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Barre filettate e componenti
Vasta gamma di barre filettate trapezie
con relative chiocciole ed accessori.
Cataloghi: COMM.  - B.F.C

Gruppi di manovra componenti ed accessori
Gruppi STANDARDIZZATI a vite rotante 
mod: COMPACT - EXCELLENT - TECNOLOGY.
Gruppi STANDARDIZZATI a chiocciola rotante 
mod: ROTARY NUT.
Cataloghi: COMM. - G.D.M

Stabilizzatori livellanti.
Stabilizzatori STANDARDIZZATI a vite trapezia
a medio / alto carico.
Cataloghi: COMM. - S.L.V.

Bimeccanica da sempre leader nel settore, è un’azienda in 

piena crescita e sviluppo grazie ai suoi continui studi di ri-

cerca e innovazione  che consentono di fornirvi una gamma 

ricca e completa di prodotti di alta qualità relativi alla tra-

smissione meccanica a vite trapezia. 

Oggi con l’aggiunta di prodotti innovativi, da noi progetta-
ti e brevettati,  sempre inerenti alla trasmissione meccanica 
a vite, abbiamo raggiunto una completezza tecnologica in 
grado di offrire ai nostri clienti una gamma di articoli stan-
dard con i quali è possibile semplificare la progettazione di 
movimentazioni lineari su macchinari. 
L’azienda mette a disposizione della clientela tutta la sua 
esperienza nel settore grazie ad uno staff di tecnici specia-
lizzati.  

L’azienda

Gamma di produzione

30 anni di esperienza
nel settore della movimentazione lineare
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM
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Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple B” 

 in BRONZO 
art.C/DBA+LB…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 1/A 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple B” 

 in BRONZO 
art.C/DBAB+LB…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Listino GDM/SLV a pag. 1/A 

Gruppo di 
manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 1/B 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple N” 

 in NYLON 
art.C/DNA+LN…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 1/A 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple N” 

 in NYLON 
art.C/DNAB+LN…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Listino GDM/SLV a pag. 1/A 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 1/B 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple S” 

 in ACCIAIO 
art.C/DSA+LS…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Listino GDM/SLV a pag. 1/A Listino GDM/SLV a pag. 1/A Listino GDM/SLV a pag. 1/B 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
“Compact Simple  

Bidirectional B” in BRONZO 
art.C/DBABC+LB2…R/L 

con supporti e vite trapezia 
Dx/Sx da TR10 a TR30 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
“Compact Simple  

Bidirectional N” in NYLON 
art.C/DNABC+LN2…R/L 

con supporti e vite trapezia 
Dx/Sx da TR10 a TR30 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Simple S” 

 in ACCIAIO 
art.C/DSAB+LS…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR30 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
“Compact Simple  

Bidirectional S” in ACCIAIO 
art.C/DSABC+LS2…R/L 

con supporti e vite trapezia 
Dx/Sx da TR10 a TR30 

Gruppo montato 
sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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VERSIONE art.C/DVAB+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVAB+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVAB+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVAB+LV…(R)(L)    
Supporto mobile LV Supporto mobile LV Supporto mobile LV Supporto mobile LV con la sola esclusione del supporto LZsupporto LZsupporto LZsupporto LZ    
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. -  Listino GDM/SLV a pag. 2. 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Supporto LVW/Supporto LVW/Supporto LVW/Supporto LVW/    VVVV    
con indicatore di usura diretto. 

VERSIONE art.C/DVA+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVA+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVA+LV…(R)(L)VERSIONE art.C/DVA+LV…(R)(L)    
Supporto mobile LV Supporto mobile LV Supporto mobile LV Supporto mobile LV con la sola esclusione del supporto LZ supporto LZ supporto LZ supporto LZ     
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 1. 

Gruppo di 
manovra Gruppo di manovra 

 “Compact Steel LVZCompact Steel LVZCompact Steel LVZCompact Steel LVZ”  
art.C/DVA+LVZ…(R)(Lart.C/DVA+LVZ…(R)(Lart.C/DVA+LVZ…(R)(Lart.C/DVA+LVZ…(R)(L) 

con supporti e vite 
trapezia da TR10 a TR60. 

BREVETTATOBREVETTATOBREVETTATOBREVETTATO    
Gruppo montato 

 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Safety Compact Safety Compact Safety Compact Safety LVWLVWLVWLVW” 

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

trapezia da TR16 a TR60 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 1. 

Listino GDM/SLV a pag. 3. 

