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Prodotti meccanici ed elettromeccanici 
Danaher Motion

Nome nuovo, marchi consolidati

L’ampia gamma di sistemi e componenti di controllo della
movimentazione della Danaher Motion offre ai propri clienti una
possibilità di scelta senza precedenti nella selezione della soluzione 
più giusta per le proprie esigenze di applicazione. I nostri prodotti
innovativi migliorano il rendimento e la produttività di complesse
operazioni di fabbricazione da più di 60 anni grazie a marchi di
garanzia come Dover, Kollmorgen, Pacific Scientific, Portescap e
Thomson richiesti da industrie attive in settori che vanno dai
semiconduttori al settore aerospaziale e della difesa, dalle macchine
movimento terra all’imballaggio, dal campo medico alla robotica.

Inoltre, la Danaher Motion, attraverso la Motion Engineering (MEI),
è in grado di offrire potenti soluzioni integrate di controllo della
movimentazione con le sue piattaforme di movimentazione multiasse
leader nel settore e la rete di comunicazioni SynqNet® per prestazioni
super affidabili delle macchine. Dal software e il controller passando
per la rete di comunicazioni fino ai drive e ai dispositivi I/O, ai prodotti
meccanici ed elettromeccanici, la Danaher Motion si differenzia sul
mercato progettando soluzioni standard e personalizzate per soddisfare
le più esigenti richieste di applicazione.

La nostra crescente famiglia di prodotti di controllo della
movimentazione è solo un aspetto che caratterizza la nostra offerta.
Grazie a un’infrastruttura di supporto e assistenza in tutto il mondo, i
nostri team di supporto e i nostri ingegneri di assistenza specializzati
sono a disposizioni per qualsiasi vostra richiesta. Quello è il nostro
servizio per voi.

I valori della Danaher Motion

• Esperienza nelle applicazioni

• Sistemi e prodotti di controllo della  
movimentazioneinnovativi e completi

• Attenzione al cliente

• Servizi e prodotti personalizzabili

• Soluzioni d’avanguardia nel controllo della  
movimentazione e leadership a livello mondiale

• Superiorità di funzionamento 

™

www.DanaherMotion.com



Viti di comando Caratteristiche del prodotto

Il posizionamento scorrevole, preciso ed economico 
rende le viti di comando la soluzione ideale per la vostra applicazione.

Le viti di comando di precisione Thomson Neff della Danaher Motion rappresentano una soluzione eccellente dal punto di vista
economico per le vostre esigenze di movimentazione lineare. Per più di 25 anni la Danaher Motion ha progettato e fabbricato viti di
comando della qualità più elevata del settore. Il nostro processo di laminazione di precisione assicura un posizionamento accurato
fino a 0,075 mm/300 mm. Inoltre con il processo di rivestimento in PTFE realizziamo prodotti caratterizzati da una minore coppia di
resistenza e una maggiore durata.

La Danaher Motion fornisce un’ampia gamma di chiocciole in plastica standard con recupero gioco o modelli Supernut® standard.
Tutte le nostre chiocciole in plastica standard utilizzano un acetal lubrificato internamente che conferisce potere lubrificante e
resistenza all’usura eccellenti con o senza ulteriore lubrificazione. Con l’introduzione dei nuovi e unici modelli brevettati privi di
gioco, la Danaher Motion è in grado di fornire gruppi con elevata rigidità assiale, assenza di gioco e la coppia di resistenza minima
possibile per ridurre le necessità del motore. Questi modelli vengono realizzati in prodotti che costano meno, hanno prestazioni
migliori e una maggiore durata. Entrambi i modelli si adattano automaticamente all’usura assicurando l’assenza di gioco per la
durata operativa della chiocciola.

Danaher Motion fornisce inoltre servizi di progettazione che vi aiuteranno a realizzare modelli in base alle vostre esigenze con
l’obiettivo di produrre viti di comando adeguate alle vostre richieste specifiche. Potete contattare Danaher Motion oggi stesso per
discutere delle vostre esigenze con uno dei nostri ingegneri esperti in applicazioni.

