12 6.4 M5 

EMT.210 EGN31141 28 4 12 6.4 M5 

EGN31101 

EGN31101 16 3 8 4.3 M4 

MANOVELLA CON IMPUGNATURA GIREVOLE 
completo di foro alesato, cava per linguetta e rondella assiale 

mod.SINGLE LEVER  art.EMT 

Rondella assiale compresa nella 
fornitura della manovella EMT. 

Manovella EMT. applicata ad un nostro Gruppo di manovra. 

  ACCESSORI - ELEMENTI DI MANOVRA 
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UTILIZZO DI INDICATORI  
DI POSIZIONE ELESA 

 

con foro (Ømax albero) e  
max misurazione meccanica 

     

 
 
 

GRUPPO  
CON VITE 

 

VOLANTINO 

art. meccanico 
DD51 

Foro Ø14 
L.33 

(999.9) 
standard 

art. meccanico 
DD52R 

Foro Ø20 
L.37 

(9999.9) 
standard 

TR 10 Ø80 foro Ø6 ELESA DD51 - 

TR 12 Ø100 foro Ø8 ELESA DD51 - 

TR 14 Ø100 foro Ø8 ELESA DD51 - 

TR 16 Ø125 foro Ø14 ELESA DD51 
ELESA DD52R  

# 

TR 18 Ø125 foro Ø14 ELESA DD51 
ELESA DD52R 

# 

TR 20 Ø125 foro Ø14 ELESA DD51 ELESA DD52R 

TR 22 Ø125 foro Ø14 ELESA DD51 ELESA DD52R 

TR 24 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 25 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 26 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 28 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 30 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 32 Ø160 foro Ø16 - ELESA DD52R 

TR 35 Ø200 foro Ø20 - ELESA DD52R 

TR 36 Ø200 foro Ø20 - ELESA DD52R 

TR 40 Ø200 foro Ø20 - 
ELESA DD52R

(speciale) 

TR 45 Ø200 foro Ø20 - 
ELESA DD52R

(speciale) 

TR 46 Ø200 foro Ø20 - 
ELESA DD52R

(speciale) 

TR 50 Ø250 foro Ø24 - - 

TR 55 Ø250 foro Ø24 - - 

TR 60 Ø250 foro Ø24 - - 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

Gli indicatori sopraelenca  hanno la seguente specifica:  

“AN” Indicatore orizzontale  -  “AR” indicatore ver cale 
e per l’ordinazione consultare le pagine successive. 
 

#  Indicatore di posizione u lizzabile di serie sui gruppi   

    Excellent (speciale a richiesta per gruppi Compact) 
 

(speciale) = Indicatore di posizione in esecuzione speciale, 
da richiedere fa bilità all’ordine. 

Abbinamento Indicatore di posizione sul Gruppo di manovra 

art.MPI-15 
Indicatori di posizione con sensore magnetico 

art.DE51 
Indicatori di posizione 

elettronici ottici assoluti  
a comando diretto 

art.DD50 
Indicatori di posizione 

digitali a comando  
diretto“serie mini”  

(max foro Ø10) 

Oltre agli ar coli complementari riporta  nel presente catalogo è possibile effe uare la 
fornitura di altri prodo  Elesa come quelli sopra raffigura : art.MPI-15, art.DE51, 
art.DD50, per i quali consigliamo di valutarne l’u lizzo sui nostri Gruppi di manovra o 
su movimentazioni con singole vi  trapezoidali . Per maggiori informazioni consultare il 
sito web www.elesa.it  

 Articoli Elesa fornibili su richiesta: 

 Foto di Indicatori di posizione standard Elesa applicati sui nostri Gruppi di manovra 
o singole viti trapezoidali. 

Indicatore di posizione “AN” per movimentazioni in orizzontale 

Indicatori di posizione “AR” per movimentazioni in verticale 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

MOVIMENTAZIONI ORIZZONTALI “AN” 
D - S = senso di rotazione con numerazione crescente 

MOVIMENTAZIONI VERTICALI“AR” 
D - S = senso di rotazione con numerazione crescente 

INDICATORE “AN-D” 
(visto dal davanti) 

“D” 
SENSO ORARIO  

INDICATORE “AN-S” 
(visto dal davanti) 

“S” 
SENSO ANTIORARIO  

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

INDICATORE “AR-D” 
(visto da sopra) 

INDICATORE “AR-S” 
(visto da sopra) 

“D” 
SENSO ORARIO  

“S” 
SENSO ANTIORARIO  

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

Per la scelta di sola economicità consigliamo, quando è possibile, di u lizzare i nostri gruppi con vite trapezia destra scegliendo l’indicatore “D” oppure “S” in riferi‐
mento alla propria esigenza tecnica. 

Scelta degli indicatori di posizione DD51 (Ø14) e DD52R (Ø20) in riferimento all’utilizzo 
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  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI 10/60 

MATERIALE: Lega d’alluminio an corodal 100 (6082) UNI 9006/4 anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predi‐
sposto per l’applicazione degli accessori come indicatori di posizione con Flan‐
gia di bloccaggio e volan no per il moto manuale di tu  i nostri Gruppi di ma‐
novra. 
Gli impieghi o mali si o engono con le seguen  combinazioni di accessori: 
 

1) Volan no con flangia di bloccaggio vite.   

2) Volan no con flangia di bloccaggio vite e indicatore di posizione 
 

(su richiesta e in quan tà sufficiente è possibile accessoriare la mensola con 
volan no e nonio graduato). 

Il  supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla 
base davan  al “supporto fisso” u lizzando le vi  TCE in dotazione. 

Per le dimensioni del Supporto a mensola SMA, codificazione e ulteriori da  
tecnici consultare le pag.52/55 

art.SMA   PONTE PER ACCESSORI 10/60 art.PMA 

CODICE ARTICOLO d B L d1 f f1 I1 I2 PESO 
Kg 

30CSCMIA008 BSA51-8 Ø8 33 47 4.5 21 23.5 30.5 11 0,084 

30CSCMIA010 BSA51-10 Ø10 33 47 4.5 21 23.5 30.5 11 0,083 

30CSCMIA012 BSA51-12 Ø12 33 47 4.5 21 23.5 30.5 11 0,082 

30CSCMIA014 BSA51-14 Ø14 33 47 4.5 21 23.5 30.5 11 0,081 

MATERIALE: Lega di zinco pressofusa, rives mento in resina epossidica, colore nero, finitura mat. 

Per applicazioni sui nostri Gruppi di manovra con o senza indicatori di posizione digitale DD52R e DD51, consigliamo l’u lizzo delle Basi di bloccaggio albero BSA51 e 
BSA52. Dotate di maniglia a ripresa po GN302, le basi di bloccaggio BSA51 e BSA52 consentono di bloccare in modo semplice e rapido le vi  trapezie (o alberi) dopo 
il loro posizionamento. Sono fornite di un foro Ø6 mm per il posizionamento del piolino di riferimento dell’indicatore, possono essere montate con la maniglia indiffe‐
rentemente verso destra o sinistra e sono fissate al Supporto a mensola SMA mediante vi  M4. 

art.BSA51 art.BSA52 

CODICE ARTICOLO d B L d1 f f1 I1 I2 PESO 
Kg 

30CSCMIA112 BSA52-12 Ø12 48 66.5 5.5 34 33,6 43,1 16 0,165 

30CSCMIA114 BSA52-14 Ø14 48 66.5 5.5 34 33,6 43,1 16 0,164 

30CSCMIA115 BSA52-15 Ø15 48 66.5 5.5 34 33,6 43,1 16 0,163 

30CSCMIA116 BSA52-16 Ø16 48 66.5 5.5 34 33,6 43,1 16 0,162 

30CSCMIA120 BSA52-20 Ø20 48 66.5 5.5 34 33,6 43,1 16 0,160 

  BASI DI BLOCCAGGIO 

  BASE DI BLOCCAGGIO (per indicatore DD51) art.BSA51 

  BASE DI BLOCCAGGIO (per indicatore DD52R) art.BSA52 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

MATERIALE:  Acciaio R50 nitrurato. 

E’ un ar colo indispensabile solo nei casi in cui l’applicazione della mensola SMA 
non sia possibile in quanto il “supporto fisso” si trovi all’estremità del piano della 
sli a, come raffigurato nei disegni dei Gruppi di manovra delle pagine preceden . 
Il fissaggio avviene al piano a raverso i bracce  laterali con vi  TCE. 

Per le dimensioni del Ponte per accessori PMA, codificazione e ulteriori da  
tecnici consultare le pag.52/55 

Indicatore di posizione DD51-AN ... 
montato su supporto a mensola SMA + componenti 

Indicatore di posizione DD52R-AN... 
montato su supporto a mensola SMA, Ponte PMA + componenti. 

Base di bloccaggio fissata su supporto a mensola SMA + componenti 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø14 lettura 999.9) 

art.DD51 

 Base e cassa di contenimento:  

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), resistente a solven , oli, grassi ed 
altri agen  chimici. Base di colore nero. 

La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evita‐
re la penetrazione di polvere ne impedisce il distacco nell’uso. 

 Colore cassa:  

- C3 grigio RAL 7035, finitura lucida. Normalmente l’indicatore viene da noi 
fornito di colore grigio; il colore non è impegna vo ed in caso di non reperibili‐
tà di quest’ul mo l’indicatore può essere fornito in colore ‐ C2 arancio RAL 
2004  (alterna va) finitura lucida. 

 Visiera:  

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA‐T), sovrastampato alla 
cassa e perfe a tenuta. Resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici.  

 Guarnizione interna:  

OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola. 

 Guarnizione posteriore in sagoma: Polie lene espanso, compresa nella forni‐
tura. 

 Boccola: 

 In acciaio brunito con foro Ø14 mm alesato H7, da fissare all'albero di co‐
mando (codolo vite TR) per mezzo di un grano di pressione senza testa con 
cava esagonale ed estremità piana. Il foro Ø14 è riducibile con le apposite 
bussole a fianco elencate. 

 Le ura:   

Numeratore a rulli a qua ro cifre (tre rulli neri ed uno rosso).  Il rullo in rosso 
indica i decimali i quali sono affianca  da una scala graduata per una ulteriore 
accuratezza della le ura.  Il display indica lo spostamento effe vo in mm 
della parte (o par ) mobile azionata dalla vite trapezia a par re dalla posizione 
iniziale (0). 

 Senso di rotazione: 
‐ D: orario. Valori crescen  con rotazione oraria della boccola.  
‐ S: an orario. Valori crescen  con rotazione an oraria della boccola. 

 Peso: 65 grammi. 

 Esecuzioni speciali a richiesta  (Per quan ta vi sufficien ) 
‐ Boccole in acciaio INOX AISI 303. 
‐ Indicatori di posizione digitali a completa tenuta stagna con grado di prote‐
zione IP 67. 

 Cara eris che e applicazioni:   

Sono proge a  anche per manovre motorizzate rispe ando le velocità massi‐
me in riferimento al passo del  singolo indicatore  (vedi velocità max in tabella) 

 Ergonomia e design:   numeratore a rulli compa o, cifratura ergonomica di 
facile le ura amplificata dalla visiera len colare. 

 Istruzioni di montaggio:   

consigliamo il montaggio dell’indicatore di posizione con nostro Supporto a 
mensola SMA (vedi pag.53‐54) che è predisposto per essere u lizzato sui 
nostri Gruppi di manovra (Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut). Se 
occorre è possibile o enere il bloccaggio della vite trapezia nelle posizioni 
desiderate u lizzando la Base di bloccaggio BSA51 applicandola al sudde o 
supporto SMA. 

Non u lizzando gli accessori sudde , sempre per applicazioni personalizzate è 
possibile eseguire il montaggio effe uando un foro Ø 6x10 mm di profondità 
nel corpo della macchina con interasse 22 mm dall'albero di comando per 
l'alloggiamento del piolino posteriore di riferimento. 

 

1) Portare l'albero di comando nella posizione iniziale o di riferimento. 
2) Montare l'indicatore con il numeratore a rulli azzerato sull'albero di coman‐
do e verificare che il piolino entri nel foro predisposto. 
3) Fissare la boccola all'albero di comando serrando il grano di pressione senza 
testa con cava esagonale ed estremità piana. 

 

Per movimentazione manuali con i nostri Gruppi di manovra sono impiegabili 
tu  i volan ni elenca  nelle pagine preceden  con o senza Indicatore di posi-
zione. 

BUSSOLE DI RIDUZINE RB51 in acciaio brunito (su richiesta per  quantitativi sufficienti  
sono disponibili bussole di riduzione in altre dimensioni o in acciaio Inox Aisi 303). 

Indicatori utilizzabili su nostre viti trapezie con analogo passo aventi un codolo tornito a 
Ømax 14 mm e soprattutto sui nostri gruppi di manovra in quanto predisposti per questi 
indicatori, intercambiabili con l’indicatore DD52R della pagina successiva sempre non 
superando il diametro 14 H7. 

COIDCE ARTICOLO 

30CSCMIA206 RB51-6 

30CSCMIA208 RB51-8 

30CSCMIA210 RB51-10 

30CSCMIA212 RB51-12 

d H7 

Ø6 

Ø8 

Ø10 

Ø12 

         DD51-AN...          DD51-AR... 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Elesa con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø20 lettura 9999.9) 

art.DD52R 

 Base e cassa di contenimento:  

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), resistente a solven , oli, grassi ed 
altri agen  chimici. Base di colore nero. 

La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evita‐
re la penetrazione di polvere ne impedisce il distacco nell’uso. 

 Colore cassa:  

- C3 grigio RAL 7035, finitura lucida. Normalmente l’indicatore viene da noi 
fornito di colore grigio; il colore non è impegna vo ed in caso di non reperibili‐
tà di quest’ul mo l’indicatore può essere fornito in colore ‐ C2 arancio RAL 
2004  (alterna va) finitura lucida. 

 Visiera:  

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA‐T), sovrastampato alla 
cassa e perfe a tenuta. Resistente a solven , oli, grassi ed altri agen  chimici.  

 Guarnizione interna:  

OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola. 

 Guarnizione posteriore in sagoma: Polie lene espanso, compresa nella forni‐
tura. 

 Boccola: 

 In acciaio brunito con foro Ø20 mm alesato H7, da fissare all'albero di co‐
mando (codolo vite TR) per mezzo di un grano di pressione senza testa con 
cava esagonale ed estremità piana. Il foro Ø20 è riducibile con le apposite 
bussole a fianco elencate. 

 Le ura:   

Numeratore a rulli a cinque cifre (qua ro rulli neri ed uno rosso).  Il rullo in 
rosso indica i decimali i quali sono affianca  da una scala graduata per una 
ulteriore accuratezza della le ura. Il display indica lo spostamento effe vo 
in mm della parte (o par ) mobile azionata dalla vite trapezia a par re dalla 
posizione iniziale (0). 

 Senso di rotazione: 
‐ D: orario. Valori crescen  con rotazione oraria della boccola.  
‐ S: an orario. Valori crescen  con rotazione an oraria della boccola. 

 Peso: 96 grammi. 

 Esecuzioni speciali a richiesta  (Per quan ta vi sufficien ) 
‐ Boccole in acciaio INOX AISI 303. 
‐ Indicatori di posizione digitali a completa tenuta stagna con grado di prote‐
zione IP 67. 

 Cara eris che e applicazioni:   

Sono proge a  anche per manovre motorizzate rispe ando le velocità massi‐
me in riferimento al passo del  singolo indicatore  (vedi velocità max in tabella) 

 Ergonomia e design:   numeratore a rulli compa o, cifratura ergonomica di 
facile le ura amplificata dalla visiera len colare. 

 Istruzioni di montaggio:   

consigliamo il montaggio dell’indicatore di posizione con nostro Supporto a 
mensola SMA (vedi pag.53‐54) che è predisposto per essere u lizzato sui 
nostri Gruppi di manovra (Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut). Se 
occorre è possibile o enere il bloccaggio della vite trapezia nelle posizioni 
desiderate u lizzando la Base di bloccaggio BSA52 applicandola al sudde o 
supporto SMA. 

Non u lizzando gli accessori sudde , sempre per applicazioni personalizzate è 
possibile eseguire il montaggio effe uando un foro Ø 6x10 mm di profondità 
nel corpo della macchina con interasse 30 mm dall'albero di comando per 
l'alloggiamento del piolino posteriore di riferimento. 

