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I
Azionamenti a vite

Innestabilita fino a 1.500 Nm

Con 60 anni di esperienza alle spalle,

11 giunto ad innesto BK5 di R+W e ora disponibile anche fino a

Eichenberger

e oggi in grado di offri-

1.500 Nm. 11 vantaggio principale offerto dalla serie di giunti BK5 e

re una soluzione a vite per la quasi to-

rappresentato dalle semplici e rapide operazioni di montaggio e

talit" delle applicazioni.

smontaggio. In caso di assistenza. I'unita di comando viene

II programma di produzione com -

estratta da dietro. La ricerca, la registrazione e l'aJlentamento della

prende quattro linee di prodotti com-

vite dei mozza di fissaggio non sono piu necessari grazie al foro di

plementari: le viti a ricircolo di sfere

montaggio.

Egarantita una trasmissione della coppia priva di gioco

ed estremamente precisa. Grazie alla comprovata struttura dei

daJl'esportazione. Gran parte dei pro-

Carry (per carichi pesanti, Illustrata

dotti, e quindi non solo le viti a ricir-

nell'immagine) e Carry Speed line (per

cola di sfere, riforniscono la tecnica

giunto si ottiene un'elevata sicurezza di funzionamento con

movimenti rapidi); le viti telescopiche

medicale, sia per quanta riguarda i

un'inerzia ridotta. Anche con una sollecitazione erevata in

rapide Speedy e le vifi filettate tonde

settori dell'analisi, della dialisi, e de-

applicazioni estremamente dinamiche iI 9iunto rimane privo di

Rondo, per impiego in alternativa alle

gli azionamenti dei ospedalieri. Gli

usura e di manutenzione. I giunti di trasmissione di R+W trovano

filettature trapezoidali . Negli impianti

azionamenti a vite aiutano nel quoti-

applicazione nei servoassi, nelle macchine ulensili NC e CNC

di filettatura, la vera e propria com-

diano i portatori di handicap

oppure negli azionamenti robotici. III

petenza chiave, sono presenti otto fi-

munqu8, chiunque soffra di proble-

lettatriei a rulli a eontrollo numerieo

matiehe a liverto fisieo , venendo

eh e lavorano sette giorni alla setti-

applieati in dispositivi di sollevamen-

Nel 2012 i prodotti di

to, in rampe d'accesso d" bus, e ccsi

Eichenberger sono entrati nelle linee

via. Le viti Eichenberger vengono co-

produttive di costruttori di o~re 40 pae-

munque impiegate anche nell'indu-

si dei mondo, cosa che spiega per-

stria automobilistiea, in querta ali-

ehe oltre al 75% dei fatturato deriva

mentare 0 tessile. III

mana.

~onnettori

per cavi preassemblati

cavi preassemblati "Readycable" per sistemi

I connettori con guscio estruso in materiale

ler catene portacavi igus sono ora disponibi-

plastico compresi di cavo sono sempre piu ri-

anche con connettori rotondi con guscio

chiesti, ad esempio da clienti dei settore au-

>struso ti po "SpeedTec" della Intercontec,

tomobilistico.

!Zienda specializzata nel campo dei connet-

Le caratteristiche che ne motivano la scelta

:>ri. Questa soluzione pronta al montaggio en-

sono la facilita di installazione, la lunga dura-

'lI a far

ta utile e il fatto di esse re a prova di mano-

parte dell'assortimento di "Readycable"

~alizzati

0, CQ-

specificamente sulla base delle esi-

lenze dei cliente ed

e disponibile da subito.

missione.
L'unita

e costituita da connettore e cavo, che

una volta connettorati soddisfano i requisiti dei

grado di protezione IP 66/67.
11 rivestimento ad estrusione, oltre che in ma-

(Physikalisch Technische Bundesanstalt - PTB).

e possibile anche

I cavi preassemblati sono disponibili nella va-

in uno speciale materiale conduttivo compa-

riante SpeedTec 0 nella convenzionale variante

e colorato

a vite, nelle version; M23 "segnale ll , M23 "po-

teriale plastico standard,

tibile ESD. 11 materiale igumid ESD

in grigio ardesia (simile a RAL7015) per distin-

tenza" (misura 1) e M40 (misura 1.5). Sono pos-

guerto dalle altre versioni e ha ottenuto il cer-

sibili tutte le polarita Intercontec oggi utilizza-

tificato dell'istituto federale tecnico-fisico

te. III
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