Prestazioni garantite 
con i prodotti Danaher Motion
Per garantire un posizionamento preciso, è di importanza primaria eliminare il
gioco. Diversi tipi di meccanismi con recupero gioco diffusi in commercio utilizzano
precarichi di adeguamento. Poiché questi hanno una scarsa rigidità, per mantenere
la posizione necessitano di un precarico elevato.

Ciò comporta un’elevata coppia di resistenza, una minore durata e scarse
prestazioni. Inoltre i costi del sistema aumentano poiché è necessario un
motore più grande.

La soluzione è THOMSON NEFF
Con l’introduzione della chiocciola della serie XC brevettata con
ActiveCAM è possibile raggiungere la massima rigidità assiale
con la minima coppia di resistenza. Utilizzando una camma in
acciaio inossidabile estremamente rigida per la spinta, la 
rigidità assiale è insuperata. Il gioco assiale viene eliminato 
senza la necessità di un elevato precarico, comportando la
minima coppia di resistenza possibile.

Autocompensazione
Poiché nel tempo si verifica l’usura, il meccanismo 
ActiveCAM, unico nel suo genere, provvede automaticamente
alla compensazione senza compromettere mai la rigidità,
l’accuratezza di posizionamento o la coppia di resistenza.

Brevetto USA n. 5839321 e una o più controparti straniere
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Viti di comandoApplicazioni

MACCHINARI MEDICI

MACCHINARI DI FABBRICAZIONE 
DI SEMICONDUTTORI

MACCHINARI PER INCISIONI

MACCHINARI DI
LABORATORIO

Applicazioni delle viti di comando
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Viti di comando Indicazioni tecniche

Caratteristiche/Vantaggi
Basso costo
Notevole risparmio rispetto alle viti a sfere.

Ampia gamma
Larga scelta di passi e diametri per una soluzione adatta alle
vostre esigenze.

Lubrificazione
Le chiocciole in plastica lubrificate internamente funzioneranno
senza necessità di ulteriore lubrificazione. Ad ogni modo, si
raccomanda l’uso del lubrificante TriGEL o del lubrificante a
pellicola secca per aumentare la durata del prodotto. Vedere le
pagine 13 e 14.

Vibrazione e rumore
Assenza di vibrazioni dovute alla ricircolazione delle sfere e
rumore generalmente meno udibile rispetto alle viti a sfere.

Elementi considerati nella progettazione
Carico
Le Supernuts offrono una soluzione economica per carichi da
moderati a leggeri. Per applicazioni verticali, le Supernuts con
recupero gioco devono essere montate con filetto/flangia sulla
parte inferiore.

Carichi a sbalzo
Carichi a sbalzo che possono causare un momento sulla
chiocciola provocheranno un cedimento prematuro.

Velocità critica
Fare riferimento alla tabella della velocità critica a pagina 6.

Carico della colonna
Fare riferimento alla tabella di carico della colonna a pagina 7.

Autobloccaggio
Le viti di comando possono essere autobloccanti con passi
ridotti. Di norma, il passo di una vite non deve essere maggiore
di 1/3 del diametro per muoversi indietro in discesa in modo
soddisfacente.