Alternativa: Alternativa: Alternativa: Alternativa: Gruppo di manovra 
con sicurezza visiva diretta 

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

VERSIONE art.C/DVABC+LV2…R/L VERSIONE art.C/DVABC+LV2…R/L VERSIONE art.C/DVABC+LV2…R/L VERSIONE art.C/DVABC+LV2…R/L ----    supporti mobili LVsupporti mobili LVsupporti mobili LVsupporti mobili LV    
con la sola esclusione dei supporti LZ supporti LZ supporti LZ supporti LZ e pertanto senza 
 regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 4. 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Gruppo di 
manovra 

VERSIONE art.C/DVO/A+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/A+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/A+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/A+LVO…(R)(L)    
Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO con la sola esclusione del supporto LZO.supporto LZO.supporto LZO.supporto LZO.    
e pertanto senza regolazione del gioco assiale.  -  Listino GDM/SLV a pag. 9.  

Gruppo di manovra 
“Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO”     

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

d’alluminio da TR10 a TR40 
BREVETTATOBREVETTATOBREVETTATOBREVETTATO    

Listino GDM/SLV a pag. 9. 

VERSIONE art.C/DVO/AB+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/AB+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/AB+LVO…(R)(L)VERSIONE art.C/DVO/AB+LVO…(R)(L)    
Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO Supporto mobile LVO con la sola esclusione del supporto LZOsupporto LZOsupporto LZOsupporto LZO    
e pertanto senza regolazione del gioco assiale.  -  Listino GDM/SLV a pag. 10. 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
“Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO” “Compact Light LVZO”     

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

d’alluminio da TR10 a TR40 
BREVETTATOBREVETTATOBREVETTATOBREVETTATO    Gruppo montato 

sull’ Unità   
di manovra Listino GDM/SLV a pag. 10. 

Listino GDM/SLV a pag. 3. 

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

  con supporti e vite  
trapezia da TR10 a TR60. 

BREVETTATOBREVETTATOBREVETTATOBREVETTATO    

Listino GDM/SLV a pag. 2. 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo di manovra 
 “Compact Steel “Compact Steel “Compact Steel “Compact Steel     

Bidirectional LVZ2R/L”Bidirectional LVZ2R/L”Bidirectional LVZ2R/L”Bidirectional LVZ2R/L”    
art.C/DVABC+LVZ2...R/Lart.C/DVABC+LVZ2...R/Lart.C/DVABC+LVZ2...R/Lart.C/DVABC+LVZ2...R/L    
con supporti e vite trapezia  

Dx/Sx da TR20 a TR60. 
BREVETTATOBREVETTATOBREVETTATOBREVETTATO    

Listino GDM/SLV a pag. 4. 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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VERSIONE art.E/DXA+LX…(R)(L) 
Supporto mobile LX con la sola esclusione del supporto LY 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale  -  Listino GDM/SLV a pag. 13. 

Gruppo di manovra 
“Excellent Steel LXY”  

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

vite trapezia da TR10 a TR60 
BREVETTATO 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 
Listino GDM/SLV a pag. 13. 

VERSIONE art.E/DXAB+LX…(R)(L) 
Supporto mobile LX con la sola esclusione del supporto LY 
e pertanto senza regolazione del gioco assiale. -  Listino GDM/SLV a pag. 14. 

Gruppo di manovra 
“Excellent Steel LXY”  

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

vite trapezia da TR10 a TR60 
BREVETTATO 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra Listino GDM/SLV a pag. 14. 

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 

Listino GDM/SLV a pag. 15. 

 

Supporto LXW/ V 
con indicatore di usura diretto 

Alternativa: Gruppo di manovra 
con sicurezza visiva diretta 

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

VERSIONE art.E/DXABC+LX2…R/L -  supporti mobili LX 
con la sola esclusione dei supporti LY e pertanto senza  
regolazione del gioco assiale. -  Listino GDM/SLV a pag. 16. 

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 
BREVETTATO 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 16. 

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 Listino GDM/SLV a pag. 21.   

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 

BREVETTATO 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
sull’ Unità   

di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 21   

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. -  Listino GDM/SLV a pag. 22. 

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 

BREVETTATO 
Gruppo montato 

sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 22 

Listino GDM/SLV a pag. 15. 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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Gruppo di manovra “Tecnology K” art.T/DKAB+LK…(R)(L)“Tecnology K” art.T/DKAB+LK…(R)(L)“Tecnology K” art.T/DKAB+LK…(R)(L)“Tecnology K” art.T/DKAB+LK…(R)(L)    
Supporti con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60. 

SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO    

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 25. 

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

GRUPPO GRUPPO GRUPPO GRUPPO NONNONNONNON    ABBINABILEABBINABILEABBINABILEABBINABILE    ININININ    PARALLELOPARALLELOPARALLELOPARALLELO    ((((CONCONCONCON    DOPPIADOPPIADOPPIADOPPIA    VITEVITEVITEVITE).).).).    
SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO    

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 25. 

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

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

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 25. 

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

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

optional: Segnalatore elettricoSegnalatore elettricoSegnalatore elettricoSegnalatore elettrico di usura per versione ““““KSKSKSKS////VSEVSEVSEVSE”””” 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 26. 

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

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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Gruppo di manovra “Tecnology J” art.T/DJAB+L“Tecnology J” art.T/DJAB+L“Tecnology J” art.T/DJAB+L“Tecnology J” art.T/DJAB+L    J…(R)(L)J…(R)(L)J…(R)(L)J…(R)(L)    
Basi con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60 

SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO    

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 29. 

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

GRUPPO GRUPPO GRUPPO GRUPPO NONNONNONNON    ABBINABILEABBINABILEABBINABILEABBINABILE    ININININ    PARALLELOPARALLELOPARALLELOPARALLELO    ((((CONCONCONCON    DOPPIADOPPIADOPPIADOPPIA    VITEVITEVITEVITE).).).).    
SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO    

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 29. 

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

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

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 29. 

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

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

optional: Segnalatore elettricoSegnalatore elettricoSegnalatore elettricoSegnalatore elettrico di usura per versione ““““JS/JS/JS/JS/VSEVSEVSEVSE 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Listino GDM/SLV a pag. 30. 

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

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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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 

Albero per  
la trasmissione 
del moto diretto  

o a distanza  

Supporti con albero e  
giunti per la trasmissione 

 del moto a distanza  

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 

Listino GDM/SLV a pag. 36 Listino GDM/SLV a pag. 36 

Listino GDM/SLV a pag. 36 Listino GDM/SLV a pag. 36 

Gruppo di 
manovra 

Gruppo montato 
 sull’ Unità   
di manovra 

Gruppo di 
manovra 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Raffigurazione montata e singola dei gruppi di manovra.
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Gruppi predisposti per l’inserimento di EncoderEncoderEncoderEncoder con Posizionatore programmabilePosizionatore programmabilePosizionatore programmabilePosizionatore programmabile 

Limitazione della corsa mediante SwitchSwitchSwitchSwitch da applicare al macchinario. 

Precisione massima raggiungibile mm mm mm mm 0,10 0,10 0,10 0,10 (su 300 mm).                                                                     

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

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

Ha le stesse caratteristiche delle movimentazione “MVMVMVMV” con l’aggiunta della Flangia di bloccaggio FBV Flangia di bloccaggio FBV Flangia di bloccaggio FBV Flangia di bloccaggio FBV su Supporto a mensola SMA Supporto a mensola SMA Supporto a mensola SMA Supporto a mensola SMA che consente il bloccaggio della vite a raggiungimento della posizione desiderata.   
Con EncoderEncoderEncoderEncoder sulla vite e VisualizzatoreVisualizzatoreVisualizzatoreVisualizzatore, oppure con Righe otticheRighe otticheRighe otticheRighe ottiche, è possibile controllare il posizionamento. Possibilità di impiego del Ponte per accessoriPonte per accessoriPonte per accessoriPonte per accessori PMAPMAPMAPMA per il montaggio a sbalzo del Supporto a mensolaSupporto a mensolaSupporto a mensolaSupporto a mensola     SMASMASMASMA.     

SMA 

FBV 

PMA 

Base BD 

Motoriduttore Gruppo di manovra Encoder 

Posizionatore 

Quadro 
automazione 

Rinvio 
angolare 

PMA/BD 

Supporto capovolto 

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

Possibilità di impiego del Ponte per accessoriPonte per accessoriPonte per accessoriPonte per accessori PMAPMAPMAPMA per il montaggio a sbalzo del Supporto a mensola per accessori SMASupporto a mensola per accessori SMASupporto a mensola per accessori SMASupporto a mensola per accessori SMA. 