 

1) Portare l'albero di comando nella posizione iniziale o di riferimento. 
2) Montare l'indicatore con il numeratore a rulli azzerato sull'albero di  coman‐
do e verificare che il piolino entri nel foro predisposto. 
3) Fissare la boccola all'albero di comando serrando il grano di pressione senza 
testa con cava esagonale ed estremità piana. 

 

Per movimentazione manuali con i nostri Gruppi di manovra sono impiegabili 
tu  i volan ni elenca  nelle pagine preceden  con o senza Indicatore di posi-
zione. 

BUSSOLE DI RIDUZINE RB52 in acciaio brunito (su richiesta per  quantitativi sufficienti 
 sono disponibili bussole di riduzione in altre dimensioni o in acciaio Inox Aisi 303). 

Indicatori utilizzabili su nostre viti trapezie con analogo passo aventi un codolo tornito a 
Ømax 20 mm e soprattutto sui nostri gruppi di manovra in quanto predisposti per questi 
indicatori di posizione. 

COIDCE ARTICOLO 

30CSCMIA312 RB52-12 

30CSCMIA314 RB52-14 

30CSCMIA315 RB52-15 

30CSCMIA316 RB52-16 

d H7 

Ø12 

Ø14 

Ø15 

Ø16 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

 Indicatori di posizione digitali a comando diretto DD51-AN 
 Per movimentazioni in ORIZZONTALE utilizzando le nostre viti trapezie. 

Sono fornibili a richiesta gli indicatori di posizione DD51-AN/AR con passi di mm 6, 8, 10, 12, 20 u lizzabili per applicazioni par colari. 

 

* La max velocità di rotazione dell’albero di comando è conseguente a prove di velocità eseguite in laboratorio a determinate condizioni standard. 

 

** Chiedere la disponibilità alla Bimeccanica 

 

Gli indicatori di posizione con passi molto grandi normalmente vengono u lizza  non solo su vi  di eguale passo ma anche su quelle file ate metà destre e metà 
sinistre (bidirezionali) normalmente montate sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut. 

Dovendo controllare la variazione della distanza dei due carrelli (o par  mobili) durante le fasi di posizionamento o lavorazione è opportuno u lizzare indicatori con 
un passo doppio rispe o alla vite Tr Dx/Sx. 

 

ESEMPIO:  

Gruppi di manovra Compact o Excellent Steel Bidirec onal Tr 25x5 si deve u lizzare l’indicatore di posizione passo 10 in quanto lo spostamento delle par  mobili è 
effe vamente di mm 10. 

 

L’indicatore di posizione DD51 anche se ha una scala di misurazione di mm 999.9 è u lizzabile anche su corse maggiori in quanto avendo un ciclo con nua vo con‐
sente di superare la misura massima, proseguire con lo stesso senso di rotazione ripartendo con il conteggio da zero; naturalmente alla misura leggibile sul numerato‐
re si devono sommare mm 1000 o mul pli per avere l’effe va misura di spostamento. 

 

Questo vale anche per l’indicatore DD52R ma dal momento che ha una scala di misurazione di mm 9999.9 con le vi  trapezie che di norma hanno lunghezza max 
6.000 mm è sicuramente sufficiente con unico ciclo. 

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO 
DELL’INDICATORE “AN” 

CON LETTURA PER UN GIRO 

mm 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  
DI ROTAZIONE ORARIO  

“D” CODICE 

ARTICOLO 
“D” 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  

DI ROTAZIONE ANTIORARIO  

“S” CODICE 

ARTICOLO 
“S” 

 
VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO) * 

TR 10x2 002.0  30CSMI002ZR DD51-AN-002.0-D-C3  30CSMI002ZL DD51-AN-002.0-S-C3  1250 

TR 10x3 003.0  30CSMI003ZR DD51-AN-003.0-D-C3  30CSMI003ZL DD51-AN-003.0-S-C3  830 

TR 12x3 003.0  30CSMI003ZR DD51-AN-003.0-D-C3  30CSMI003ZL DD51-AN-003.0-S-C3  830 

TR 14x3 003.0  30CSMI003ZR DD51-AN-003.0-D-C3  30CSMI003ZL DD51-AN-003.0-S-C3  830 

TR 14x4 004.0  30CSMI004ZR DD51-AN-004.0-D-C3  30CSMI004ZL DD51-AN-004.0-S-C3  625 

TR 16x4 004.0  30CSMI004ZR DD51-AN-004.0-D-C3  30CSMI004ZL DD51-AN-004.0-S-C3  625 

TR 18x4 004.0  30CSMI004ZR DD51-AN-004.0-D-C3  30CSMI004ZL DD51-AN-004.0-S-C3  625 

TR 20x4 004.0  30CSMI004ZR DD51-AN-004.0-D-C3  30CSMI004ZL DD51-AN-004.0-S-C3  625 

TR 22x5 005.0  30CSMI005ZR DD51-AN-005.0-D-C3  30CSMI005ZL DD51-AN-005.0-S-C3  500 

(albero max Ø14 lettura 999.9) 

Gruppi di manovra orizzontali con Indicatore di posizione DD51-AN 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

 Indicatori di posizione digitali a comando diretto DD51-AR 
 Per movimentazioni in VERTICALE utilizzando le nostre viti trapezie. 

Sono fornibili a richiesta gli indicatori di posizione DD51-AN/AR con passi di mm 6, 8, 10, 12, 20 u lizzabili per applicazioni par colari. 

 

* La max velocità di rotazione dell’albero di comando è conseguente a prove di velocità eseguite in laboratorio a determinate condizioni standard. 

 

** Chiedere la disponibilità alla Bimeccanica 

 

Gli  indicatori di posizione con passi molto grandi normalmente vengono u lizza  non solo su vi  di eguale passo ma anche su quelle file ate metà destre e metà 
sinistre (bidirezionali) normalmente montate sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut. 

Dovendo controllare la variazione della distanza dei due carrelli (o par  mobili) durante le fasi di posizionamento o lavorazione è opportuno u lizzare indicatori con 
un passo doppio rispe o alla vite Tr Dx/Sx. 

 

ESEMPIO:  

Gruppi di manovra Compact o Excellent Steel Bidirec onal Tr 25x5 si deve u lizzare l’indicatore di posizione passo 10 in quanto lo spostamento delle par  mobili è 
effe vamente di mm 10. 

 

L’indicatore di posizione DD51 anche se ha una scala di misurazione di mm 999.9 è u lizzabile anche su corse maggiori in quanto avendo un ciclo con nua vo con‐
sente di superare la misura massima, proseguire con lo stesso senso di rotazione ripartendo con il conteggio da zero; naturalmente alla misura leggibile sul numerato‐
re si devono sommare mm 1000 o mul pli per avere l’effe va misura di spostamento. 

 

Questo vale anche per l’indicatore DD52R ma dal momento che ha una scala di misurazione di mm 9999.9 con le vi  trapezie che di norma hanno lunghezza max 
6.000 è sicuramente sufficiente con unico ciclo. 

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO 
DELL’INDICATORE “AR” 

CON LETTURA PER UN GIRO 

mm 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  
DI ROTAZIONE ORARIO  

“D” CODICE 

ARTICOLO 
“D” 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  

DI ROTAZIONE ANTIORARIO  

“S” CODICE 

ARTICOLO 
“S” 

 
VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO) * 

TR 10x2 002.0  30CSMI002VR DD51-AR-002.0-D-C3  30CSMI002VL DD51-AR-002.0-S-C3  1250 

TR 10x3 003.0  30CSMI003VR DD51-AR-003.0-D-C3  30CSMI003VL DD51-AR-003.0-S-C3  830 

TR 12x3 003.0  30CSMI003VR DD51-AR-003.0-D-C3  30CSMI003VL DD51-AR-003.0-S-C3  830 

TR 14x3 003.0  30CSMI003VR DD51-AR-003.0-D-C3  30CSMI003VL DD51-AR-003.0-S-C3  830 

TR 14x4 004.0  30CSMI004VR DD51-AR-004.0-D-C3  30CSMI004VL DD51-AR-004.0-S-C3  625 

TR 16x4 004.0  30CSMI004VR DD51-AR-004.0-D-C3  30CSMI004VL DD51-AR-004.0-S-C3  625 

TR 18x4 004.0  30CSMI004VR DD51-AR-004.0-D-C3  30CSMI004VL DD51-AR-004.0-S-C3  625 

TR 20x4 004.0  30CSMI004VR DD51-AR-004.0-D-C3  30CSMI004VL DD51-AR-004.0-S-C3  625 

TR 22x5 005.0  30CSMI005VR DD51-AR-005.0-D-C3  30CSMI005VL DD51-AR-005.0-S-C3  500 

(albero max Ø14 lettura 999.9) 

Gruppi di manovra verticali con Indicatore di posizione DD51-AR 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

 Indicatori di posizione digitali a comando diretto DD52R-AN 
 Per movimentazioni in ORIZZONTALE utilizzando le nostre viti trapezie. 

Sono fornibili a richiesta gli indicatori di posizione DD52R-AN/AR con passi di mm 2, 3, 9 (speciale), 10, 12, 20 u lizzabili per applicazioni par colari. 

 

* La max velocità di rotazione dell’albero di comando è conseguente a prove di velocità eseguite in laboratorio a determinate condizioni standard. 

 

** Chiedere la disponibilità alla Bimeccanica 

 

Gli indicatori di posizione con passi molto grandi normalmente vengono u lizza  non solo su vi  di eguale passo ma anche su quelle file ate metà destre e metà 
sinistre (bidirezionali) normalmente montate sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut. 

Dovendo controllare la variazione della distanza dei due carrelli (o par  mobili) durante le fasi di posizionamento o lavorazione è opportuno u lizzare indicatori con 
un passo doppio rispe o alla vite Tr Dx/Sx. 

 

ESEMPIO:  

Gruppi di manovra Compact o Excellent Steel Bidirec onal Tr 25x5 si deve u lizzare l’indicatore di posizione passo 10 in quanto lo spostamento delle par  mobili è 
effe vamente di mm 10. 

 

L’indicatore DD52R avendo una scala di misurazione di mm 9999.9,u lizzato con le vi  trapezie che normalmente non superano la lunghezza di 6000 mm riesce a 
coprire il campo di misurazione in un unico ciclo. 

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO 
DELL’INDICATORE “AN” 

CON LETTURA PER UN GIRO 

mm 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  
DI ROTAZIONE ORARIO  

“D” CODICE 

ARTICOLO 
“D” 

 

NUMERATORE   
CRESCENTE CON SENSO  

DI ROTAZIONE ANTIORARIO  

“S” CODICE 

ARTICOLO 
“S” 

 
VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO) * 

TR 16x4 0004.0  30CSCMI104ZR DD52R-AN-0004.0-D-C3  30CSCMI104ZL DD52R-AN-0004.0-S-C3  625 

TR 18x4 0004.0  30CSCMI104ZR DD52R-AN-0004.0-D-C3  30CSCMI104ZL DD52R-AN-0004.0-S-C3  625 

TR 20x4 0004.0  30CSCMI104ZR DD52R-AN-0004.0-D-C3  30CSCMI104ZL DD52R-AN-0004.0-S-C3  625 

TR 22x5 0005.0  30CSCMI105ZR DD52R-AN-0005.0-D-C3  30CSCMI105ZL DD52R-AN-0005.0-S-C3  500 

TR 24x5 0005.0  30CSCMI105ZR DD52R-AN-0005.0-D-C3  30CSCMI105ZL DD52R-AN-0005.0-S-C3  500 

TR 25x5 0005.0  30CSCMI105ZR DD52R-AN-0005.0-D-C3  30CSCMI105ZL DD52R-AN-0005.0-S-C3  500 

TR 26x5 0005.0  30CSCMI105ZR DD52R-AN-0005.0-D-C3  30CSCMI105ZL DD52R-AN-0005.0-S-C3  500 

TR 28x5 0005.0  30CSCMI105ZR DD52R-AN-0005.0-D-C3  30CSCMI105ZL DD52R-AN-0005.0-S-C3  500 

TR 30x6 0006.0  30CSCMI106ZR DD52R-AN-0006.0-D-C3  30CSCMI106ZL DD52R-AN-0006.0-S-C3  415 

TR 32x6 0006.0  30CSCMI106ZR DD52R-AN-0006.0-D-C3  30CSCMI106ZL DD52R-AN-0006.0-S-C3  415 

TR 35x6 0006.0  30CSCMI106ZR DD52R-AN-0006.0-D-C3  30CSCMI106ZL DD52R-AN-0006.0-S-C3  415 

TR 36x6 0006.0  30CSCMI106ZR DD52R-AN-0006.0-D-C3  30CSCMI106ZL DD52R-AN-0006.0-S-C3  415 

TR 40x7 0007.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  350 

TR 45x8 0008.0  SPECIALE ** SPECIALE **  SPECIALE ** SPECIALE **  315 

TR 46x8 0008.0  SPECIALE ** SPECIALE **  SPECIALE ** SPECIALE **  315 

(albero max Ø20 lettura 9999.9) 

Gruppi di manovra orizzontali con Indicatore di posizione DD52R-AN 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Elesa, riservati ai termini di legge. 

 Indicatori di posizione digitali a comando diretto DD52R-AR 
 Per movimentazioni in VERTICALE utilizzando le nostre viti trapezie. 

Sono fornibili a richiesta gli indicatori di posizione DD52R-AN/AR con passi di mm 2, 3, 9 (speciale), 10, 12, 20 u lizzabili per applicazioni par colari. 
 

* La max velocità di rotazione dell’albero di comando è conseguente a prove di velocità eseguite in laboratorio a determinate condizioni standard. 
 

** Chiedere la disponibilità alla Bimeccanica 
 

Gli  indicatori di posizione con passi molto grandi normalmente vengono u lizza  non solo su vi  di eguale passo ma anche su quelle file ate metà destre e metà 
sinistre (bidirezionali) normalmente montate sui nostri Gruppi di manovra Compact, Excellent, Tecnology K e Rotary nut. 

Dovendo controllare la variazione della distanza dei due carrelli (o par  mobili) durante le fasi di posizionamento o lavorazione è opportuno u lizzare indicatori con 
un passo doppio rispe o alla vite Tr Dx/Sx. 
 

ESEMPIO: Gruppi di manovra Compact o Excellent Steel Bidirec onal Tr 25x5 si deve u lizzare l’indicatore di posizione passo 10 in quanto lo spostamento delle par  
mobili è effe vamente di mm 10. 
 

L’indicatore DD52R avendo una scala di misurazione di mm 9999.9,u lizzato con le vi  trapezie che normalmente non superano la lunghezza di 6000 mm riesce a 
coprire il campo di misurazione in un unico ciclo. 