Possibilità di personalizzazione
Possibilità di adattare componenti personalizzati alle
dimensioni dei vostri modelli.
Non corrosivo*
Acciaio inossidabile e acetal lubrificato internamente.
Ambiente
Meno sensibile alla contaminazione dovuta a polveri rispetto 
alle viti a sfere.
Leggerezza
Minore massa da spostare.
Temperatura
Il calore generato dall’ambiente e dell’attrito costituisce la
causa principale di un cedimento prematuro della chiocciola in
plastica. Rispettate i limiti di temperatura indicati sotto e
analizzate con i nostri ingegneri il vostro modello per
applicazioni destinate a utilizzi in servizio continuo, carichi e
velocità elevati. Danaher Motion raccomanda chiocciole in
bronzo per ambienti con temperature molto elevate ed è
disponibile ad aiutarvi a selezionare il materiale plastico più
adatto a tali temperature per un gruppo personalizzato.
Rendimento
Ad eccezione di passi molto grandi, il rendimento aumenta al
diminuire del passo. Sebbene l’acetal lubrificato internamente
abbia un eccellente potere lubrificante, il rendimento delle viti a
sfere resta migliore della maggior parte dei modelli di viti di
comando. Vedere pagina 12 per i rendimenti effettivi.
Limiti di lunghezza
Diametro della vite Lunghezza max
10 mm 1200 mm
12 - 16 mm 1800 mm
>16 mm 3600 mm
Accuratezza del passo
Grado standard (SRA) 250 µm/300 mm
Grado di precisione (SPR) 75 µm/300 mm

Viti di comando di precisione e Supernuts®

Gruppo Viti Chiocciole**

Assorbimento Coefficiente
Temperatura Coefficiente Carico di acqua di espansione

massima di attrito Materiale Materiale di rottura (% in 24 ore) termica

82°C 0,08 - 0,14 Acciaio inossidabile* Acetal con PTFE 55 MPa 0,15 9,7 x 10-5 m/m/°C

* 1.4301 (AISI 304) e 1.4305 (AISI 303)    ** Altri materiali disponibili in soluzioni personalizzate.

Formule utili per le viti di comando

DA COPPIA DI ROTAZIONE A LINEARE
Azionamento della vite per traslare la chiocciola o azionamento della
chiocciola per traslare la vite.

Coppia = Carico (N) x Passo (mm)
(N-mm) 2π x Rendimento

DA COPPIA LINEARE A DI ROTAZIONE 
Carico della chiocciola per ruotare la vite

Di regola, i gruppi che hanno un rendimento del 50% o più si muoveranno
indietro in discesa. Vedere pagina 12 per i rendimenti effettivi. Rendimenti
elencati in catalogo calcolati con coefficiente di attrito 0,1.

% Rendimento =        tan (angolo elica)       x 100
tan (angolo elica + arctan f) 

f = coefficiente di attrito

RENDIMENTO

Coppia = Carico x Passo x Rendimento
2π
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Viti di comandoIndicazioni tecniche

Tabella dei limiti di velocità critici

Tutti gli alberi a vite hanno un limite di velocità di rotazione. Si tratta del punto in cui l’alta velocità provoca vibrazioni eccessive.
Questo punto critico viene modificato dal tipo di supporto estremità del cuscinetto utilizzato.

Per utilizzare questa tabella, determinare l’RPM necessaria e la lunghezza massima tra i supporti del cuscinetto. Successivamente,
selezionare uno dei quattro tipi di supporto estremità mostrato sotto. Il limite di velocità critica può essere trovato individuando il
punto in cui l’RPM (linee orizzontali) si interseca con la lunghezza della vite non sopportata (linee verticali) modificato dal tipo di
supporti selezionati sotto. Raccomandiamo di non superare l’80% del limite di velocità critica.

Avvertenza: Le curve per i diametri delle viti mostrate sono basate sul diametro di fondo (minore) più piccolo delle viti standard all’interno del
campo delle dimensioni nominali e sono troncate alla velocità di rotazione massima della chiocciola a sfere. NON SUPERARE questa RPM
indipendentemente dalla lunghezza della vite.

