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ricirCOIO
rullata a freddo
Vite a

Progettata per prestazioni piu elevate, Eichenberger ha sviluppato una nuova vite a ricircolo
di sfere rullata a freddo (KGT). Grazie al sofisticato sistema a ricircolo di sfere riesce a servire
svariati settori applicativi. La soluzione permette di ottimizzare anche i costi operativi e di energia
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Nel settore del movimento lineare,
le viti filettate rullate sono ormai ben
consolidate e le viti deformate a freddo restano fondamentali. E cosi ehe

ne ci sono tuttavia molte somiglianze. 1 requisiti qualitativi in costante
aumento e la tendenza a sfruttare
livelli tecnologici sempre piu elevati

Eichenberger Gewinde AG serve un
ampio spettro di settori industriali:
dall'ingegneria medica, elettrica e
automobilistica all'industria tessile,
edile e per l'automazione, fino all'in-

condizionano tutti . Attualmente gli
utenti prestano maggiore attenzione
ai sistemi di movimentazione caratterizzati da bassi costi di esercizio.
Si richiedono strutture 'piu snelle'. Lo

gegneria meccanica in generale. Tra
le diverse tecniche di movimentazio-

specialista svizzero di viti filettate, con
sede a Burg, ha colto questi input.
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La nuova vite
1 progett isti Eichenberger hanno
svi luppato un nuovo ed efficiente
processo produttivo per la real izzazione, in un' unica sessione di
lavoro, di una speciale vite rullata
a freddo con un sistema di deflessione estremamente ingegnoso.
Dall'implementazione della vite a
sfera Carry nasce cosi la nuova vite
a ricircolo d i sfere di Tipo F.

Con le viti a rieireolo di sfere, il earieo
viene trasmesso dalla vite alla ehioeeiola attraverso le sfere. l.'.effieienza
meeeaniea, ehe nelle fi lettature trapezoidali di norma non supera 0,4, nelle
viti a rieireolo di sfere e superiore
a 0,9. l.'.effieienza energetiea ehe ne
eonsegue rende la vite a rieireolo
uno dei eomponenti di trazione piu
utilizzati. La ehioeeiola e dotata di un
sistema di rieireolo ehe reindirizza
le sfere nella posizione di partenza.
Nelle nuove viti a rie i reolo di sfere
diTipo F le sfere fuorieseono nel sistema di ricireolo del eanale filettato
della ehioeciola e vengono raeeolte
in uno speeiale ineavo, altamente
sofistieato, nella ealotta, reindirizzate e restituite attraverso il eorpo
del dado. Nella ealotta terminale
avviene una nuova deviazione nella
filettatura, dove la sfera si 'aeeoda'
per eompiere la sua funzione di
trasferire il earieo eon un attrito volvente ridotto. E indispensabile ehe
le sfere effettuino il passaggio dalla
ehioeeiola al eanale di deviazione
silenziosamente e senza intoppi . Ed
e eio ehe fanno. La geniale struttura
del eorpo della ehioeeiola insieme ai
piu moderni metodi di produzione
eompletamente automatizzata restituiseono un prodotto sorprendentemente eonveniente ed effieie nte.

Le nuove tendenze
Tendenzialmente al giorno d'og-

gi si riehiedono viti piu pieeole
eon passi (diametro della vite) piu
grandi, ehe vengono definite viti
eon passi 'q uadri' e perfino 'superquadri'. Nel nuovo sistema di
deflessione, sono disponibili viti
eon diametro eompreso tra i 6 ed i
40 mm, eon passo 2 fino a 40 mm.
l.'.elemento di deflessione a sfera
integrato nel Tipo F, in plastiea ad
alto rendimento, e stato progettato
per la produzione di grossi quanti tativi e puo essere quindi real izzato,
grazie alla elevata effieienza dei
proeessi di fabbrieazione, ad un
prezzo estremamente interessante.
Dietro le earatteristiehe di qualitä
si naseondono test di resistenza in
eondizioni di earieo e di veloeitä
massima . Ouesti eonfermano le
performanee del nuovo sistema di
deflessione. Le eompetenze ehiave
della Eiehenberger Gewinde AG si
eoneentrano sulla filettatura a rulli
e sull'indurimento. l.'.aumento di
resistenza ottenuto tramite la formatura a freddo non ha la stessa
grande importanza delle madreviti
nella produzione delle viti a rieireolo di sfere. Di importanza maggiore
risulta inveee la eontinuitä del profilo a rie i reolo di sfere, ehe viene
trasmesso attraverso il profilato
pieno dei dispositivi di filettatura
a rulli estremamente stabili sulla
vite. Altrettanto importante e la
superfieie finemente eompattata

nel profilo. Questa finezza (rugositä - Rz 1,0) della superfieie non
eonsente allo sporeo di depositarsi
e garantisee un rotolamento delle sfere assolutamente silenzioso.
Grazie alle superfiei lueidate a rullo
e al rollio delle sfere si riduee l'attrito e l'effieie nza aumenta signifieativamente. Cio eonsente a sua
volta di avere una bassa eoppia
motriee eon un ridotto potenziale
di risealdamento. Di eonseguenza
la potenza motriee eosi diminuita
riduee i eosti operativi.

Dall'idea al prototipo
Grazie alla pluriennale esperienza
nel eampo dell'impiantistiea a induzione, Eiehenberger ha sviluppato
un grande know-how. Lo speeialista
svizzero dei d ispositivi di filettatura
sie eoneentrato sulla rieerea di una
migliore eombinazione di durezza e
preeisione. Questa e fondamentale
per garantire la massima preeisione
d i passo della vite a rie ireolo di sfere in presenza di una vasta gamma
di diametri. Soprattutto quando si
ha a ehe fare eon prodotti di pieeole
dimensioni, questa sfida ha un valore aneora piu elevato: minore eil
diametro, piu aumenta la neeessitä
di sviluppare una eompetenza e una
sensibilitä maggiori per l'indurimento. Finora tali valori di preeisione eosl elevati potevano essere
raggiunti solo dalle viti rettifieate.
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