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO 
DELL’INDICATORE “AR” 

CON LETTURA PER UN GIRO 

mm 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  
DI ROTAZIONE ORARIO  

“D” CODICE 

ARTICOLO 
“D” 

 

NUMERATORE  
CRESCENTE CON SENSO  

DI ROTAZIONE ANTIORARIO  

“S” CODICE 

ARTICOLO 
“S” 

 
VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO) * 

TR 16x4 0004.0  30CSCMI104VR DD52R-AR-0004.0-D-C3  30CSCMI104VL DD52R-AR-0004.0-S-C3  625 

TR 18x4 0004.0  30CSCMI104VR DD52R-AR-0004.0-D-C3  30CSCMI104VL DD52R-AR-0004.0-S-C3  625 

TR 20x4 0004.0  30CSCMI104VR DD52R-AR-0004.0-D-C3  30CSCMI104VL DD52R-AR-0004.0-S-C3  625 

TR 22x5 0005.0  30CSCMI105VR DD52R-AR-0005.0-D-C3  30CSCMI105VL DD52R-AR-0005.0-S-C3  500 

TR 24x5 0005.0  30CSCMI105VR DD52R-AR-0005.0-D-C3  30CSCMI105VL DD52R-AR-0005.0-S-C3  500 

TR 25x5 0005.0  30CSCMI105VR DD52R-AR-0005.0-D-C3  30CSCMI105VL DD52R-AR-0005.0-S-C3  500 

TR 26x5 0005.0  30CSCMI105VR DD52R-AR-0005.0-D-C3  30CSCMI105VL DD52R-AR-0005.0-S-C3  500 

TR 28x5 0005.0  30CSCMI105VR DD52R-AR-0005.0-D-C3  30CSCMI105VL DD52R-AR-0005.0-S-C3  500 

TR 30x6 0006.0  30CSCMI106VR DD52R-AR-0006.0-D-C3  30CSCMI106VL DD52R-AR-0006.0-S-C3  415 

TR 32x6 0006.0  30CSCMI106VR DD52R-AR-0006.0-D-C3  30CSCMI106VL DD52R-AR-0006.0-S-C3  415 

TR 35x6 0006.0  30CSCMI106VR DD52R-AR-0006.0-D-C3  30CSCMI106VL DD52R-AR-0006.0-S-C3  415 

TR 36x6 0006.0  30CSCMI106VR DD52R-AR-0006.0-D-C3  30CSCMI106VL DD52R-AR-0006.0-S-C3  415 

TR 40x7 0007.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  350 

TR 45x8 0008.0  SPECIALE ** SPECIALE **  SPECIALE ** SPECIALE **  315 

TR 46x8 0008.0  SPECIALE ** SPECIALE **  SPECIALE ** SPECIALE **  315 

(albero max Ø20 lettura 9999.9) 

PER APPLICAZIONI DIVERSE VEDI ULTERIORI ACCESSORI NEL CATALOGO ELESA “151” OPPURE VISITA IL SITO WEB  www.elesa.it 

Gruppi di manovra verticali con Indicatore di posizione DD52R-AR 
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  UTILIZZO DI INDICATORI DI POSIZIONE FIAMA  
 

con foro (Ømax albero) e  max misurazione  meccanica e a batterie 

          

 
 
 

GRUPPO  
CON VITE 

 

VOLANTINO 

art. meccanico 
OP5A 

Foro Ø20 
L.51 

(999.9) 
a richiesta 

art. meccanico 
OP10 

Foro Ø20 
L.50 

(9999.9) 
a richiesta 

art. a batterie 
EP7 

Foro Ø20 (Ø14) 
 L.36 

(9999.9) 
STANDARD 

art. a batterie 
EP20 

Foro Ø20 
L.57 

(99999.9) 
a richiesta 

art. meccanico 
OP7 

Foro Ø25 
L.36 

(9999.9) 
STANDARD 

art. meccanico 
OP12 

Foro Ø25 
L.58 

(9999.9) 
a richiesta 

art. a batterie 
EP25 

Foro Ø25 
L.57 

(99999.9) 
STANDARD 

art. meccanico 
OP9 

Foro Ø30/35 
L.53 

(9999.9) 
STANDARD 

TR 10 Ø80 foro Ø6 - - - - - - - - 

TR 12 Ø100 foro Ø8 - - - - - - - - 

TR 14 Ø100 foro Ø8 - - - - - - - - 

TR 16 Ø125 foro Ø14 - - - - - - - - 

TR 18 Ø125 foro Ø14 - - - - - - - - 

TR 20 Ø125 foro Ø14 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 22 Ø125 foro Ø14 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 24 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 25 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 26 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 28 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 - - - - 

TR 30 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 - - - 

TR 32 Ø160 foro Ø16 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 - - - 

TR 35 Ø200 foro Ø20 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 OP12 EP25 - 

TR 36 Ø200 foro Ø20 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 OP12 EP25 - 

TR 40 Ø200 foro Ø20 
OP5A 

● (speciale) 
OP10 

● (speciale) 
EP7 EP20 OP7 

OP12 
● (speciale) 

EP25 - 

TR 45 Ø200 foro Ø20 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 OP12 EP25 OP9 

TR 46 Ø200 foro Ø20 OP5A OP10 EP7 EP20 OP7 OP12 EP25 OP9 

TR 50 Ø250 foro Ø24 - - - - OP7 OP12 EP25 OP9 

TR 55 Ø250 foro Ø24 - - - - 
OP7 

● (speciale) 
OP12 

● (speciale) 
EP25 

OP9 
● (speciale) 

TR 60 Ø250 foro Ø24 - - - - 
OP7 

● (speciale) 
OP12 

● (speciale) 
EP25 

OP9 
● (speciale) 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Fiama, riservati ai termini di legge. 

Gli indicatori sopraelenca  hanno la seguente specifica: “A” Indicatore orizzontale  -  “B” indicatore ver cale e per l’ordinazione consultare le pagine successive. 

Il foro indicato su ogni singolo indicatore di posizione si può ridurre con le “bussole di riduzione” in modo da u lizzare l’indicatore anche su alberi più piccoli. 
 

 (speciale) = Indicatore di posizione in esecuzione speciale, da richiedere fa bilità all’ordine. 
 

 Gli indicatori di posizione EP7, EP20 e EP25 Fiama sono alimenta  a ba erie e sono programmabili per tu  i passi in maniera analoga al Visualizzatore di quote 
ele ronico con Encoder. 

Abbinamento Indicatore di posizione sul Gruppo di manovra 
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 Foto di Indicatori di posizione standard Fiama applicati sui nostri Gruppi di manovra o singole viti trapezoidali. 

art.F18/F20 
Visualizzatori di quote con banda magnetica 

Oltre agli ar coli complementari riporta  nel presente catalogo è possibile effe uare la fornitura di altri prodo  Fiama come quelli sopra raffigura : art.F18/
F20, art.MT, art.P..., art.EP25L, art.RINV-OP, art.66/..., art.FAP/V, per i quali consigliamo di valutarne l’u lizzo sui nostri Gruppi di manovra o su movimentazio‐
ni con singole vi  trapezoidali. Per maggiori informazioni consultare il sito web www.fiama.it  

 Articoli Fiama fornibili su richiesta: 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Fiama, riservati ai termini di legge. 

art.MT + art.P... 
Trasduttori con banda magnetica 

art.EP25L 
Indicatore di posizione elettronico  
ad albero passante (max foro Ø25) 

art.RINV-OP 
Rinvii angolari flangiati abbinati 

 a Indicatori di posizione. 

art.FAP-V 
Alberi flessibili per la trasmissione del moto. 

art.66/... 
Rinvii angolari con: 
n.1 ingresso (maschio o femmina) 
n.1 uscita (maschio o femmina) 

art.66/... 
Rinvii angolari con: 
n.1 ingresso (maschio o femmina) 
n.2 uscite (femmina/femmina o maschio/maschio) 

Indicatori di posizione OP5A-A per movimentazioni in orizzontale 

Indicatori di posizione OP7-B per movimentazioni in verticale 

Indicatori di posizione OP12-A per movimentazioni in orizzontale 

Indicatori di posizione OP12-B per movimentazioni in verticale 
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Scelta degli indicatori di posizione Ø25 Ø30 Ø35 + speciali Ø20 e Ø25 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Fiama, riservati ai termini di legge. 

MOVIMENTAZIONI ORIZZONTALI “A” 
DX - SX = senso di rotazione con numerazione crescente 

MOVIMENTAZIONI VERTICALI “B” 
DX - SX = senso di rotazione con numerazione crescente 

INDICATORE “A-DX” 
(visto dal davanti) 

“DX” 
SENSO ORARIO  

INDICATORE “A-SX” 
(visto dal davanti) 

“SX” 
SENSO ANTIORARIO  

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

INDICATORE “B-DX” 
(visto da sopra) 

INDICATORE “B-SX” 
(visto da sopra) 

“DX” 
SENSO ORARIO  

“SX” 
SENSO ANTIORARIO  

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

CON VITE TR DESTRA 

CON VITE TR SINISTRA 

Per la scelta di sola economicità consigliamo, quando è possibile, di u lizzare i nostri gruppi con vite trapezia destra scegliendo l’indicatore “DX” oppure “SX” in riferi‐
mento alla propria esigenza tecnica. 
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  PONTE PER ACCESSORI 10/60 

– MATERIALE: Lega d’alluminio an corodal 100 (6082) UNI 9006/4 anodizzato. 

Il supporto a mensola per accessori art.SMA è un componente standard predi‐
sposto per l’applicazione degli accessori come indicatori di posizione con Flan‐
gia di bloccaggio e volan no per il moto manuale di tu  i nostri Gruppi di ma‐
novra. 
Gli impieghi o mali si o engono con le seguen  combinazioni di accessori: 
 

1) Volan no con flangia di bloccaggio vite.   

2) Volan no con flangia di bloccaggio vite e indicatore di posizione 
 

(su richiesta e in quan tà sufficiente è possibile accessoriare la mensola con 
volan no e nonio graduato). 

Il supporto a mensola deve essere montato effe uando dei fori file a  sulla 
base davan  al “supporto fisso” u lizzando le vi  TCE in dotazione. 

Per le dimensioni del Supporto a mensola SMA, codificazione e ulteriori da  
tecnici consultare le pag.52/55 

art.SMA 

– MATERIALE:  Acciaio R50 nitrurato. 

E’ un ar colo indispensabile solo nei casi in cui l’applicazione della mensola SMA 
non sia possibile in quanto il “supporto fisso” si trovi all’estremità del piano della 
sli a, come raffigurato nei disegni dei Gruppi di manovra delle pagine preceden‐

. Il fissaggio avviene al piano a raverso i bracce  laterali con vi  TCE. 

Per le dimensioni del Ponte per accessori PMA, codificazione e ulteriori da  
tecnici consultare le pag.52/55 

art.PMA 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Fiama, riservati ai termini di legge. 

  FLANGIA BLOCCAGGIO VITE (per art.SMA) 

– MATERIALE: Lega d’alluminio an corodal 100 (6082) UNI 9006/4 anodizzata. 

– MATERIALE: Maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa con rives mento in 
resina epossidica. 

La Flangia di bloccaggio vite art.FBV 7095F.. è un accessorio predisposto per il 
fissaggio al supporto a mensola SMA ed è fondamentale per il bloccaggio della 
vite trapezia nelle posizioni desiderate. Questo accessorio si può montare con la 
maniglia a sinistra oppure a destra girandolo su se stesso.  

E’impiegabile con il solo volan no oppure con l’aggiunta dell’indicatore di posi‐
zionein tal caso la Flangia di bloccaggio può essere di diversa forma in base 
all’indicatore prescelto. La mensola SMA è predisposta per il montaggio della 
nostra Flangia di bloccaggio FBV 7095F.. e per le altre prodo e dalle stesse case 
degli indicatori di posizione raffigura  nel presente catalogo. 

art.FBV 7095F... 

CODICE ARTICOLO FØ 
FORI  

PESO 
Kg 

30CSAF0020 FBV 7095F20 Ø20 0,265 

30CSAF0025 FBV 7095F25 Ø25 0,260 

30CSAF0030 FBV 7095F30 Ø30 0,255 

30CSAF0035 FBV 7095F35 Ø35 0,255 

  FLANGE DI BLOCCAGGIO ALBERO art.FL-B 

art.FL-B Ø A B C D E F G G1 H L 

OP7 25 15 48 18 4,2 60 66 25 19.5 30 24 

 per ordinazione:     Art. FL-B OP7F25  Cod. 30CSCMFF25 

art.FL-B Ø A B C D E F H L 

OP5A 20 18 52 18 4.5 57.5 74 30 25 

per ordinazione:    Cod. 30CSCMFF20   Art.FL-B OP5F20 

Indicatore di posizione montato su supporto a mensola SMA,  
Flangia di bloccaggio FL-B + componenti 

Indicatore di posizione montato su supporto a mensola SMA,  
Flangia di bloccaggio FBV, Ponte PMA + componenti 

  SUPPORTO A MENSOLA PER ACCESSORI 10/60 

N.2 fori lamati per viti TCE M5  
da ambo i lari per fissaggio al  
Supporto SMA. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø25 lettura 9999.9) 

art.OP7 

E’ un indicatore digitale a 5 cifre per la regolazione e la le ura dire a di uno sposta‐
mento o enuta con la rotazione di un albero di comando. U lizzabile su nostre vi  
trapezie con analogo passo aven  un codolo tornito a Ømax 25 mm e sopra u o 
sui nostri Gruppi di manovra dal TR32 al TR60 in quanto predispos  per ques  
indicatori. L’accoppiamento dei numeri con giunto in gomma perme e, specie nei 
rappor  al , maggiore scorrevolezza e velocità di manovra. 

 Base e cassa di contenimento:  

Cassa in policarbonato autoes nguente. Protezione IP64 Temperatura max 80° 

 Colore cassa:  

Nero RAL 9005 (grigio. arancio su richiesta). 

 Visiera e le ura: 

Contatore a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi. Le ura fino a 9999.9). 

Misure decimali, misure in pollici, rappor  speciali. 

Le ura con vista inclinata 18° (o frontale su richiesta; lente per migliorare la 
visibilità, altezza cifre mm 7) 

 Boccola: 

Foro standard nell’abero Ø25 (OP7F25), altri fori minori con bussola di riduzio‐
ne. 

 Esecuzioni speciali a richiesta: 

‐  Piolino di fermo (c) Ø10,5/Ø12 mm. 

-  Versione “I” con par  metalliche in inox. 

 Istruzioni di montaggio: 

Inserire l’indicatore a raverso l’albero cavo avendo cura che piolino di ancoraggio 
entri nel foro Ø6, predisposto. Posizionare lo strumento sulla quota iniziale (zero) e 
bloccare il grano di fissaggio. 

   IMPIEGO ORIZZONTALE “VISTA A”    

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO (mm) 
DELL’INDICATORE”CON  
LETTURA PER UN GIRO 

 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  
ORARIO  ARTICOLO “DX” 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  

ANTIORARIO  ARTICOLO “SX 

 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  
ORARIO  ARTICOLO  “DX” 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  

ANTIORARIO  ARTICOLO “SX 
 

VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO)  

TR 35x6 0006.0  OP7A60DXF25G OP7A60SXF25G  OP7B60DXF25G OP7B60SXF25G  250 

TR 36x6 0006.0  OP7A60DXF25G OP7A60SXF25G  OP7B60DXF25G OP7B60SXF25G  250 

TR 40x7 0007.0  OP7A70DXF25G OP7A70SXF25G  OP7B70DXF25G OP7B70SXF25G  - 

TR 45x8 0008.0  OP7A80DXF25G OP7A80SXF25G  OP7B80DXF25G OP7B80SXF25G  150 

TR 46x8 0008.0  OP7A80DXF25G OP7A80SXF25G  OP7B80DXF25G OP7B80SXF25G  150 

TR 50x8 0008.0  OP7A80DXF25G OP7A80SXF25G  OP7B80DXF25G OP7B80SXF25G  150 

TR 55x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

TR 60x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

VITI PASSO 10 0010.0  OP7A100DXF25G OP7A100SXF25G  OP7B100DXF25G OP7B100SXF25G  100 

VITI PASSO 12 0012.0  OP7A120DXF25G OP7A120SXF25G  OP7B120DXF25G OP7B120SXF25G  100 

VITI PASSO 20 0020.0  OP7A200DXF25G OP7A200SXF25G  OP7B200DXF25G OP7B200SXF25G  80 

IMPIEGO VERTICALE “VISTA B” 

TR 30x6 0006.0  OP7A60DXF25G OP7A60SXF25G  OP7B60DXF25G OP7B60SXF25G  250 

TR 32x6 0006.0  OP7A60DXF25G OP7A60SXF25G  OP7B60DXF25G OP7B60SXF25G  250 

Indicatore orizzontale (vista “A”) Indicatore verticale (vista “B”) 

VISTA A VISTA B 

Indicatore di posizione digitale OP7 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø30 e Ø35 lettura 9999.9) 

art.OP9 

E’ un indicatore digitale a 5 cifre per la regolazione e la le ura dire a di uno 
spostamento  o enuta con la rotazione di un albero di comando. U lizzabile su 
nostre vi  trapezie con analogo passo aven  un codolo tornito a Ømax 30 oppure 
Ø35 mm e sopra u o sui nostri Gruppi di manovra dal TR45 al TR60 in quanto 
predispos  per ques  indicatori.  

 Base e cassa di contenimento:  

Cassa in policarbonato autoes nguente. Protezione IP64 Temperatura max 80° 

 Colore cassa: Nero RAL 9005 (grigio. arancio su richiesta). 

 Visiera e le ura: 

Contatore a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi. Le ura fino a 9999.9). 

Misure decimali, misure in pollici, rappor  speciali. 

Le ura con vista inclinata 18° (o frontale su richiesta; lente per migliorare la 
visibilità, altezza cifre mm 7) 

 Boccola: 

Fori standard nell’abero Ø30 (OP9F30) e Ø35 (OP9F35), altri fori minori con 
bussola di riduzione. 