LUNGHEZZA MASSIMA (mm) TRA CUSCINETTI

R
P

M

3000

2000

1500

1000

A Fisso-Libero B Semplice-Semplice C Fisso-Semplice D Fisso-Fisso

Fisso Libero 150 300 460 610 760 910 1070 1220 1370 1520 1680 1830 1980 2130 2290 2440 2590 2740 3050 3200 

Semplice Semplice 250 510 760 1020 1270 1520 1780 2030 2290 2540 2790 3050 3300 3560 3810 4060 4320 4570 4830 5080 

Fisso Semplice 300 610 910 1220 1550 1850 2160 2460 2770 3070 3380 3910 4010 4320 4620 4930 5230 5540 5840 6150 

Fisso Fisso 380 760 1140 1520 1910 2290 2670 3020 3400 3780 4170 4550 4930 5310 5690 6070 6450 6830 7210 7570  

A

B

C

D
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Viti di comando Indicazioni tecniche

A

B

C

D

LUNGHEZZA MASSIMA (mm) TRA CUSCINETTI
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Tabella della capacità di carico della colonna

Utilizzate la tabella sottostante per determinare il carico di compressione massimo per un albero a vite. Di norma, le viti funzionanti
in tensione possono sopportare carichi fino alla capacità stimata della chiocciola, ammesso che la lunghezza della vite sia all’interno
delle lunghezze standard. I supporti estremità hanno un effetto sulla capacità di carico delle viti. Sotto vengono mostrate le quattro
varianti standard con le relative regolazioni nominali. Per determinare il diametro minimo di sicurezza della vite è necessario trovare
il punto delle linee di intersezione del carico (orizzontali) con la lunghezza (verticali). Se i carichi si trovano nelle linee tratteggiate,
richiedere un consulto alla fabbrica.

Avvertenza: NON SUPERARE la capacità della chiocciola. Le curve per i diametri delle viti mostrate sono basate sul diametro di fondo (minore) più
piccolo delle viti standard all’interno del campo delle dimensioni nominali.

A Fissa-Libera B Semplice-Semplice C Fissa-Semplice D Fissa-Fissa

Carico di compressione (colonna) Carico di tensione (trazione)

Fissa Libera 130 250 380 510 640 760 890 1020 1140 1270 1400 1520 1650 1780 1910 2030 2160 2290 2410

Semplice Semplice 250 510 760 1020 1270 1520 1780 2030 2290 2540 2790 3050 3300 3560 3810 4060 4320 4570 4830

Fissa Semplice 360 710 1070 1450 1800 2160 2510 2870 3230 3580 3960 4320 4670 5030 5380 5740 6100 6480 6860

Fissa Fissa 510 1020 1520 2030 2540 3050 3560 4060 4570 5080 5590 6100 6600 7110 7620 8130 8640 9140 9650
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Viti di comandoDescrizione dei prodotti

Gamma disponibile per le viti di comando

Pollici

Metrico

• = misura fornita

D
ia

.(
po

ll.
)

Passo (mm)

D
ia

.(
m

m
)

Serie Vite di comando di precisione Thomson Neff

Tabella riassuntiva relativa alla vite di comando

2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45

10 • • • • • • •

12 • • • • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • • •

24 •

0,050 0,063 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,000 1,200 2,000

3/8 • • • • • • • • • • •

7/16 • • •

1/2 • • • • • • •

5/8 • • • • •

3/4 • • • • • • •

1 • • • • • •

Sono inoltre disponibili le nostre viti di comando della serie in pollici. Per ulteriori informazioni consultare il sito Web.

Nota: Sono disponibili anche dimensioni in scala ridotta. Consultare il sito Web www.DanaherMotion.com.
Su richiesta si realizzano diametri e passi personalizzati.

Passo (in)

Accuratezza del passo

Diametro

Passo 

Gioco

Carico dinamico

Carico statico max.