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

Righe ottiche visualizzate 

PMA 
Base  
BD 

PMA/BD 

SMA 

FBV 

550.3550.3550.3550.3     

Volantino 

Visualizzatore 

Alimentazione 

Gruppo di manovra Encoder 

Predisposizione per  
montaggio accessori 

FBV+SMA-PMA 

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 

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 

PMA/SC  
con  

braccetti  
a squadra 

SINTESI DEI PRODOTTI GDM - Tavole tecniche di accessori per la movimentazione
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Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

Listino GDM/SLV a pag. 5 / 7 Listino GDM/SLV a pag. 11-12 Listino GDM/SLV a pag. 17 / 19 Listino GDM/SLV a pag. 23 

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 singoli componenti dei gruppi di manovra
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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) 

Listino GDM/SLV a pag. 27-28 Listino GDM/SLV a pag. 31-32 Listino GDM/SLV a pag. 37-38 

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 

Indice di grandezza prodotti singoli componenti dei gruppi di manovra
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art.SLV...RT+CQA/Lart.SLV...RT+CQA/Lart.SLV...RT+CQA/Lart.SLV...RT+CQA/L    
mod.RT...F1mod.RT...F1mod.RT...F1mod.RT...F1    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

art.SLV...RT+Tart.SLV...RT+Tart.SLV...RT+Tart.SLV...RT+T    
mod.RT...F2mod.RT...F2mod.RT...F2mod.RT...F2    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

art.SLV...RT+PSart.SLV...RT+PSart.SLV...RT+PSart.SLV...RT+PS    
mod.RT...F3mod.RT...F3mod.RT...F3mod.RT...F3    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

    art.SLV...RT+PFFart.SLV...RT+PFFart.SLV...RT+PFFart.SLV...RT+PFF    
mod.RT...F4mod.RT...F4mod.RT...F4mod.RT...F4    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

art.SLV...RT+STart.SLV...RT+STart.SLV...RT+STart.SLV...RT+ST    
mod.RT...F5mod.RT...F5mod.RT...F5mod.RT...F5    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

art.SLV...RT+ST+PSart.SLV...RT+ST+PSart.SLV...RT+ST+PSart.SLV...RT+ST+PS    
mod.RT...F6mod.RT...F6mod.RT...F6mod.RT...F6    

(con regolazione dalla testa) 
Listino GDM/SLV a pag. 54 

art.SLV...RA+ST740+PSart.SLV...RA+ST740+PSart.SLV...RA+ST740+PSart.SLV...RA+ST740+PS    
mod.RA...F2mod.RA...F2mod.RA...F2mod.RA...F2    

(con regolazione dall’alto) 
Listino GDM/SLV a pag. 55 

art.SLV...RA+ST740+PFFart.SLV...RA+ST740+PFFart.SLV...RA+ST740+PFFart.SLV...RA+ST740+PFF    
mod.RA...F3mod.RA...F3mod.RA...F3mod.RA...F3    

(con regolazione dall’alto) 
Listino GDM/SLV a pag. 55 

art.SLV...RA+ST740art.SLV...RA+ST740art.SLV...RA+ST740art.SLV...RA+ST740    
mod.RA...F1mod.RA...F1mod.RA...F1mod.RA...F1    

(con regolazione dall’alto) 
Listino GDM/SLV a pag. 55 

Tutta la serie “Ra”  
è fornibile con  

Maniglia a ripresa  

Tutta la serie “Ra”  
è fornibile con  

Maniglia a ripresa  

Tutta la serie “Ra”  
è fornibile con  

Maniglia a ripresa  

Tutta la serie “RT” 
nei mod.20/25/30 mod.20/25/30 mod.20/25/30 mod.20/25/30  

è fornibile con  
Maniglia a ripresa 
 e Ghiera GH/TRMGhiera GH/TRMGhiera GH/TRMGhiera GH/TRM    

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

®

SINTESI DEI PRODOTTI SLV
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art.SLV...RB+STart.SLV...RB+STart.SLV...RB+STart.SLV...RB+ST    
mod.RB...F1mod.RB...F1mod.RB...F1mod.RB...F1    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

art.SLV...RB+ST+PSart.SLV...RB+ST+PSart.SLV...RB+ST+PSart.SLV...RB+ST+PS    
mod.RB...F2mod.RB...F2mod.RB...F2mod.RB...F2    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

    art.SLV...RB+ST+PFFart.SLV...RB+ST+PFFart.SLV...RB+ST+PFFart.SLV...RB+ST+PFF    
mod.RB...F3mod.RB...F3mod.RB...F3mod.RB...F3    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