 Esecuzioni speciali a richiesta: 

‐   Piolino di fermo (c) Ø10,5/Ø12 mm. 

-   Versione “I” con par  metalliche in inox. 

 Istruzioni di montaggio: 

Inserire l’indicatore a raverso l’albero cavo avendo cura che piolino di ancoraggio 
entri nel foro Ø6, predisposto. Posizionare lo strumento sulla quota iniziale (zero) 
e bloccare il grano di fissaggio. 

   IMPIEGO ORIZZONTALE “VISTA A”  IMPIEGO VERTICALE “VISTA B”   

UTILIZZO SU  
VITI TR 

PASSO (mm) 
DELL’INDICATORE”CON  
LETTURA PER UN GIRO 

 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  
ORARIO  ARTICOLO “DX” 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  

ANTIORARIO  ARTICOLO “SX 

 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  
ORARIO  ARTICOLO “DX” 

NUMERATORE CRESCENTE  
CON SENSO DI ROTAZIONE  

ANTIORARIO  ARTICOLO “SX 
 

VELOCITA’  
MASSIMA 

(GIRI AL MINUTO)  

TR 45x8 0008.0  OP9A80DXF30GI30 OP9A80SXF30GI30  OP9B80DXF30GI30 OP9B80SXF30GI30  80 

TR 46x8 0008.0  OP9A80DXF30GI30 OP9A80SXF30GI30  OP9B80DXF30GI30 OP9B80SXF30GI30  80 

TR 50x8 0008.0  OP9A80DXF30GI30 OP9A80SXF30GI30  OP9B80DXF30GI30 OP9B80SXF30GI30  80 

TR 55x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

TR 60x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

VITI PASSO 10 0010.0  OP9A100DXF30GI30 OP9A100SXF30GI30  OP9B100DXF30GI30 OP9B100SXF30GI30  60 

VITI PASSO 12 0012.0  OP9A120DXF30GI30 OP9A120SXF30GI30  OP9B120DXF30GI30 OP9B120SXF30GI30  60 

TR 45x8 0008.0  OP9A80DXF35GI30 OP9A80SXF35GI30  OP9B80DXF35GI30 OP9B80SXF35GI30  80 

TR 46x8 0008.0  OP9A80DXF35GI30 OP9A80SXF35GI30  OP9B80DXF35GI30 OP9B80SXF35GI30  80 

TR 50x8 0008.0  OP9A80DXF35GI30 OP9A80SXF35GI30  OP9B80DXF35GI30 OP9B80SXF35GI30  80 

TR 55x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

TR 60x9 0009.0  SPECIALE SPECIALE  SPECIALE SPECIALE  - 

VITI PASSO 10 0010.0  OP9A100DXF35GI30 OP9A100SXF35GI30  OP9B100DXF35GI30 OP9B100SXF35GI30  60 

VITI PASSO 12 0012.0  OP9A120DXF35GI30 OP9A120SXF35GI30  OP9B120DXF35GI30 OP9B120SXF35GI30  60 

            

VISTA A VISTA B 

art.OP9 foro Ø30 

art.OP9 foro Ø35 

Indicatore di posizione digitale OP9/Ø30 

Indicatore di posizione digitale OP9/Ø35 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø20 lettura 999.9) con azzeratore. 

art.OP5A 

E’ un indicatore digitale a comando dire o a 4 cifre dotato di rotellina laterale che per‐
me e il posizionamento/azzeramento. 

 Passi DX e SX disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 

 Esempio di codificazione per ordinazione: 

OP5A A 60 DX F20 G AZZ  =  OP5A (modello) + A (vista) + 60 (passo 6) +  

DX (verso) + F20 (foro) + G (colore nero) + AZZ (azzeratore) 

INDICATORI DI POSIZIONE DIGITALI “OP5A - OP10 - OP12” FORNIBILI SU RICHIESTA 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø20 lettura 9999.9) con 2 numeratori e azzeratori. 

art.OP10 

E’ un indicatore digitale con doppio numeratore a 5 cifre e disponibile nelle versioni con 
una (OP10A1) o due (OP10A2) rotelline laterali che perme ono il posizionamento/
azzeramento. 

 Passi disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 

 Combinazioni di numeratori disponibili: 

Dx/Dx = contante/contante 

Sx/Sx = decontante/decontante 

Dx/Sx = contante/decontante (riferito ai contatori 1 e 2)  

Sx/Dx = decontante/contante (riferito ai contatori 1 e 2)  

 Versione OP10A: 

Stesse cara eris che dell’indicatore OP10 ma con una o due rotelline 

laterali per il posizionamento/azzeramento sui numeratore 1 e 2. 

 Esempio di codificazione per ordinazione: 

OP10 A 60 DX SX F20 G =  OP10 (modello) + A (vista) + 60 (passo 6) +  

DX (verso num.1) + SX (verso num.2) + F20 (foro) + G (colore nero). 

Op onal: + AZZ (con 1 azzeratore) oppure + 2AZZ (con doppio azzeratore). 

VISTA A VISTA B 

VISTA A VISTA B 

NUMERATORE 1 1 

2 NUMERATORE 2 

Indicatore di  
posizione  

digitale OP5A 

Rotella di posizionamento 
e azzeramento 

Indicatore di  
posizione  

digitale OP10 

Indicatore OP10A con n.1 
rotella di posizionamento 
e azzeramento 

Indicatore OP10A con n.2 
rotelle di posizionamento 
e azzeramento 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione digitali a comando diretto 
(albero max Ø25 lettura 9999.9) con 2 numeratori e azzeratore. 

art.OP12 

E’ un indicatore digitale con doppio numeratore a 5 cifre e disponibile nelle ver‐
sioni (OP12A) con rotellina laterale che perme e il posizionamento/azzeramento. 

 Passi disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 

 Combinazioni di numeratori disponibili: 

Dx/Dx = contante/contante 

Sx/Sx = decontante/decontante 

Dx/Sx = contante/decontante (riferito ai contatori 1 e 2)  

Sx/Dx = decontante/contante (riferito ai contatori 1 e 2)  

 Versione OP12A: 

Stesse cara eris che dell’indicatore OP12 ma con una rotellina laterale per il 
posizionamento/azzeramento sul numeratore 1. 

 Versione OP12R: 

Stesse cara eris che dell’indicatore OP12 ma con sele ore frontale di scam‐
bio del funzionamento dei due contatori. 

 Esempio di codificazione per ordinazione: 

OP12 A 60 SX DX F25 G I30 =  OP10 (modello) + A (vista) + 60 (passo 6) + SX 
(verso num.1) + DX (verso num.2) + F25 (foro) + G (colore nero) + I30 

(interasse 30 del piolino di fermo). 

Indicatore di  
posizione  

digitale OP12 

VISTA A VISTA B 

NUMERATORE 1 1 

2 NUMERATORE 2 

art.BF 

art.BF        

Di Ø10 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø17 Ø18 

Per ordinazione: art.BF20/... Cod. 30CSCMFC20.. 

art.BF        

Di Ø32 Ø25 Ø22 Ø20 

De Ø35 Ø30 Ø25 Ø25 

Cod. 30CSCMFD... art.BF.../... 

art.BF-BL      

Di Ø14.1 Ø15.1 Ø16.1 Ø17.1 Ø18.1 

Cod. 30CSCMFE20... art.BF-BL20/.... 

art.BF-BL 

BUSSOLE DI RIDUZIONE  
per Flange di blocco in tecnopolimero (max foro Ø20). 

Bussole per indicatori 
OP5A - OP10 

Bussole per indicatori 
OP7 - OP9 - OP12 Bussole per Flange di blocco 

con foro max Ø20 

 BUSSOLE DI RIDUZIONE per indicatori di posizione OP in tecnopolimero. 

Indicatore OP12A con rotella  
di posizionamento e azzeramento 

Indicatore OP12R con selettore 
frontale di scambio. 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione elettronici a comando diretto 
(albero Ø20 lettura 9999.9  -  su richiesta Ø14) 

art.EP7 

L’indicatore di posizione ele ronico EP7,  alimentato a ba eria interna, integra 
nello stesso contenitore il trasdu ore di posizione e l’unità di visualizzazione 
cos tuendo un disposi vo u lizzato per la misura di spostamen  lineari, facile da 
montare, applicabile a svariate pologie di macchine industriali.  

Il display ha cinque cifre più segno (scala di le ura ‐9999.9/+9999.9) con cifre di 
altezza  mm 7,5 che consentono un’o ma leggibilità anche a distanza. Con tre tas  
sul frontale è possibile programmare il valore da visualizzare sul display per ogni giro 
di albero cavo (possibilità di impostare tu  i passi desidera  dall’operatore),  la 
direzione del conteggio, il numero di cifre decimali da visualizzare ed a vare le 
funzioni di reset/preset della quota, quota assoluta/rela va conversione mm/pollici 
e scala le ura in gradi. Sul display sono visualizzate con simboli tu e le funzioni 
abilitate. L’ele ronica è alloggiata in un elegante e robusto contenitore in materiale 
plas co an urto autoes nguente. L’albero di comando è in acciaio inox. 

L’alimentazione è interna a ba eria con pila in formato ½ AA da 3,6V delle durata 
di circa 4 anni. L’indicazione di ba eria appare quando è necessaria la sos tuzione 
della ba eria, tale sos tuzione viene effe uata con facilità senza perdita della quota 
e dei parametri di configurazione, in condizione di albero fermo. 

 

 Alimentazione:  ba eria formato ½ AA, tensione 3,6Volts  

                                   (li o‐cloruro di onile) 

 Durata ba erie: 4 anni di funzionamento con nuo 

 Peso: 110 gr 

 Diametro albero cavo:  Ø20 mm (op onal Ø14) 

 Max velocità di rotazione: 400 RPM in con nuo 

                                                      1000 RPM per brevi periodi 

 Risoluzione: 4000 imp/giro 

 Scala le ura: ‐9999,9/+9999,9 

 Display: LCD altezza cifre 7,5 mm 

 Tas era: 3 tas  per programmazione ed a vazione funzioni. 

 Funzioni disponibili: Reset/preset, quota assoluta/incrementale,  

                                          conversione mm/pollici, visualizzazione in gradi, 

                                          3 origini dis nte per il cambio utensile. 

 Temperatura di impiego: 0‐50 °C 

 Umidità rela va: 35‐85% 

 Grado di protezione: IP54 

 Compa bilità ele romagne ca: 2004/108/EC 

 

    Per movimentazione orizzontale         -        Per movimentazione ver cale   

Indicatore di posizione elettronico EP7 vista A 

Indicatore di posizione elettronico EP7 vista B 

VISTA A VISTA B 

CODICE ARTICOLO 

30CSCMF900Z EP7AGF20  

CODICE ARTICOLO 

30CSCMF900V EP7BGF20  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Fiama con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Indicatori di posizione elettronici a comando diretto 
(albero Ø25 lettura 99999.9  -  su richiesta Ø20) 

L’indicatore di posizione ele ronico EP25, alimentato a ba eria interna, integra 
nello stesso contenitore il trasdu ore di posizione e l’unità di visualizzazione 
cos tuendo un disposi vo u lizzato per la misura di spostamen  lineari, facile da 
montare, applicabile a svariate pologie di macchine industriali.  

Il display ha sei cifre più segno (scala di le ura ‐99999.9  +99999.9) con cifre di 
altezza mm 10 che consentono un’o ma leggibilità anche a distanza.  

Con tre tas  sul frontale è possibile programmare il valore da visualizzare sul 
display per ogni giro di albero cavo (possibilità di impostare tu  i passi deside-
ra  dall’operatore),  ed a vare le funzioni seguen : reset/preset della quota, 
quota assoluta/rela va conversione mm/pollici e scala le ura in gradi. Sul display 
sono visualizzate con simboli tu e le funzioni a vate. L’ele ronica è alloggiata in 
un elegante e robusto contenitore in materiale plas co an urto autoes nguente. 
L’albero di comando in acciaio brunito ruota su cuscine  a sfere di precisione. 

L’alimentazione è interna a ba eria: due pile formato s lo AA da 1,5 V della 
durata 1 anno. l’indicazione di ba eria scarica inizia a lampeggiare e resta accesa 
fissa un mese prima della sos tuzione; tale sos tuzione viene effe uata con 
facilità senza perdita della quota, in condizione di albero fermo.  

 

 Alimentazione:  2 ba erie s lo 1,5V 

 Diametro albero cavo: Ø25 mm (op onal Ø20) 

 Velocità max di rotazione: 1000 RPM 

 Risoluzione: 4000 impulsi/giro 

 Scala le ura: ‐ 99999,9  + 99999,9 

 Display: LCD, altezza cifre mm10 

 Temperatura di impiego: 0‐50 °C 

 3 tas  per la programmazione / azzeramento 

 Grado di protezione: IP54 

 Umidità rela va: 30‐90% 

 Compa bilità ele romagne ca: CE89‐336 

 

     Per movimentazione orizzontale      -     Per movimentazione ver cale   

Indicatore di posizione elettronico EP25 vista A 

art.EP25 

Indicatore di posizione elettronico EP25 vista B 

VISTA A VISTA B 

PER APPLICAZIONI DIVERSE VEDI ULTERIORI ACCESSORI NEL CATALOGO FIAMA OPPURE VISITA IL SITO WEB  www.fiama.it 

CODICE ARTICOLO 

30CSCMFA00Z EP25AGI30  

CODICE ARTICOLO 

30CSCMFA00V EP25BGI30 
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ENCODER INCREMENTALE serie miniaturizzata 9.5x43.8 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Eltra, riservati ai termini di legge. 

Encoder dimensionato per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra so o indica , da installare alle estremità delle vi  trapezie predisposte di 
codolo Ø6 o Ø10 con fissaggio tramite staffa an rotazione. Collegamento con Visualizzatore MC 2535.01 il quale alimenta l’encoder medesimo.  

Consigliamo di u lizzare su tu  i Gruppi con movimentazione manuale la Flangia di bloccaggio (vedi foto pagina a fianco) accessorio determinante 
per il bloccaggio delle vite trapezia. Il bloccaggio è necessario per evitare la rotazione della vite a macchina spenta in quanto si perde l’esa a quota di 
posizionamento del carrello stesso. Questo problema non sussiste se in alterna va all’Encoder andiamo ad u lizzare i Trasdu ori potenziometrici 
assolu  in quanto quest’ul mi hanno una le ura reale in riferimento alla posizione in cui si trovano al momento della riaccensione del macchinario, 
a fronte di una corsa limitata dal Trasdu ore stesso. 

art.EL38G/... 

Gli encoder sopra codificati appartengono alla serie standard maggiormente utilizzata; se occorre, nel catalogo Eltra sono elencati i medesimi anche con caratteristiche tecniche diverse. 

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE: 
 Risoluzione: 500 imp./giro 

 Tensione di alimentazione: 5÷28  Vdc 

 Assorbimento a vuoto: max 80 mA  

 Corrente di carico max: 50 mA per canale, 20 mA per canale (line driver). 

 Configurazione ele ronica in uscita: NPN/NPN open collector, push‐pull/line 

driver. 

 Frequenza u lizzo: max 150 kHZ. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
 Diametro foro: Ø6 - Ø10 mm (opz. Ø8 ‐ Ø9,52 = 3/8 ‘’) 

 Grado di protezione: IP54 

 Velocità max: 3000 rpm 

 Carichi ammessi sull’albero:  5N (0,5 Kgf) assiali,  5N (0,5 Kgf) radiali. 

 Shock: 50 G, 11 ms (IEC 60068‐2‐27) 

 Vibrazioni: 10 G, 10÷2000 Hz (IEC 60068‐2‐6) 

 Vita cuscine : 109 rivoluzioni 

 Cuscine : n°2 cuscine  radiali a sfera. 

 Materiali albero:  acciaio inox UNI X10CrNiS1809 

 Materiale corpo:  alluminio UNI 9002/5 

 Materiale custodia:  alluminio verniciato. 

 Temperatura di funzionamento: ‐10/+60 °C 

 Temperatura di immagazzinamento: ‐25/+70 °C 

 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
 

1) Accoppiare l’apposito codolo ricavato sulla vite trapezia con il foro dell’enco‐
der facendo in modo la staffa an rotazione sia inserita nella cava presente nella 
parte anteriore dell’encoder. 