Pagine del catalogo

Standard - 250 µm/300 mm
Precisione - 75 µm/300 mm

Da 10 a 24 mm

Da 2 a 45 mm

Da 0,02 a 0,25 mm (chiocciola standard)
Disponibile senza gioco

Fino a 1550 N

Fino a 6675 N

Da 10 a 12
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Viti di comando Informazioni per l’ordinazione

Informazioni per l’ordinazione

Danaher Motion progetta il filetto delle proprie viti di comando per fornire ottime prestazioni. Per assicurare un funzionamento
corretto, si raccomanda di utilizzare le nostre chiocciole e viti con i prodotti accoppiati Thomson Neff fabbricati dalla Danaher
Motion. Ciò è particolarmente importante sulle nostre forme filettate proprietarie. Se è necessaria l’interscambiabilità, selezionare
una dimensione della vite dalla pagina 12 che sia conforme allo standard DIN.

Si raccomanda di utilizzare un lubrificante quando si utilizza una vite di comando con una chiocciola in plastica. Ciò aumenterà la
durata dell’unità e il carico di esercizio consentito. (Nota: i carichi nominali nel catalogo sono calcolati utilizzando un grasso tipo
lubrificante.) Vedere le pagine 13 e 14 per le possibilità di lubrificazione.

Numero categorico chiocciola 
(ved. pagine 10 e 11)

Esempio

Numero categorico vite (ved. pagina 12)

Esempio

Si noti che la vite e la chiocciola hanno lo stesso 
prefisso di dimensioni della vite come mostrato 
nell’esempio sopra, i due componenti sono pensati 
specificamente per funzionare insieme.

Numero categorico
chiocciola 

prefisso (solo lettere - 
2 o 3 caratteri)

Dimensioni della vite dalla
tabella a pagina 12. (Non

includere il prefisso di
accuratezza)

Prefisso di accuratezza
(codice di 3 lettere per

l’accuratezza standard o
di precisione)

Dimensioni della vite 
(specifica diametro 

e passo)

Lunghezza della vite
(Includere le unità
preferibilmente in

mm)

X C B 10x2M

S P T 10x2M 150mm

Nota: Assicurarsi che la chiocciola che è stata selezionata sia adatta all’uso con il diametro della vite
selezionata. Per verificare, vedere la colonna “Serie vite” alle pagine 10 e 11.

9: www.ballscrews.comSito Web
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Viti di comandoChiocciole in polimero con recupero gioco ad alta precisione

Serie XC - Il leader nelle prestazioni

AFT3700 - La soluzione OEM

Modello
n.

Serie
vite 

(mm)

Usare
anche
serie w
(pollici)

Carico
teorico (N)A (mm)

B (mm)
max C (mm) TH (mm)

Minimo 
(N-mm)

Massimo
(N-mm)

Coppia di resistenza

XCB3700 10 5/16, 3/8 20,8 47,6 6,4 M16 x 1,5 100 7 21

XCB5000 12 7/16, 1/2 28,4 57,2 9,5 M25 x 1,5 550 7 21

XCB6200 16 5/8 35,6 66,0 12,7 M30 x 1,5 775 14 42

XCB7500 20 3/4 41,4 73,7 12,7 M35 x 1,5 1100 21 71

XCB10000 24 1 47,8 76,2 15,2 M40 x 1,5 1550 35 71

Modello
n.

Serie vite 
(mm)

Usare
anche
serie w
(pollici)

Carico
teorico 

(N)A (mm)
B (mm)

max D (mm) E (mm)
Minimo 
(N-mm)

Massimo
(N-mm)

Coppia di resistenza

XCF3700 10 5/16, 3/8 20,8 47,6 38,1 5,1 5,1 28,6 100 7 21

XCF5000 12 7/16, 1/2 28,4 57,2 44,5 5,6 7,6 35,5 550 7 21

XCF6200 16 5/8 35,6 66,0 54,1 5,6 12,7 42,9 775 14 42

C

B

Ø A

TH

Tipo di chiocciola filettata

Tipo di chiocciola flangiata

Dimensioni

Dimensioni

Ø G F

C
B

Ø E

BCD

Ø D

Ø A

F (mm) BCD (mm)

Modello
n.

