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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 
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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. 
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  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 
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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/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. 

65/ 

Supporto regolabile per  
fissaggio dei finecorsa 

    GRUPPI DI MANOVRA A VITE TRAPEZIA “COMPACT SIMPLE” 10/30 



H 

 

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. 

65/ 
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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 
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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/ 

Supporto portante 

  COMPONENTI - “COMPACT SIMPLE” e “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 
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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 

65/ 

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  

65/ 

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) 

65/ 

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). 



O 

 

   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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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). 
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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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 DATI FISSAGGIO  - “COMPACT SIMPLE” e “COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL”  
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

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 

  SCHEMI DI FISSAGGIO GRUPPI “COMPACT SIMPLE e COMPACT SIMPLE BIDIRECTIONAL” 