2) Fissare i due componen  tramite l’apposita ghiera verificando che l’encoder 
rimanga perfe amente in asse con la vite trapezia. 

U
TILIZZO

 SU
 

G
R

U
PPI  

CO
N

 VITI TR
 

CODICE 
(Encoder senza staffa) 

ARTICOLO 

TR 10x2 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 10x3 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 12x3 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 14x3 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 14x4 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 16x4 * 30CSCEE006 * EL38G/6 

TR 18x4 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 20x4 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 22x5 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 24x5 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 25x5 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 26x5 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 28x5 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 30x6 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 32x6 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 35x6 30CSCEE010 EL38G/10 

TR 36x6 30CSCEE010 EL38G/10 

* ATTENZIONE: l’installazione degli Encoder su Gruppi da TR10 a TR16 necessita di accortezze in merito all’ingombro dell’Encoder cha un raggio di mm 20. 

Encoder con staffa montato sul Gruppo di manovra  
(Per ordinazione Staffa vedi codice/articolo a pag. 59) 

M
ODELLO 

DIM
ENSIONI 

ESTERNE 

RISOLUZIONE 

CON IM
PULSO 

ZERO 

ALIM
ENTAZIONE 

ELETTRONICA  
IN USCITA 

Ø FORO (m
m

)  
PER ALBERO 

GRADO DI  
PROTEZIONE 

VELOCITA’ M
AX 

 DI ROTAZIONE 

USCITA CAVO 

PESO 

mod. Ø est. Imp/giro Z Vdc NPN Ø foro IP rpm mt. Kg 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø6 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 

EL38 Ø39.5 500 Z 5÷28 NPN Ø10 IP64 3000 0.5 0,150 
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ENCODER INCREMENTALE Ø63.5x42.3 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Eltra, riservati ai termini di legge. 

Encoder dimensionato per il montaggio sui nostri Gruppi di manovra più grandi so o indica , da installare alle estremità delle vi  trapezie predi‐
sposte di codolo Ø14 con fissaggio tramite staffa an rotazione. Collegamento con Visualizzatore MC 2535.01  il quale alimenta l’Encoder medesimo.  

Anche per questo ar colo, u lizzato sui nostri Gruppi con movimentazione manuale, consigliamo la Flangia di bloccaggio con la quale si o engono i 
vantaggi descri  nella pagina precedente, oppure in alterna va u lizzare i Trasdu ori potenziometrici assolu  a fronte di corse ben più limitate 
(vedi descrizioni tecniche nelle pagine successive). 

art.EL63GB/... 

Gli encoder sopra codificati appartengono alla serie standard maggiormente utilizzata; se occorre, nel catalogo Eltra sono elencati i medesimi anche con caratteristiche tecniche diverse. 

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE: 
 Risoluzione: 500 imp./giro 

 Tensione di alimentazione: 5÷28  Vdc 

 Assorbimento a vuoto: max 100 mA  

 Corrente di carico max: 50 mA per canale, 20 mA per canale (line driver). 

 Configurazione ele ronica in uscita: NPN/NPN open collector, push‐

p\ull/line driver. 

 Frequenza u lizzo: max 300 kHZ. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
 Diametro foro: Ø14 mm (opz. Ø8 ‐ Ø10 ‐ Ø12 ‐ Ø15 ‐  Ø9,52 = 3/8’’) 

 Grado di protezione: IP54 

 Velocità max: 3000 rpm 

 Shock: 50 G per 11 msec (con disco in plas ca) 

              20 G per 11 msec (con disco in vetro) 

 Vibrazioni: 10 G, 10÷2000 Hz  

 Vita cuscine : 109 rivoluzioni 

 Cuscine : n°2 cuscine  a sfera. 

 Materiali albero:  acciaio inox AISI 303 

 Materiale corpo:  alluminio UNI 5076 

 Materiale custodia:  PA 66 rinforzata con fibra di vetro. 

 Temperatura di funzionamento: 0/+60 °C 

 Temperatura di immagazzinamento: ‐25/+70 °C 

 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
 Vedi pagina precedente. 

U
TILIZZO

 SU
 

G
R

U
PPI  

CO
N

 VITI TR
 

CODICE 
(Encoder senza staffa) 

ARTICOLO 

TR 40x7 30CSCEE114 EL63 GB/14 

TR 45x8 30CSCEE114 EL63 GB/14 

TR 46x8 30CSCEE114 EL63 GB/14 

TR 50x8 30CSCEE114 EL63 GB/14 

TR 55x9 30CSCEE114 EL63 GB/14 

TR 60x9 30CSCEE114 EL63 GB/14 

Encoder con staffa antirotazione adattabile per ogni singolo supporto 
(Per ordinazione Staffa vedi codice/articolo a pag. 59) 

GRUPPO DI MANOVRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE E FLANGIA DI BLOCCAGGIO.  
La Flangia di bloccaggio è un accessorio indispensabile per i Gruppi di manovra con Encoder incrementa-
le e Visualizzatore in quanto, se serrato al momento dello spegnimento della macchina, non consente di 
effettuare alcuna manovra che andrebbe a falsare l’effettivo posizionamento del carrello indicato sul 
Visualizzatore. Al momento della riaccensione della macchina il Visualizzatore riporterà sempre l’ultima 
quota rilevata prima dello spegnimento. Per ovviare al problema, non utilizzando la Flangia di bloccaggio, 
si può impiegare il Trasduttore rettilineo potenziometrico di tipo assoluto, oppure le Righe ottiche 
visualizzate incrementali, riposizionabili con “zero riga - r EF” (vedi articoli nelle pagine successive). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Per ordinazione Flangia di bloccaggio ed accessori vedi pag.55 - 277 - 287) 

M
ODELLO 

DIM
ENSIONI 

ESTERNE 

RISOLUZIONE 

CON IM
PULSO  

ZERO 

ALIM
ENTAZIONE 

ELETTRONICA  
IN USCITA 

Ø FORO (m
m

)  
PER ALBERO 

GRADO DI  
PROTEZIONE 

VELOCITA’ M
AX 

 DI ROTAZIONE 

USCITA CAVO 

PESO 

mod. Ø est. Imp/giro Z Vdc NPN Ø foro IP rpm mt. Kg 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

EL63 Ø63.5 500 Z 5÷28 NPN Ø14 IP54 3000 1.5 0,350 

Per mod. 24/110  
Vac occorre il 

TRASFORMATORE 

RETE 220 

Visualizzatore di 
quote con Guscio  

art.GOV/MC235.01 

Encoder 
incrementale 

(Gruppo di manovra per movimentazioni manuali o motorizzate con supporti e vite trapezia) 

Esempio di applicazione: 
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Trasduttore rettilineo potenziometrico assoluto con cursore 

I Trasdu ori re linei EPLC sono un’o ma alterna va agli Encoder incrementali descri  nelle pagine preceden  in quanto perme ono un controllo 
di posizione “assoluto”, senza alcun problema se viene effe uata la rotazione della vite a macchinario spento, a fronte di una corsa limitata dal Tra‐
sdu ore stresso. L’art.EPLC è composto da una stru ura in alluminio anodizzato che deve essere bloccata sul piano fisso del macchinario e a raver‐
so il “cursore” avvitato al carrello mobile controlla la posizione di quest’ul mo scorrendo per l’intera corsa del Gruppo medesimo. L’intera lunghezza 
del Trasdu ore EPLC ha un buon rapporto in riferimento alla corsa effe va che può controllare (escursione ele rica) e pertanto la sua applicazione 
non necessita di base supplementare in quanto rientra nella distanza impegnata per l’applicazione dei nostri suppor  fissi componen  il Gruppo di 
manovra (vedi disegno di fondo pagina). Nella scelta di questo ar colo, oltre agli ingombri si deve valutare il fa ore “grado di protezione” in quanto 
essendo IP40 va u lizzato in ambien  asciu  e puli . Qualora si necessita di un alto grado di protezione IP65/IP67 è possibile averlo anche con 
buona economicità impiegando i Trasdu ori EPLA e EPLB con stelo cilindrico, a fronte di un maggiore ingombro dato dal corpo cilindrico più l’escur‐
sione ele rica data dalla fuoriuscita dello stelo (vedi illustrazione e disegno nella pagina a fianco). Il Visualizzatore da u lizzare l’alimentazione e la 
le ura del Trasdu ore EPLC è il modello HA217.01A/.. diverso da quello occorrente per gli Encoder incrementali (vedi pag.298). 

art.EPLC 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Linearità: ± 0,5% 

 Velocità di spostamento: 4 m/s max (10 m/s max su richiesta) 

 Forza di spostamento: 1,2 N max 

 Tensione applicabile: 60 V max 

 Isolamento ele rico: > 100 MΩ, 500 VDC, 1 bar, 2 s 

 Rigidità ele rica: < 100 µA, 500 VAC, 50 Hz, 1 bar, 2 s 

 Dissipazione: 3 W a 40°C / 0 W a 120°C 

 Grado di protezione: IP 40 

 Temperatura di impiego: ‐30° ÷ 100°C 

 Temperatura di stoccaggio: ‐50° ÷ 120°C 

 Coefficiente termico della tensione di uscita: < 1,5 ppm/°C 

 Vibrazioni: 20 G, 5 ÷ 2000 Hz 

 Shock: 50 G per 11 ms 

 Accelerazioni: 200 m/s2 max (20 G) 

 Tolleranza sulla resistenza: ± 20% 

 Corrente raccomandata nel circuito del cursore: < 0,1 µA max 

 Corrente limite nel circuito del cursore: 10 mA max 

 Materiale custodia: alluminio anodizzato Nylon 66 G 25 

 Metodo di fissaggio: staffe ad interasse varibile 
 

DATI TECNICI/MECCANICI 
 Modello: 100/150/200/250/300/400/500/600/700/850/900/1000/1250. 

 Escursione ele rica u le (EEU) (+3/0 mm): corrisponde al modello in mm. 

 Escursione ele rica teorica (EET) (±1 mm): 103 mm (100),  

153 mm (150), 204 mm (200), 254 mm (250), 305 mm (300), 

406 mm (400), 509 mm (500), 611 mm (600), 713 mm (700), 

865 mm (850), 915 mm (900), 1017 mm (1000),,      1271 mm (1250).                                 

 Escursione meccanica (EM):  EET+10 mm (100 ÷ 1250) 

 Resistenza (sulla EET): 5kΩ (100 ÷ 300), 10kΩ (350 ÷ 1000), 20kΩ (1250). 

 Lunghezza profilo (LP):  EET+150 mm (100 ÷ 1250) 
 

-  Per l’ordinazione segnalare l’art. EPLC + il modello determinato dall’escursione 

     ESEMPIO: Trasdu ore Eltra  art.EPLC  mod.500 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Eltra, riservati ai termini di legge. 

PER mod. 24/110 Vac 
OCCORRE IL  

TRASFORMATORE 

RETE 220 
Visualizzatore di quote 

con Guscio  
art.GOV/HA217.01A/... 

Trasduttore rettilineo 
assoluto con cursore 

art.EPLC 

(Gruppo di manovra per movimentazioni manuali con supporti, vite trapezia, Visualizzatore e Trasduttore EPLC) 

Cursore 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: 

Trasduttore rettilineo assoluto con fissaggio mobile alla base e cursore  

Corsa mm 0 ÷ 100  /  max 0 ÷ 1250  
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I Trasdu ori EPLA e EPLB si diversificano dagli EPLC sostanzialmente per lo stelo cilindrico che scorre al loro interno con il quale è possibile controlla‐
re il posizionamento fino ad un massimo di mm 500 con un maggior grado di protezione IP65/IP67 ed un maggiore ingombro dato dal cilindro più 
l’escursione ele rica (vedi disegno di fondo pagina). L’alto grado di protezione nei mod.EPLA e EPLB consente u lizzi in ambien  con presenza di 
polveri, umidità e liquidi. Escludendo il diverso modo di applicazione per ogni singolo modello, unitamente al grado di protezione e all’ingombro in 
lunghezza dei Trasdu ori Eltra, le restan  cara eris che tecniche sono simili fra loro e comunque, per una scelta o male, consigliamo di consultare 
il sito web www.eltra.it. Anche per i modelli EPLA e EPLB il Visualizzatore da u lizzare per l’alimentazione e la le ura del Trasdu ore è il modello 
HA217.01A/... diverso da quello u lizzato per gli Encoder incrementali (vedi pagina successiva). 

art.EPLA 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Eltra, riservati ai termini di legge. 

Trasduttori rettilinei potenziometrici assoluti con stelo cilindrico 

Modelli EPLA e EPLB con escursione ele rica mm 50/100/150/200/250/300/400/450/500. 

Per l’ordinazione segnalare l’art. EPLA oppure EPLB + il modello determinato dall’escursione ele rica 

ESEMPIO: Trasdu ore Eltra  art.EPLB  mod.300 

art.EPLB 

PER mod. 24/110 Vac 
OCCORRE IL  

TRASFORMATORE 

RETE 220 

Trasduttore rettilineo 
assoluto con stelo 
cilindrico art.EPLB 

(Gruppo di manovra per movimentazioni manuali con supporti, vite trapezia, Visualizzatore e Trasduttore EPLB - oppure EPLA) 

Stelo cilindrico 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: 

Trasduttore  rettilineo assoluto con 
stelo cilindrico e snodi art.EPLB  

Corsa mm 0 ÷ 50  /  max 0 ÷ 500  

Trasduttore  rettilineo assoluto con fissaggio 
 mobile alla base e  stelo cilindrico art.EPLA  

Corsa mm 0 ÷ 50  /  max 0 ÷ 500  

L’alternativa tecnica migliorativa ai Trasduttori standard suddetti è sicuramente data dall’utilizzo di Visualizzatore di quote con Righe 
ottiche descritto nelle pagine successive. 

Visualizzatore di quote 
con Guscio  

art.GOV/HA217.01A/... 
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CARATTERISTICHE GENERALI 
 Dimensioni del pannello anteriore:  DIN 43700 96Hx48W mm  

 Peso (massima configurazione hardware):  550g  

 Alimentazione (Valim):  24/110/220Vac‐50Hz, 24Vdc  

 Assorbimento max:  12 VA  

 Alimentazione erogata:  5/12 Vdc – 130 mA ±4%  

 Memoria: Non vola le a semicondu ore  

 Display: 6 cifre h = 14mm + 1 cifre h = 8mm (7 segmen )  

 Led: 4 di sistema 

 Tas : 4 tas  meccanici /bolla (+, ‐, CLEAR, ENTER)  

 Conne ori: A vite estraibili e polarizza   

 Materiale del pannello frontale: Polyester Autotype Autoflex EBA180 

 Materiale contenitore: Noryl autoes nguente. 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
 Temperatura di esercizio: 0‐40°C 

 Grado di protezione frontale: IP51 (conforme a EN60529) 

 Umidità rela vita: 90% senza condensa  

 Al tudine: 0‐2000 m  s.l.m. 
 

INGRESSI DIGITALI 
 Polarizzazione: NPN/PNP  

 Tensione nominale: 12/24 Vdc 
 

USCITE STATICHE OPTOISOLATE 
 Carico commutabile:  ac/dc (NPN‐PNP) 

 Tensione max: 24/110 Vac/dc  

 Corrente max: 70/200 mA 

CARATTERISTICHE COMUNI PER VISUALIZZATORI MC235... e HA217... 

VISUALIZZATORI DI QUOTE MULTIFUNZIONE 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della QEM, riservati ai termini di legge. 

Il Visualizzatore di quote MC235.01 con l’ausilio di un Encoder incrementale da montare nell’apposito codolo della vite trapezia è uno strumento semplice ed effica‐
ce per visualizzare le posizioni con manovre manuali dei nostri Gruppi con precisione decimale in riferimento alla tolleranza del passo delle nostre vi  trapezie.  