Serie
vite 

(mm)

Usare
anche
serie w 
(pollici)

Carico
teorico 

(N)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
Minimo 
(N-mm)

Massimo
(N-mm)

Coppia di resistenza

AFT3700 10 3/8, 7/16 19,6 50,8 5,1 38,1 5,1 1,5 18,0 28,6 45 14 35

Tipo di chiocciola flangiata

Dimensioni

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

BCD
(mm)

XCF3700 solo dimensioni

Vedere pagina 9 per le istruzioni di ordinazione

B

F
BCD

Ø D

ØE

Ø A

XCF5000, XCF6200

BCD

Ø D

B
F

Ø E

Ø A
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Viti di comando Chiocciole standard in polimero versatili

Serie SB - Sostegno di montaggio filettato compatto

Modello
n.

Serie
vite 

(mm)

Usare
anche
serie w 
(pollici)

Carico
teorico 

(N)A (mm) B (mm) C (mm) TH (mm)

Carico
statico
max 
(N)

Coppia di
resistenza

Senza
precarico

Senza
precarico

SB3700 10 5/16, 3/8 19,1 19,1 6,4 M16 x 1,5 310 1550

SB5000 12, 16 7/16, 1/2 25,4 25,4 9,5 M22 x 1,5 445 2225

SB1000 20, 24 3/4, 1 38,1 38,1 12,7 M35 x 1,5 1335 6675        

C

B
Ø A

TH

Tipo di chiocciola filettata

Serie MTS - Supporto di montaggio facile con flangia

Modello
n.

Serie
vite 

(mm)

Usare
anche
serie w 
(pollici)

Carico
teorico 

(N)A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) F (mm) BCD (mm)
Coppia di
resistenza

MTS3700 10 3/8, 7/16 18,0 38,1 38,1 5,1 5,1 28,6 325

MTS5000 12 1/2 19,1 38,1 38,1 5,1 6,4 28,6 550

MTS6200 16 5/8 22,4 41,4 38,1 5,1 7,6 30,2 775

MTS7500 20 3/4 28,6 44,5 50,8 5,1 7,6 36,5 1200

0.469

Ø D

Ø E

F

B

Ø A

BCD

B

FBCD

Ø D

Ø E

Ø A

Tipo di chiocciola flangiata

Dimensioni

Dimensioni

Vedere pagina 9 per le istruzioni di ordinazione

MTS3700 solo MTS5000, MTS6200, MTS7500

Nota: Il carico teorico è il carico di esercizio massimo consigliato con lubrificazione a temperatura ambiente, 50% del ciclo di
utilizzo e 500 RPM. L’aumento dell’RPM diminuirà il carico di esercizio massimo consentito. A 1000 RPM, il carico di esercizio è
circa 1/2 del carico teorico stimato.
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Viti di comandoViti a filettatura metrica di precisione

Le viti di comando a filettatura rullata di precisione presentano una finitura brunita per il
massimo rendimento e la minima usura. Tutte le viti sono in acciaio inossidabile e sono
caratterizzate da resistenza alla corrosione e una finitura lucida. Le viti SPT e SRT sono
conformi alla DIN 103 mentre le viti SPR e SRA posseggono forme filettate ottimizzate per
il massimo delle prestazioni.

Diametro
albero
(mm)

Passo
(mm)

10

12

16

20

24

Rendimento
Con coefficiente di

attrito 0,1 

(%)