art.SLV...RB+CQA/Lart.SLV...RB+CQA/Lart.SLV...RB+CQA/Lart.SLV...RB+CQA/L    
mod.RB...S1mod.RB...S1mod.RB...S1mod.RB...S1    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

art.SLV...RB+CFQart.SLV...RB+CFQart.SLV...RB+CFQart.SLV...RB+CFQ    
mod.RB...S2mod.RB...S2mod.RB...S2mod.RB...S2    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

art.SLV...RB+STCart.SLV...RB+STCart.SLV...RB+STCart.SLV...RB+STC    
mod.RB...S3mod.RB...S3mod.RB...S3mod.RB...S3    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 56 

art.SLV...RB+STC+FR/FFart.SLV...RB+STC+FR/FFart.SLV...RB+STC+FR/FFart.SLV...RB+STC+FR/FF    
mod.RB...S5mod.RB...S5mod.RB...S5mod.RB...S5    

    (con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 57 

    art.SLV...RB+STC+FQ/FFart.SLV...RB+STC+FQ/FFart.SLV...RB+STC+FQ/FFart.SLV...RB+STC+FQ/FF    
mod.RB...S6mod.RB...S6mod.RB...S6mod.RB...S6    

  (con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 57 

art.SLV...RB+CFA/Lart.SLV...RB+CFA/Lart.SLV...RB+CFA/Lart.SLV...RB+CFA/L    
mod.RB...S4mod.RB...S4mod.RB...S4mod.RB...S4    

(con regolazione dal basso) 
Listino GDM/SLV a pag. 57 

Sottopiede anti-traslazione 
Listino GDM/SLV a pag. 57 

 

Staffa anti-ribaltamento  
a fissaggio disallineato 

Listino GDM/SLV a pag. 57 

Staffa anti-ribaltamento  
a fissaggio rigido 

Listino GDM/SLV a pag. 57 

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

®

SINTESI DEI PRODOTTI SLV



16

Rivenditore autorizzato:

© COPYRIGHT BIMECCANICA  2015

Tutti i diritti riservati.
Il contenuto di questo catalogo non può essere riprodotto

interamente o in parte senza l’autorizzazione di BIMECCANICA S.r.L

®

b i m e c c a n i c a . i t

50051 - Castelfiorentino (FI) Italy
Via I. Newton, 5 - Zona Industriale Malacoda
Tel. (+39) 0571629062 - (+39) 0571629463
Fax. (+39) 057161098 - www.bimeccanica.it 

E-Mail: bimeccanica@bimeccanica.it 

BIMECCANICA S.r.l

       Prodotti BIMECCANICA visionabili nel sito www.bimeccanica.it 
       e nei cataloghi:   COMM. -  B.F.C.  -  G.D.M.  -  S.L.V.

B.F.C.
- Barre filettate
   trapezie 
- Chiocciole 
   madreviti
- Accessori

G.D.M.
- Gruppi di manovra
   a vite trapezia
- Componenti 
   ricambi
- Accessori

S.L.V.
- Stabilizzatori 
  livellanti 
  a vite trapezia
- Accessori

COMM.
-  Sintesi 
   generale
   dei prodotti

Italian original production - Florence
www.bimeccanica.com  -  bimeccanica@bimeccanica.it 

Catalogo Tecnico 76.13
Stabilizzatori livellanti a vite trapezia

Accessori 

S. L. V.
®

SRL

Italian original production - Florence
www.bimeccanica.com  -  bimeccanica@bimeccanica.it 

Catalogo Tecnico 76.13
Barre filettate trapezie

Chiocciole/madreviti

Accessori

B. F. C.
®

SRL

riAccessor

Italian original production - Florence
www.bimeccanica.com  -  bimeccanica@bimeccanica.it 

Catalogo Tecnico 76.13
GRUPPI DI MANOVRA a vite trapezia -

componenti ricambi -

accessori -

G. D. M.
®

SRL

Italian original production - Florence
www.bimeccanica.com  -  bimeccanica@bimeccanica.it 

COMM.

Catalogo Commerciale
GUIDA AI PRODOTTI

VITI TRAPEZIE  - GRUPPI DI MANOVRA - STABILIZZATORI

CA
TA

LO
GO

 C
OM

M
ER

CI
AL

E 
76

.1
4

Catalogo commerciale 76.15 - Sintesi generale dei prodotti:

B.F.C - G.D.M. - S.L.V.

®

bimeccanica.it