Questo po di Visualizzatore ha delle cara eris che tecniche che lo rendono mul funzione; dispone di mol plicatore della risoluzione fino a tre cifre decimali e due 
ingressi programmabili per azzeramento, caricamento preset somma e so razione di un valore sul conteggio. Abitualmente viene fornito nella versione standard con 
alimentazione a 24 Vac (da u lizzare con trasformatore) oppure a richiesta nelle versioni op onal a 110 Vac (da u lizzare sempre con trasformatore) o 220 Vac da 
u lizzare dire amente collegato alla rete ele rica. Il Visualizzatore ha una memoria quasi inesauribile che perme e di non perdere i da  memorizza  anche se rima‐
ne spento per mol ssimo tempo. Con il collegamento all’encoder, nel caso di interruzioni improvvise dell’alimentazione con il rischio di variare la posizione del volan‐

no/carrello con il visualizzatore spento; alla sua riaccensione riavremo gli stessi da  ma di fa o non sono reali. Nei casi in cui è necessario ovviare al problema, sug‐
geriamo di alimentare il Visualizzatore a raverso un Gruppo di con nuità (UPS) che man ene costante l’alimentazione anche in caso di brusche sospensioni della 
corrente e consentendo così di effe uare l’arresto della vite mediante la Flangia di bloccaggio appositamente montata a seguito del volan no.  

Il Visualizzatore di quote HA217.01A è indispensabile per l’u lizzo dei Trasdu ori potenziometrici assolu  in quanto perme e di visualizzare le posizioni con mano-
vre manuali dei nostri Gruppi con precisione centesimale senza perdere il rilievo dell’esa a posizione in quanto la visualizzazione avviene a raverso la le ura di‐
re a effe uata dal Trasdu ore sudde o, il quale essendo “assoluto” rende ininfluente la variazione di posizione effe uata a macchina spenta. 

art.VDQ/MC235.01/... 

Visualizzatore montato nel guscio orientabile con mensola o staffa di fissaggio. 
(Per ordinazione del Visualizzatore completo di Guscio orientabile ed accessori vedi pag. 58) 

Art.VDQ/MC235.01/...  (per Encoder incrementale) Art.VDQ/HA217.01A/...  (per Trasduttore assoluto) 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE MC235... 
Ingressi di conteggio optoisolati 
 Frequenza max: 15/20/50/200 kHz 
 Polarizzazione: NPN/PNP/PP/LD 

 Tensione nominale: 3,5/5/12/24 Vdc 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE HA217... 
Ingressi analogici 
 Tipi d’ingresso: Potenziometrico, amperometrico, 

voltmetrico. 
Connessioni seriali 
 Tipi di seriali: RS232/RS422/RS485 

Esempio di applicazione del Visualizzatore MC235... con Encoder incrementale: Esempio di applicazione del Visualizzatore HA217... con Trasduttore potenziometrico assoluto: 

art.VDQ/HA217.01A/... 

MODELLO 

STANDARD 

OPTIONAL 

OPTIONAL 

PESO (Kg) 

0,550 

0,550 

0,550 

CODICE 
(Visualizzatore senza Guscio e senza accessori) 

ARTICOLO 

30CSCVV100 VDQ/HA217.01A/24 

30CSCVV101 VDQ/HA217.01A/110 

30CSCVV102 VDQ/HA217.01A/220 

CODICE 
(Visualizzatore senza Guscio e senza accessori) 

ARTICOLO 

30CSCVV000 VDQ/MC235.01/24 

30CSCVV001 VDQ/MC235.01/110 

30CSCVV002 VDQ/MC235.01/220 

Per mod. 24/110  
Vac occorre il 

TRASFORMATORE 

RETE 220 
Visualizzatore di quote con  
Guscio art.GOV/45.92.130 

Encoder 
incrementale 

(Gruppo di manovra per movimentazioni manuali o motorizzate con supporti e vite trapezia) 

Trasduttore potenzio-
metrico assoluto  

(Gruppo di manovra per movimentazioni manuali con supporti, vite trapezia, Visualizzatore e Trasduttore EPLC) 

Cursore 

Visualizzatore di quote con  
Guscio art.GOV/45.92.130 

Per mod. 24/110  
Vac occorre il 

TRASFORMATORE 

RETE 220 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della QEM, riservati ai termini di legge. 

Il posizionatore HB548.05, con l’ausilio di un Encoder incrementale da montare nell’apposito codolo della vite trapezia è uno strumento ada ssimo per l’applicazio‐
ne sui nostri Gruppi motorizza  Compact, Excellent, Tecnology e Rotary nut con posizionamen  decimali in riferimento alla tolleranza del passo delle nostre vi  
trapezie. Questo posizionatore è analogico ed ha anche la possibilità di selezionare il po di posizionamento incrementale impiegandolo con le Righe o che o enen‐
do così un controllo centesimale. Per o mizzare la funzionalità del posizionatore HB548.05 è necessario equipaggiare i nostri gruppi con ridu ore a vite senza fine 
e servomotore  in corrente con nua, oppure con motore brushless + azionamento. L’apparecchio dispone di una memoria di 255 passi suddivisibili in N programmi 
e di un contapezzi‐totalizzatore programmabile. Grazie alla funzione D, consente il posizionamento alla quota in uso + quota di D. E’ possibile programmare il funzio‐
namento automa co o da ingresso dei comandi di restart, azzeramento conteggio ed incremento passo. La porta seriale di cui dispone rende possibile comandare 
da PC o PLC lo strumento. Abitualmente viene fornito nella versione standard con alimentazione a 24 Vac (da u lizzare con trasformatore) oppure a richiesta nelle 
versioni op onal a 110 Vac (da u lizzare sempre con trasformatore) o 220 Vac da u lizzare dire amente collegato alla rete ele rica. Il posizionatore ha una memoria 
quasi inesauribile che perme e di non perdere i da  memorizza  anche se rimane spento per mol ssimo tempo. Per ovviare al problema di interruzione improvvisa 
dell’alimentazione con probabile variazione di posizionamento, consigliamo di alimentare il Posizionatore a raverso un Gruppo di con nuità (UPS). 

art.HB548.05 POSIZIONATORE ANALOGICO ASSOLUTO O INCREMENTALE  

CARATTERISTICHE GENERALI 
 Dimensioni DIN 72x144x119 mm. 

 255 passo suddividibili in programmi. 

 Contapezzi o conta ripe zioni. 

 Funzionamento manuale‐automa co. 

 Uscita analogica ±10V 16 bit 

 P.I.D. 

 Porta seriale RS232 

 Morse ere estraibili polarizzate. 

 Ingressi, uscite digitali ed ingressi di conteggio tu  optoisola .  

 Ingressi: Start/Stop/Restart; Emergenza;  Azzeramento  

 Totalizzatore; Abilitazione impulso Zero; incremento  

 passo/incremento totalizzatore; Ricerca di preset;  

 Quota di ∆ 

 Uscite: Tolleranza; fine passo/Fine programma; Ricerca di 

preset OK; Errore di inseguimento; Funzionamento manuale; 

Abilitazione asse. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Temperatura di funzionamento: 0‐50°C 

 Grado di protezione frontale: IP51 (conforme a EN60529) 

 Alimentazione strumento: 24 Vac  50 Hz (opz. 110‐220) 

 Assorbimento max: 16 VA  

 Memoria: non vola le a semicondu ore 

 Alimentazione erogata:  12 Vdc ‐ 150 mA ± 4 % 

 Display: 6+9 display 7 segmen . 

 

INGRESSI DIGITALI 
 Optoisolamento: 2500 Vrms. 

 Polarizzazione: NPN  

 Tensione nominale: 12 Vdc 

 Tempo min. acq interrupt: 500 mS. 
 

INGRESSI CONTEGGIO 
 Frequenza max: 20 kHz (opz. 100 kHz) 

 Optoisolamento: 2500 V rms. 

 Polarizzazione: NPN  

 Tensione nominale: 12 Vdc (opz. 5 Vdc) 

 

USCITE STATICHE 
 Optoisolamento: 2500 Vrms. 

 Carico commutabile: ac/dc (NPN) 

 Tensione max: 24 Vac/dc 

 Corrente max: 70 mA 

 Corrente di dispersione: 20 mS. 

IL POSIZIONATORE  
HB548.05 

E’ APPLICABILE  
SU TUTTI 

 I NOSTRI GRUPPI 
 DI MANOVRA 
 DA TR 10 A 60 

MODELLO CODICE ARTICOLO 

STANDARD 30CSCPP000  POS/HB548.05/24  

OPTIONAL 30CSCPP001 POS/HB548.05/110 

OPTIONAL 30CSCPP002 POS/HB548.05/220  

PESO 
(Kg) 

1,050 

1,050 

1,050 

USCITE ANALOGICHE 
 Range di tensione: +/‐ 10 Vrms 

 Risoluzione: 16 bit 

 Isolamento: 2500 V 

RETE 220 POSIZIONATORE 
ANALOGICO HB548.05 

Esempio di applicazione: 

Encoder 
incrementale  
o Riga ottica 

Riduttore a vite senza fine con  
servomotore (oppure motore 
 brushless con azionamento) 

(Gruppo di manovra per movimentazione 
 automatiche con supporti e vite trapezia) 

PER mod. 24/110 Vac 
OCCORRE IL  

TRASFORMATORE 

    ACCESSORI PER IL CONTROLLO DI POSIZIONE ELETTRONICO VISUALIZZATO 



300 

 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Logan, riservati ai termini di legge. 

Space 2000 è un visualizzatore che u lizza una tecnologia avanzata unificando in 
una monoscheda la funzionalità del prodo o.  E’ alterna vo al visualizzatore 
mul funzione con encoder in quanto u lizza una le ura con  una o max 4 righe 
o che e consente un controllo di posizionamento con precisione centesimale 
effe va. E’ ada ssimo per l’u lizzo sui nostri Gruppi di manovra per movimen‐
tazioni con posizionamen  di massima precisione. Nel caso di interruzioni improv‐
vise dell’alimentazione con il rischio di variare la posizione del volan no/carrello 
con il Visualizzatore spento; alla sua riaccensione riavremo gli stessi da  ma di 
fa o non sono reali. Nei casi in cui è necessario ovviare al problema, suggeriamo 
di alimentare il Visualizzatore a raverso un Gruppo di con nuità (UPS) che man‐

ene costante l’alimentazione anche in caso di brusche sospensioni della corren‐
te. Lo strumento è comunque munito di “zero riga” (rEF) che agevola il ripris no 
della posizione. Le sue cara eris che principali sono: componen  ad alta integra‐
zione, tas era  a membrana stagna ad effe o ta le, display LCD di grandi dimen‐
sioni retroilluminato, guscio metallico che isola da eventuali interferenze ele ri‐
che provenien  dall’esterno, che rendono Space 2000 un prodo o ad alta affida‐
bilità, riducendo sensibilmente la manutenzione. Space 2000 è proge ato nel 
rispe o delle norma ve vigen . 

 

Questo visualizzatore viene installato a bordo macchina e collegato ai trasdu ori 
delle Righe o che incrementali che leggono le quote di posizionamento, alimen‐
tato dire amente alla rete ele rica (220/230 V) oppure al quadro ele rico della 
macchina stessa con alimentazione medesima o alterna va con opzione  110 V. 

 

La facilità di u lizzo per l’operatore è data dalle informazioni presen  sui display 
assi e sul display ausiliario, che guidano nella corre a sequenza tu e le operazio‐
ni di programmazione, non lasciando mai la possibilità che si verifichi l’inserimen‐
to di da  erra . Le funzioni di calcolo geometrico, impostazioni di cicli di lavoro, 
memorizzazione di schemi lavora vi, rendono il visualizzatore Space 2000 un 
partner insos tuibile per la produ vità. 

 

Space 2000 ha la possibilità di visualizzare fino a 4 assi sommabili in funzione 
delle esigenze dell’applicazione. Ogni asse viene definito nel suo funzionamento 
da parametri so ware programmabili dire amente da tas era perme endo al 
nostro personale tecnico di assistere il cliente . 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 Numero assi: 4 ‐ 3 

 Mol plicazione impulsi in ingresso: x 4 

 Altezza display a LED (assi/funzioni): 14,22 

 Tas era a membrana stagna (num. tas ): 20 

 Alimentazione trasdu ori: 5 V. 

 Ingressi per ele ronica trasdu ori: TTL 

 Frequenza max ingressi trasdu ori:  200 kHz 

 Connessione ingressi trasdu ori: DB9.F 

 Alimentazione apparecchiatura: 230 V ~ 

 Assorbimento: 50 VA 

 Temperatura d’esercizio: 5 ÷ 45 ° C 

 Dimensioni (bxpxh): 350x113x204 mm 

VISUALIZZATORE DI QUOTE PER RIGHE OTTICHE 

Visualizzatore Space 2000 

Riga ottica da applicare a fianco della slitta del macchinario. 

art.SPACE 2000 

 ACCESSORI PER IL CONTROLLO DI POSIZIONE ELETTRONICO VISUALIZZATO 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica e della Logan, riservati ai termini di legge. 

Le righe o che visualizzate, denominate dalla Logan sistemi lineari OTK2 e OT-
K2.SR vengono u lizzate sui nostri Gruppi di manovra per posizionamen  di mas‐
sima precisione, dove la tolleranza del passo della vite trapezia in classe 100 ne‐
cessita di ulteriore controllo per posizionamen  con precisione centesimale.  

Le Righe o che vengono installate in prossimità della guida del macchinario e 
sos tuiscono l’Encoder, con la differenza che i da  vengono rileva  dire amente 
dal trasdu ore lineare basato su le ura o ca di elemen  in cristallo sui quali è 
stato depositato un re colo di cromo a passo costante che consente un controllo 
di posizionamento con precisione centesimale effe va. 

Il prodo o comprende: 

La Riga o ca composta dal cristallo foto inciso incapsulato in un estruso di mate‐
riale in lega d’alluminio. 

La  tes na di le ura (slider) autoguidata su cuscine  che traslando sul cristallo 
genera gli impulsi mediante la le ura opto‐ele ronica del re colo di cromo e che 
opportunamente digitalizza  dall’ele ronica vengono invia  alle apparecchiature 
di conteggio. 

 

 Modelli:  

Il sistema OTK2 si divide in due linee di prodo o differen  per le dimensioni della 
riga o ca: 

“OTK2” (standard) avente sezione di mm 37x22 

“OTK2.SR” (ribassata) avente sezione di mm 32x22 

 

 Astuccio: 

 Estruso di materiale in lega d’alluminio tra ato con ossidazione a spessore che ne 
garan sce un’elevata durezza superficiale. Valutare per il fissaggio della riga o ca 
OTK2 il lato più accessibile, prote o e vicino alle guide di scorrimento. La guarni‐
zione di protezione in neoprene deve essere sempre rivolta dalla parte opposta 
alla zona opera va della macchina. Quindi rispe o agli assi del piano orizzontale 
(longitudinale e trasversale) deve essere rivolta verso il basso, per gli assi ver cali 
verso l’esterno 

 

 Precisione:  

La precisione e la ripe bilità del sistema nasce dalla scelta di u lizzare una tecno‐
logia di fotoincisione e dal supporto scelto il cristallo. La tecnologia di fotoincidere 
il re colo di cromo viene realizzata con sistemi so ovuoto ad alta risoluzione e 
perme e di garan re precisioni nell’ordine di +/‐ 0,005 mm/mt. 

La scelta del supporto in cristallo perme e di avere un basso coefficiente di dilata‐
zione ed una le ura dire a per trasparenza. 

Un altro aspe o non meno importante è che non esistono interpolazioni ele roni‐
che per o enere risoluzioni fino a 5 micron, questo perme e di sfru are al massi‐
mo la precisione del processo di foto deposito del cromo, la stessa cosa non avvie‐
ne con sistemi che elaborano segnali indu vi, resis vi o magne ci.  

Per ques  mo vi il sistema OTK2 non offre scelte nella precisione ma si propone 
sempre con la massima possibile. 

 

 Risoluzioni:  

“10” in le ura dire a dal cristallo avente re colo a passo 20/20 micron. “05”  in 
le ura dire a dal cristallo avente re colo a passo 10/10 micron. 

“005” in le ura dire a del cristallo avente il re colo a passo 10/10 micron e inter‐
polazione ele ronica per “10”. 

 

 Corsa u le:   

Nel modello OTK2 a profilo standard le corse disponibili vanno da 70 a 3120 mm 
(+96 =  Lt. 3216). 

Nel modello OTK2.SR  a profilo ribassato le corse disponibili vanno da 70  a 520 
mm (+104 = Lt. 624). 

art.OTK2 - OTK2.SR RIGHE OTTICHE VISUALIZZATE 
sistema di misura lineare incrementale a cristallo fotoinciso 

OTK2 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TESTINA DI LETTURA  
 Frequenza max: 50 KHz. 

 Assorbimento: da 35 a 80 mA a seconda dell’ele r. 

 Resistenza all’urto: 50 G (11ms.) 