Numero categorico

Prefisso
accuratezza di

precisione

Prefisso
accuratezza

standard

Diametro di
fondo
(mm)Dimensioni

2* SPT SRT 10 x 2M 7,4 42

3^ SPT SRT 10 x 3M 6,4 53

5 SPR SRA 2-10 x 2,5M 7,1 64

6 SPR SRA 4-10 x 1,5M 8,2 66

10 SPR SRA 5-10 x 2M 7,5 76

20 - SRA 6-10 x 3,3M 8,4 81

35 - SRA 10-10 x 3,5M 7,4 81

3* SPT SRT 12 x 3M 8,0 48

4 SPR SRA 2-12 x 2M 9,2 54

5^ SPT SRT 2-12 x 2,5M 8,9 59

6 SPR SRA 3-12 x 2M 9,1 63

10^ SPT SRT 4-12 x 2,5M 8,9 73

15 SPR SRA 6-12 x 2,5M 8,7 78

25 - SRA 10-12 x 2,5M 9,2 82

45 - SRA 15-12 x 3M 9,6 81

4* SPT SRT 16 x 4M 11,3 48

5 SPR SRA 2-16 x 2,5M 12,2 52

8 SPR SRA 4-16 x 2M 13,0 63

16 SPR SRA 7-16 x 2,3M 12,6 75

25 - SRA 5-16 x 5M 11,5 80

35 - SRA 7-16 x 5M 12,2 82

4* SPT SRT 20 x 4M 15,3 42

8 SPR SRA 2-20 x 4M 14,8 59

12 SPR SRA 3-20 x 4M 15,0 67

16 SPR SRA 4-20 x 4M 15,0 72

20 - SRA 5-20 x 4M 15,0 76

45 - SRA 9-20 x 5M 15,8 82

5* SPT SRT 24 x 5M 18,5 42

*Conforme alla DIN 103 parti 1 e 2. Grado di tolleranza 7e.
^Conforme alla DIN 103 parte 1, non definito nelle parti 2 e 3
Vedere pagina 5 per le lunghezze massime disponibili delle viti
Vedere pagina 9 per le istruzioni di ordinazione
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Viti di comando Lubrificanti

Lubrificazione

Thomson Neff TriGel-300S TriGel-450R TriGel-600SM TriGel-1200SC TriGel-1800RC

Applicazione Viti di comando Viti a sfere, cuscinetti Chiocciole in bronzo Viti di comando, chiocciole Viti a sfere, cuscinetti
Supernuts, chiocciole lineari in plastica, camera bianca, lineari, chiocciole in bronzo,
in plastica alto vuoto camera bianca, vuoto

Temperatura 200°C 125°C 125°C 250°C 125°C
massima (392°F) (257°F) (257°F) (482°F) (257°F)

Materiali del Plastica su plastica Metallo su metallo Metallo su metallo Plastica o metalli, Metallo su metallo
meccanismo o metallo Bronzo su acciaio combinazione

Carico meccanico Leggero Moderato Da moderato a forte Da leggero a moderato Moderato

Variazione minima Sì — — Sì —
della coppia
con la temperatura

Variazione minima della Sì Sì — Sì Sì
coppia d’avviamento

Compatibilità con Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato senza Normalmente OK Non raccomandato senza
prodotti chimici reattivi senza test OEM senza test OEM test OEM test OEM

Compatibilità con Può causare la dilatazione Può causare la dilatazione Può causare la dilatazione Normalmente OK Può causare la dilatazione
plastica ed elastomeri di guarnizioni in gomma di guarnizioni in EPDM di guarnizioni in EPDM di guarnizioni in EPDM

siliconica

Uso di camera bianca Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato Normalmente OK Normalmente OK

Uso di alto vuoto Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato Normalmente OK Normalmente OK

Tensione di vapore (25°C) Varia con il lotto Varia con il lotto Varia con il lotto 1 x 10-6 Pa 0,5 x 10-6 Pa

Confezione
Siringa da 10 cc TriGel-300S 7832867/TriGel-450R Tubo da 0,1kg/ TriGel-1200SC 7832869/TriGel-1800RC
Tubo da 0,45 kg TriGel-300S-1 7832868/TriGel-450R-1 TriGel-600SM NA

Tabella di selezione della lubrificazione per viti a sfere e di comando

Descrizione
Offriamo una fornitura completa di lubrificanti compresi 
i nostri lubrificanti per bassa tensione di vapore per
applicazioni in camera bianca e a vuoto. La linea TriGel 
è formulata specificamente per offrire una soluzione di
lubrificazione per un’ampia gamma di applicazioni di
movimentazione lineare. Scegliete il gel adatto alle vostre 
esigenze ed otterrete le migliori prestazioni possibili dai 
vostri prodotti Danaher Motion.