 Resistenza alle vibrazioni: 12G (10‐2000 Hz) 

 Fonte luce: diodo arseniuro di gallio. 

 Sensori: fototransistor. 

 Temperatura magazzino: ‐20°C/70°C 

 Temperatura esercizio: 0°C/50°C 

 Grado di protezione: IP54, IP64 (con pressurizzazione) 

 Alimentazione: “005” fissa a 5 Vc.c. ‐ “528” variabile da 5 a 28 Vc.c. 

 Ele ronica dei segnali in uscita: 

“N” NPN ‐ TTL compa bile (solo con alimentazione “005”) 

“P” PUSH ‐ PULL (solo con alimentazione “528”) 

“L” LINE‐DRIVER (con entrambe le alimentazioni) 

OTK2.SR 

 ACCESSORI PER IL CONTROLLO DI POSIZIONE ELETTRONICO VISUALIZZATO 
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La Bimeccanica dispone di ele rodi “Castolin” specifici per la saldatura degli accessori sugli acciai u lizza  per le vi  trapezie e per i suoi componen .  

Gli ele rodi vengono da noi forni  in scatole da Kg 2,5 oppure sfusi nella quan tà occorrente al cliente.  

Elenco ele rodi disponibili in magazzino: 
 

>  Ele rodi art.“EC 4080” eccellen  per la saldatura di acciai AVP R50/R80/R100 - 39NiCrMo3  (Ø2,4xL.250 ‐ Scatola Kg 2,5 = pezzi n.170 circa). 

>  Ele rodi art.“33500” specifici per la saldatura degli acciai inox AISI 303/304/316 (Ø2,4xL.300 ‐ Scatola Kg 2,5 = pezzi n.130 circa). 

>  Per l’eventuale saldatura di vi  e componen  in lega di alluminio (an corodal 100) su richiesta possiamo fornire ele rodi art.”EC 4001”.  

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

1 

Chiocciole/madreviti saldate con elettrodi “Castolin EC 4080”. FOTO (4 /5/6) saldatura chiocciola “CQA” con Tallone di sicurezza “TDS” ad alta tenuta di carico.  
FOTO (7)  saldatura chiocciola “CQA” direttamente sulla struttura a bassa tenuta di carico. 

CODICE (SFUSO) ARTICOLO (SFUSO) 

108ECS00 EC 4080/SF 
108ECS01 33500/SF 
108ECS02 EC 4001/SF 

CODICE (SCATOLA) ARTICOLO (SCATOLA) 

108ECC00 EC 4080/SC (Kg 2,5) 
108ECC01 33500/SC (Kg 2,5) 
108ECC02 EC 4001/SC 

Per saldatura materiali: 

Acciai   R50/R80/R100 
Inox  AISI 303/304/316 

Lega alluminio anticordal 100 

2 3 

4 5 

  ACCESSORI - ELETTRODI PER SALDATURA 

6 7 
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I motoridu ori a vite senzafine “Bonfiglioli” sono accessori fondamentali per la movimentazione motorizzata dei nostri Gruppi di manovra.  

La vasta gamma Bonfiglioli offre un’ampia possibilità di scelta per quanto riguarda la coppia in uscita dal ridu ore unitamente alla dimensione dell’albero cavo o ‐
male per l’inserimento del terminale tornito della vite trapezia. 

Per i Gruppi di manovra dove tale terminale è inferiore a mm Ø14 il motoridu ore viene u lizzato completo di albero lento e giunto elas co per il collegamento alla 
vite trapezia. Per il fissaggio del motoridu ore al macchinario consigliamo sempre di u lizzare il braccio di reazione in quanto si evitano possibili disallineamen  con 
il supporto portante del Gruppo di manovra medesimo. 

Per applicazioni che necessitano di accelerazioni e decelerazioni controllate è consigliato l’u lizzo del motoridu ore azionato da inverter. 

I motoridu ori con i valori di coppia occorren  e le velocità max consigliate, sono consultabili nelle tavole elencate sul presente catalogo al capitolo riguardante ogni 
singolo modello di Gruppo di manovra. 

Il motoridu ore unitamente al braccio di reazione, all’albero lento e al giunto elas co fanno parte degli accessori complementari che all’occorrenza la Bimecca-
nica può fornire in aggiunta al Gruppo di manovra prescelto. 

 

 Esempi di vari modelli di Gruppi di manovra assembla  con motoridu ore Bonfiglioli: 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  ACCESSORI - MOTORIDUTTORI BONFIGLIOLI 
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I motoridu ori a vite senzafine “Motovario” sono accessori fondamentali per la movimentazione motorizzata dei nostri Gruppi di manovra.  

La vasta gamma Motovario offre un’ampia possibilità di scelta per quanto riguarda la coppia in uscita dal ridu ore unitamente alla dimensione dell’albero cavo o ‐
male per l’inserimento del terminale tornito della vite trapezia. 

Per i Gruppi di manovra dove tale terminale è inferiore a mm Ø14 il motoridu ore viene u lizzato completo di albero lento e giunto elas co per il collegamento alla 
vite trapezia. Per il fissaggio del motoridu ore al macchinario consigliamo sempre di u lizzare il braccio di reazione in quanto si evitano possibili disallineamen  con 
il supporto portante del Gruppo di manovra medesimo. 

Per applicazioni che necessitano di accelerazioni e decelerazioni controllate è consigliato l’u lizzo del motoridu ore azionato da inverter. 

I motoridu ori con i valori di coppia occorren  e le velocità max consigliate, sono consultabili nelle tavole elencate sul presente catalogo al capitolo riguardante ogni 
singolo modello di Gruppo di manovra. 

Il motoridu ore unitamente al braccio di reazione, all’albero lento e al giunto elas co fanno parte degli accessori complementari che all’occorrenza la Bimecca-
nica può fornire in aggiunta al Gruppo di manovra prescelto. 

 

 Esempi di vari modelli di Gruppi di manovra assembla  con motoridu ore Motovario: 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

  ACCESSORI - MOTORIDUTTORI MOTOVARIO 
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Tu  i modelli di Gruppi di manovra rappresenta  nel catalogo sono predispos  di due ingressi file a  per la lubrificazione la quale può avvenire da ambo i la  dei 
suppor . I sudde  ingressi file a  sono di M6 per i suppor  piccoli e 1/8G per i suppor  medi e grandi e sono singolarmente elenca  nelle pagine specifiche di ogni 
modello. Normalmente tali suppor , componen  i Gruppi di manovra, vengono forni  già con l’ingrassatore da un lato ed un tappino dall’altro inver bili secondo le 
proprie esigenze.  

Qualora si necessi  di una lubrificazione automa ca o centralizzata è possibile sos tuire l’ingrassatore con un raccordo angolare e tubo di rame di mm 4.  

I sudde  accessori di raccorderia, unitamente alla pompa per ingrassaggio, con le apposite tes ne e il tubo di rame, se il cliente ha difficoltà a reperirli al montag‐
gio li può richiedere alla Bimeccanica unendoli ai Gruppi o suppor  ordina . Questo vale anche per i lubrifican  elenca  nelle pagine preceden  con i quali possiamo 
garan re un eccellente qualità di lubrificazione a garanzia di una massima durata e rendimento del meccanismo, unitamente a forniture del singolo bara olo o car‐
tuccia difficilmente reperibili al de aglio. 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Accessori per la lubrificazione fornibili su richiesta 

  ACCESSORI PER LUBRIFICAZIONE 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Molykote con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Per superfici di scorrimento e pun  di a rito so opos  a carichi pesan , che 

richiedono una lubrificazione “pulita” sopra u o  a basse e medie velocità. 

‐  Applicabile in innumerevoli campi d’impiego:  apparecchi ele ronici, macchine 

da ufficio o per imballaggi, strumen  di precisione, macchine per il se ore 
alimentare, tessile, materiale plas che. 

‐  Buona resistenza all’acqua. 

‐  Previene la corrosione da a rito (avanzamento a sca ). 

‐  Buona protezione contro la corrosione. 

‐  Eccellente protezione contro l’usura. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: Bianco 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 25/+125 

 Densità a 20°C : 1,1 g/cm3 

 Viscosità olio: 110 mm2/s a 40° C 

 Penetrazione lavorata: 285/315 mm/10 

 Prova alla corrosione: 2‐3 (metodo SKF‐Emcor) 

 Resistenza all’acqua: 2‐90 

Per applicazioni generiche industriali (CARICHI PESANTI) 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA 

107GMB00 Molykote® DX in barattolo 1 barattolo 

PESO UNITARIO (Kg)  

1,000 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

10 

art.Molykote® DX 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Grasso lubrificante per combinazioni metallo/metallo con movimen  da len  a 

medio rapidi e carichi medi. 

‐  Usato con successo nei cuscine  u lizza  nei macchinari dell’industria alimenta‐

re o farmaceu ca, nelle macchine tessili o per la fabbricazione della carta, negli 
ele rodomes ci e negli strumen  meccanici di precisione. 

‐  Buona capacità di resistenza al carico. 

‐  Ada o alla lubrificazione di lunga durata, grazie alla rido a tendenza all’evapora‐

zione. 

‐  Protezione contro l’usura grazie ai lubrifican  solidi. 

‐  Buona forza di adesione grazie all’agente adesivizzante incorporato. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: Bianco 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 30/+110 

 Densità a 20°C : 0.9 g/cm3 

 Viscosità olio: 125 mm2/s a 40° C 

 Penetrazione lavorata: 265/295 mm/10 

 Prova alla corrosione: 0‐1 (metodo SKF‐Emcor) 

Per applicazioni generiche industriali (CARICHI MEDI) 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA 

107GMB01 Molykote® Longterm W2 in barattolo 1 barattolo 

PESO UNITARIO (Kg)  

1,000 

107GMC00 Molykote® Longterm W2 in cartuccia 1 cartuccia 0.400 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

10 

10 

art.Molykote® Longterm W2 

Per avere sui nostri Gruppi di manovra le massime prestazioni con il minimo consumo delle parti usuranti,  
la Bimeccanica fornisce e consiglia i seguenti lubrificanti. 

     ACCESSORI  -  LUBRIFICANTI DI ALTA QUALITA’ PER I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Molykote con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Lubrificazione di componen  per la lavorazione di alimen  e bevande. Per 

superfici di scorrimento e pun  di a rito so opos  e carichi pesan , special‐
mente a basse e medie velocità. 

‐  Conforme ai requisi  delle norma ve FDA 21 CRF 178.3570 e NSF H1 rela ve 

al conta o accidentale con gli alimen . 

‐  Basso coefficiente di a rito. 

‐  Buona impermeabilità. 

‐  Capacità di resistere ai carichi eleva . 

‐  Con ene lubrifican  solidi. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: Bianco 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 30/+300 

 Densità a 20°C: 1,11 g/cm3 

 Viscosità olio: 85 

 Penetrazione lavorata: 290/340 mm/10 

 Resistenza all’acqua: 1‐90 

Per applicazioni nei settori alimentari e farmaceutici 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA 

107GMB02 Molykote® P-1900 in barattolo 1 barattolo 

PESO UNITARIO (Kg)  

1,000 

107GMC01 Molykote® P-1900 in cartuccia 1 cartuccia 0.400 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

10 

10 

art.Molykote® P-1900 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Assemblaggi di collegamen  file a , alberi scanala , montaggio cuscine . 

‐  Lubrificazione di esercizio; per varie par  di sistemi franan , ran  dei freni, vi  

di comando, camme e cuscine . 

‐  Applicazioni marine  

‐  Eccellente adesione. 

‐  Buona resistenza all’acqua , alla corrosione e alla corrosione per conta o. 

‐  Privo di metalli. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: marroncino chiaro 

 Campo di temperatura di impiego:  ‐ 40 /+230  (pasta)  

                                                                       ‐ 40 /+1200  (lubrificante)   

 Viscosità olio: 900 a 40° C 

 Penetrazione lavorata: 315/350 mm/10 

 Prova alla corrosione: 0 (metodo SKF‐Emcor) 

 Resistenza all’acqua: 2‐90 

 Prova di nebbia salina: 500 ore 

Per applicazioni qualificate nei settori nautico/marini o in presenza di alte temperature e forti pressioni 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA PESO UNITARIO (Kg)  

107GMB03 Molykote® P-40 in barattolo 1 barattolo 1,000 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

10 

art.Molykote® P-40 

 ACCESSORI  -  LUBRIFICANTI DI ALTA QUALITA’ PER I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Kluber con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
‐  Grasso lubrificante ad versa lità di impiego grazie all’ampia gamma di tempe‐

rature di esercizio e al rilascio o male  dell’olio. 

‐  E’ composto da olio idrocarburo sinte co di base, olio minerale e sapone spe‐
ciale al li o. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: Giallo 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 30/+150 

 Densità a 20°C : 0,9 g/cm3 

 Viscosità olio a 40°C mm2/s:  Ca.120 

 Viscosità olio a 100°C mm2/s:  Ca.14 

 Punto goccia: 250°C 

 Penetrazione lavorata: 265/295 mm/10 

 Prova alla corrosione: <1 (metodo SKF‐Emcor) 

 Classe di consistenza, DIN 51 818, NLGI: 2 

Per applicazioni generiche industriali (CARICHI PESANTI) 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA PESO UNITARIO (Kg)  

107GKB00 Kluberplex BEM 41-132 in barattolo 1 barattolo 1,000 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

6 (oppure 12) 

art.Kluberplex BEM 41-132 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Grasso lubrificante a base di olio minerale e sapone di li o u lizzato per molte‐

plici impieghi. 

‐  Ha un buon potere adesivo. 

‐  O mo comportamento alle basse temperature. 

‐  Buone cara eris che an corrosive. 

 
DATI TECNICI 

 Colore: Biancastro 

 Campo di temperatura di impiego: ‐40/+120 

 Densità a 20°C: 0,93 g/cm3 

 Viscosità olio a 40°C mm2/s:  Ca.225 

 Viscosità olio a 100°C mm2/s:  Ca.16 

 Punto goccia: >190°C 

 Penetrazione lavorata: 265/295 mm/10 

 Prova alla corrosione: 0/1 (metodo SKF‐Emcor) 

 Classe di consistenza, DIN 51 818, NLGI: 2 

Per applicazioni generiche industriali (CARICHI MEDI) 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE PESO UNITARIO (Kg)  

107GKB01 Polylub WH2 in barattolo 1 barattolo 6 (oppure 12) 1,000 

art.Polylub WH2 

    ACCESSORI  -  LUBRIFICANTI DI ALTA QUALITA’ PER I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA 
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Kluber con elaborazione tecnica della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Per applicazioni nei settori alimentari e farmaceutici 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA PESO UNITARIO (Kg)  

107GKC00 Kluberfood NH1 94-402 in cartuccia 1 cartuccia 0,400 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

12 

art.Kluberfood NH1 94-402 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Grasso lubrificante sinte co speciale per l’industria 

alimentare. 

‐  Buone cara eris che di scorrimento per garan r‐

ne un buon film lubrificante sulle superfici cri che. 

‐  Grasso omologato NSF H1 (n.139051). 

‐  E’ composto da un olio di base altamente raffinato 

ed ispessente complesso al solfonato di calcio. 

DATI TECNICI 

 Colore: Beige 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 30/+140 

 Densità a 20°C : 0,97 g/cm3 

 Viscosità olio a 40°C mm2/s:  Ca.400 

 Viscosità olio a 100°C mm2/s:  Ca.40 

 Punto goccia: >250°C 

 Penetrazione lavorata: 265/295 mm/10 

 Prova alla corrosione: <1 (metodo SKF‐Emcor) 

 Classe di consistenza, DIN 51 818, NLGI: 2 

Per applicazioni qualificate nei settori nautico/marini  

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA PESO UNITARIO (Kg)  

107GKB02 Straburags NBU 12/300 KP in barattolo 1 barattolo 1,000 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

6 (oppure 12) 

art.Straburags NBU 12/300 KP 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Grasso lubrificante speciale per lunghi cicli di im‐

piego. 

‐  O ma resistenza all’acqua e assicura una buona 

protezione an corrosiva. 

‐  E’ composto da olio di base minerale e sapone 

speciale complesso al bario. 

DATI TECNICI 

 Colore: Beige 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 20/+130 

 Densità a 20°C : 0,9 g/cm3 

 Viscosità olio a 40°C mm2/s:  Ca.225 

 Viscosità olio a 100°C mm2/s:  Ca.19 

 Punto goccia: >220°C 

 Penetrazione lavorata: 300 mm/10 

 Prova alla corrosione: <0/1 (metodo SKF‐Emcor) 

 Classe di consistenza, DIN 51 818, NLGI: 1/2 

Per applicazioni ad alte temperature e forti pressioni 

CODICE ARTICOLO FORNITURA 
MINIMA PESO UNITARIO (Kg)  

107GKB03 Kluberpaste HEL 46-450 in barattolo 1 barattolo 0,750 

NUMERO PEZZI  
PER CONFEZIONE 

6 (oppure 12) 

art.Kluberpaste HEL 46-450 

CARATTERISTICHE GENERALI 

‐  Pasta lubrificante sinte ca per alte temperature di 

impiego ed al  carichi (test 4 sfere DIN 51350 T04 
5000 N). 

‐  Ideale u lizzo su leghe di acciai normali ed altole‐

ga . 

‐  E’ composto da olio di base polialchilenglicole ed 

estere e da una combinazione di lubrifican  solidi 
inorganici. 

DATI TECNICI 

 Colore: Nero 

 Campo di temperatura di impiego: ‐ 40/+1000 

 Densità a 20°C : 1,43 g/cm3 

 Viscosità olio a 40°C mm2/s:  Ca.42 

 Viscosità olio a 100°C mm2/s:  Ca.10 

 Punto goccia: >250°C 

 Penetrazione lavorata: 325/340 mm/10 

 Prova alla corrosione: <=1 (metodo SKF‐Emcor) 

 Classe di consistenza, DIN 51 818, NLGI: 1 

      ACCESSORI  -  LUBRIFICANTI DI ALTA QUALITA’ PER I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA 
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Condizioni di vendita  di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservate ai termini di legge. 

 ARTICOLO 1 - (Definizioni) 

 1.1 Nelle presen  Condizioni Generali di Vendita : 

(a) “Bimeccanica “ significa Bimeccanica s.r.l., una società di diri o italiano con sede in Via I. Newton, 5 Z.I. Malacoda, Castelfioren no (FI), Italy, par ta IVA, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04992320483; 

(b) “Prodo ” significa i beni prodo  da Bimeccanica; 

(c) “Compratore” significa l’acquirente dei Prodo ; 

(d) “Venditore” significa BImeccanica ; 

(e) “Par ” significa colle vamente BImeccanica ed il Compratore; 

(f) “Contra o” significa il contra o di vendita dei prodo  cos tuito dalle presen  condizioni generali di vendita e dalle condizioni speciali di vendita contenute 

nella fa ura pro‐forma di Bimeccanica che sarà so oscri a dal Compratore. 

1.2 (Termini commerciali) Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc..) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commer‐

cio, nel testo in vigore alla data di s pulazione del contra o. 

 ARTICOLO 2 - (Conclusione e contenuto del contratto) 

2.1. (Conclusione del contra o). Il Contra o sarà concluso nel momento e nel luogo in cui Bimeccanica avrà ricevuto la fa ura pro‐forma debitamente firmata dal 

Compratore. 

2.2. (Contenuto del contra o) Le presen  condizioni generali di vendita e le condizioni speciali di vendita contenute nella fa ura pro‐forma debitamente firmata dal 

Compratore cos tuiscono la totalità degli accordi tra le par  in relazione alla presente materia e sos tuiscono ogni altro eventuale precedente accordo tra le par . In 

caso di contrasto tra le presen  condizioni generali e le prede e condizioni speciali, prevarranno le disposizioni di queste ul me. 

2.3. (Condizioni generali di acquisto) Le eventuali condizioni generali di acquisto del Compratore non sono applicabili alle vendite di Bimeccanica in nessun caso. 

2.4 (Forma delle modifiche) Qualunque modifica al Contra o sarà vincolante per le par  soltanto se effe uata per iscri o da entrambe le Par . 

 ARTICOLO 3 - (Caratteristiche dei prodotti) 

3.1 (Cara eris che dei prodo ) Eventuali informazioni o da  sulle cara eris che e/o specifiche tecniche dei Prodo  contenute in depliant, lis ni prezzi, cataloghi o 

documen  similari saranno vincolan  solo nella misura in cui tali da  siano sta  espressamente richiama  dal Contra o. 

3.2 (Modificazioni prima della conclusione del Contra o) Bimeccanica può apportare qualsiasi modifica ai prodo  a Sua discrezione nel rispe o delle quote fonda‐

mentali per l’intercambiabilità dei prodo  medesimi. 

3.3 (Modificazioni dopo la conclusione del Contra o) Bimeccanica si riserva di apportare ai Prodo  le modifiche che, senza alterare le cara eris che essenziali dei 

Prodo , dovessero risultare necessarie o opportune. 

 ARTICOLO 4 - (Prezzi) 

4.1 (Prezzi) I prezzi di vendita sono stabili  nei lis ni prezzi e nei cataloghi di Bimeccanica in vigore al momento della vendita. Bimeccanica può modificare i prezzi in 

accordo ai nuovi lis ni prezzi e cataloghi se il Compratore richiede un termine di consegna più lungo di 60 (sessanta) giorni. Salvo pa o scri o contrario, i pezzi si 

intendono per Prodo  imballa  secondo gli usi del se ore in relazione al mezzo di trasporto pa uito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o 

onere sarà a carico del Compratore. 

4.2 (Divieto di compensazione) Il compratore non può compensare i suoi eventuali credi  verso Bimeccanica con il prezzo dei beni. 

 ARTICOLO 5 - (Condizioni di pagamento) 

5.1 (Regola generale) Ove le par  non abbiano specificato le condizioni di pagamento nella fa ura pro‐forma di Bimeccanica, il pagamento dovrà essere effe uato in 

an cipo presso la sede Bimeccanica (Castelfioren no, Italia). Ove le par  abbiano pa uito il pagamento an cipato senza ulteriori indicazioni o se hanno specificato le 

condizioni di pagamento, si presume che il pagamento an cipato si riferisca all’intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento an cipato dovrà essere accreditato 

sul conto del Venditore almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza della data di consegna convenuta. 

5.2 (Pagamento pos cipato) Ove le par  abbiano pa uito il pagamento pos cipato, questo dovrà essere effe uato, in assenza di diversa specificazione, entro 3 (tre) 

gg. data fa ura, mediante bonifico bancario. Si considera effe uato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in 

Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà me ere a disposizione almeno 3 (tre) giorni 

prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria 

banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pa ui . 

5.3 (Credito documentario) Ove le par  abbiano pa uito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo scri o, curare 

che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI rela vi ai Credi  Documentari (Pubblicazione n. 500), venga 

no ficato a Bimeccanica almeno 3 (tre) giorni della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una 

banca Italiana gradita a Bimeccanica ed essere pagabile a vista. 

5.4 (Pagamento contro documen ) Ove le par  abbiano convenuto il pagamento contro documen , il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documen  Contro 

Pagamento. 

5.5 (Spese di pagamento) Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore. 

5.6 (Interessi) In caso di ritardo di pagamento rispe o alla data pa uita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere a Bimeccanica gli interessi previs  dal D.Lgs. 

231/2002 a par re dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire. 

5.7 (Divieto di sospensione dei pagamen ) E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diri o al Compratore di sospendere o comunque ritardare i 

pagamen  dei Prodo  ogge o di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 

5.8 (Riserva di proprietà) E’ convenuto che i Prodo  consegna  restano di proprietà di Bimeccanica fino a quando non sia pervenuto a quest’ul mo il completo 

pagamento. 

 ARTICOLO 6 -  (Consegna e reclami) 

6.1 (Termini di consegna) Bimeccanica consegnerà i Prodo  al primo ve ore entro trenta (30) giorni dal pagamento. 

6.2 (Luogo di consegna) Salvo pa o scri o contrario, la fornitura della merce si intende Ex Works Incoterm 2000 CCI e ciò anche quando sia convenuto che la spedi‐

zione o parte di essa venga curata da Bimeccanica. 

6.3 (Passaggio del rischio) In ogni modo, quali che siano i termini di resa pa ui  dalle par , i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo tra‐

sportatore. 

6.4 (Esclusione di responsabilità di Bimeccanica per ritardi nella consegna) Bimeccanica non sarà responsabile per ritardi nella consegna da parte del ve ore anche 

se per la rela va vendita le par  hanno concordato un Incoterm  diverso da Ex Works. 

6.5 (Ritardi dovu  a Bimeccanica) Qualora preveda di non essere in grado di consegnare i Prodo  alla data pa uita per la consegna, il Venditore dovrà avvisare 

tempes vamente il Compratore per iscri o, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto 

a cause di forza maggiore(come definite all’art.9) o ad a  od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per fornitura dei 

Prodo ). 
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6.6 (Conseguenze dei ritardi imputabili a Bimeccanica) E’ inteso che ove il ritardo imputabile a Bimeccanica superi le 8 (o o) se mane, il Compratore avrà la facol‐

tà, previa messa in mora per iscri o di Bimeccanica entro 8 (o o) giorni dal ricevimento della comunicazione di Bimeccanica prevista nell’art. 6.5., di risolvere parzial‐

mente il Contra o soltanto rela vamente ai prodo  di cui la consegna è ritardata e di richiedere la res tuzione del prezzo eventualmente pagato per i de  prodo . 

Se il compratore preferisce non risolvere parzialmente il Contra o, avrà la facoltà di richiedere a Bimeccanica, entro lo stesso termine di decadenza di o o (8) giorni 

dal ricevimento, della comunicazione di Bimeccanica prevista nell’art. 6.5., per iscri o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento del danno 

effe vo da lui dimostrato entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodo  consegna  in ritardo. Salvo il caso di dolo o colpa grave di Bimeccanica, il pagamento 

delle somme indicate dal presente art. 6.6. esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodo . L’onere della prova del 

dolo e della colpa grave del Venditore incombe sul Compratore. 

6.7 (Diri o di ritenzione)  Bimeccanica può sospendere le consegne finchè il compratore non abbia terminato i pagamen  rela vi alle vendite preceden  alle prece‐

den  consegne. 

6.8 (Reclami)  Eventuali reclami rela vi allo stato dell’imballo, quan tà, numero o cara eris che esteriori dei Prodo  (vizi apparen ), dovranno essere no fica  al 

Venditore mediante le era raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro o o (8) giorni dalla data di ricevimento dei Prodo . Eventuali reclami rela vi a dife  non 

individuabili mediante un diligente controllo del ricevimento (vizi occul ) dovranno essere no fica  a Bimeccanica mediante le era raccomandata a.r. a pena di 

decadenza, entro o o (8) giorni dalla data della scoperta del dife o e comunque non oltre dodici (12)  mesi dalla consegna. 

 ARTICOLO 7 - (Garanzia per vizi) 

7.1 (Garanzia)  Bimeccanica si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o dife o di conformità dei Prodo  a lui imputabile, verificatosi entro 

dodici mesi dalla consegna dei Prodo , purchè lo stesso gli sia stato no ficato tempes vamente in conformità all’art. 6.8. (Reclami). Bimeccanica potrà scegliere se 

riparare o sos tuire i Prodo  risulta  dife osi. I Prodo  sos tui  o ripara  in garanzia saranno sogge  alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a par re 

dalla data della riparazione o sos tuzione. 

7.2 (Assenza di par colari garanzie) Bimeccanica non garan sce la rispondenza dei prodo  a par colari specifiche o cara eris che tecniche o la loro idoneità ad usi 

par colari se non nella misura in cui tali cara eris che siano state espressamente convenute nel contra o o in documen  richiama  a tal fine dal Contra o stesso.   

7.3 (Conseguenze dei dife ) Salvo il caso di dolo o colpa grave, Bimeccanica sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o dife o di conformità dei Prodo , 

unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodo  in sos tuzione di quelli dife osi. E’ inteso che la sudde a garanzia (consistente nell’obbligo di ripa‐

rare o sos tuire i Prodo ) è assorbente e sos tu va delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità di Bimeccanica (sia con‐

tra uale che extracontra uale) comunque originata dai Prodo  forni  (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ri ro, ecc.). 

 ARTICOLO 8 - (Diritti di proprietà industriale e intellettuale) 

8.1 (Titolarità dei diri  di proprietà intelle uale) 

 

8.2 (Divie  per il Compratore) Il Compratore, tanto dove ha la sede principale quanto altrove: 

a) non registrerà, né perme erà o favorirà la registrazione da parte di terzi, del marchio Bimeccanica o di alcun altro marchio, nome commerciale o simbolo 

che sia confondibile con il marchio Bimeccanica; non userà, né perme erà o favorirà l’uso da parte di terzi, del marchio Bimeccanica o di alcun marchio, 

nome commerciale o simbolo che sia confondibile con il marchio Bimeccanica ; non includerà il marchio Bimeccanica né alcun marchio, nome commerciale o 

simbolo che sia confondibile con il marchio Bimeccanica nella sua di a o denominazione o ragione sociale; non cos tuirà una società o un altro ente la cui 

di a o denominazione o ragione sociale sia iden ci o simili o comunque confondibili con la di a di Bimeccanica o con il marchio Bimeccanica; non compierà 

alcuna pra ca o a vità verosimilmente idonea a confondere potenziali acquiren ;  

8.3 (Divie  di riproduzione) Tu  i disegni, le tabelle tecniche, le foto componen  i nostri cataloghi sono originali e quindi di proprietà della Bimeccanica Srl.  

Inoltre i prodo  sono contraddis n  dal  marchio “Bimeccanica” (marchio registrato cos tuito da B. M. s lizzato al centro del velocipede) prote o da priva ve indu‐

striali e dalle leggi sulla concorrenza e sul copyright. Pertanto è vietata la riproduzione non solo dei prodo  breve a , ma anche dei disegni, delle foto ecc. senza 

citare la fonte e senza autorizzazione scri a di Bimeccanica. 

 ARTICOLO 9 - (Forza maggiore) 

9.1 (Sospensione dell’esecuzione) Bimeccanica potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contra uali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragione‐

volmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boico aggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), 

guerra civile, sommosse e rivoluzioni , requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componen  o materie prime. 

9.2 (Comunicazione) Bimeccanica dovrà comunicare immediatamente per iscri o all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. 

9.3 (Risoluzione) Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei se mane, ciascuna parte avrà il diri o di risolvere il presente contra o, previo un 

preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscri o. 

 ARTICOLO 10 - (Tolleranza) 

10.1 (Tolleranza) Se Bimeccanica non insiste con il compratore, in una o più occasioni per l’adempimento di una o più obbligazioni nascen  dal presente contra o, 

ciò non sarà ritenuto una defini va rinuncia ai diri  di Bimeccanica di richiedere l’adempimento e non cos tuirà una modificazione non scri a nel contra o. 

 ARTICOLO 11 - (Legge e giurisdizione) 

11.1 (Legge applicabile) I contra  di vendita conclusi tra il Fornitore e i Clien  sono so opos  alla legge italiana. 

11.2 (Giurisdizione competente) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contra o o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze 

 ARTICOLO 12 - (Tutela dei dati personali) 

12.1 (D.Lgs N°196/2003) Ai sensi del de o decreto legisla vo informiamo che i vostri da  sono da noi ges  con corre ezza, nei modi leci  con l’esclusiva finalità 

dello svolgimento dell’a vità economica. Il tolare dei da  è la società scrivente verso la quale potete avvalervi dei diri  sanci  dalla citata legge. 
 

DESCRIZIONI: 
Il contenuto delle nostre pubblicazioni, cataloghi, disegni, si  web è composto da da  rileva  con prove tecniche e da da  teorici in nostro possesso. Per quanto 

riguarda i da  tecnici dei prodo  complementari (ar coli di altre aziende) sono qui riporta  fedelmente in quanto forni  dalle aziende medesime e non verrà comun‐

que da noi assunta alcuna responsabilità per errori o eventuali inesa ezze contenute in tali documen . Ricordiamo che i prodo  elenca  nel catalogo sono compo-

nen  meccanici da integrare in meccanismi che a loro volta necessitano di collaudi finali a garanzia di buon funzionamento in completa sicurezza.  

© COPYRIGHT BIMECCANICA 2015 
 

Tu  i diri  riserva . 

Il contenuto di questo catalogo non può essere riprodo o 

interamente o in parte senza l’autorizzazione di Bimeccanica S.r.l. 
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