* Temperatura massima per un’esposizione continua. Oscillazioni di temperatura maggiori possono essere ammesse ma devono essere omologate nell’uso finale effettivo dall’OEM.
I limiti per le basse temperature sono -15°C o inferiori. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Danaher Motion.
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Viti di comandoLubrificante a pellicola secca in PTFE

Formulato per applicazioni con viti di comando in plastica su metallo

Proprietà caratteristiche

Tipo: Lubrificante a pellicola solida legata

Scopo: Aumento del potere lubrificante, diminuzione di attrito e usura.

Aspetto: Rivestimento nero

Spessore: Ca. 13 – 25 micron

Lubrificante attivo: Politetrafluoroetilene

Coefficiente di attrito: Da 0,06 a 0,12

Campo di temperatura di esercizio: Da -250° a 290°C

Resistenza a prodotti acidi: Eccellente

Resistenza a prodotti basici: Molto buona

Resistenza ai solventi: Eccellente

*Verranno generate delle polveri a seguito dell’usura che si verifica tra la chiocciola e la vite. La vite può iniziare a mostrare segni
di “lucidatura” nel tempo. Ciò non indica necessariamente un cedimento.

Il rivestimento in PTFE è una pellicola secca che crea una barriera di
lubrificazione tra un substrato in metallo e una chiocciola o boccola in
polimero. In alcuni casi può eliminare la necessità di un lubrificante gel
aggiuntivo, che deve essere riapplicato. È particolarmente adatto per l’uso
con la nostra linea SuperNut di chiocciole in plastica e viti di comando in
acciaio inossidabile. È possibile eliminare gli intervalli di manutenzione
della lubrificazione e il rivestimento non attrae polveri come un lubrificante
gel. I lubrificanti gel possono fornire coefficienti di attrito minori dei
lubrificanti a pellicola secca ma devono essere sottoposti a manutenzione
per prevenire una diminuzione delle prestazioni. Il rivestimento in PTFE
fornisce un’alternativa interessante e pulita* a gel e olii.
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Viti di comando Foglio di lavoro di analisi delle applicazioni

Nome: __________________________________________________________________________________

Titolo/Reparto: ______________________________________________________________________________

Nome ditta: _________________________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________________________

______________________________________________     Paese:   ________________________________

Telefono: ________________________________________ Fax: ____________________________________

1. Entità del CARICO: _____________ Newton Chilogrammi Libbre
 Altro _____________________

(specificare)

2. La MOVIMENTAZIONE avviene 

3. Lunghezza della CORSA: ________________  m  mm  in
 Altro ______________________

(specificare)

4. VELOCITÀ: _________  m  mm  in al  secondo  minuto
 Altro ______________________

(specificare)

5. Requisiti di ACCURATEZZA: 0,25mm / 300mm
 0,075mm / 300mm  Altro ______________________

(specificare)

6. Requisiti di GIOCO:  0  0,25mm
 0,05mm Altro ______________________

(specificare)

7. Requisiti del SUPPORTO DEL CUSCINETTO:  Fisso/Semplice  Fisso Libero
 Fisso/Fisso  Altro ______________________

(specificare)

8. Quantità richiesta _________ al  Mese  Anno  Altro

Ulteriori informazioni/commenti (specificare il tipo di ambiente e se è consentito l’uso di lubrificante grasso):

 orizzontalmente o verticalmente

E-mail: ________________________________________________________________________________

(ved. pagina 6)

Foglio informazioni dei dati di applicazione
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TORINO
Direzione generale:

Via Mappano, 17 - 10071 Borgaro T.se (TO)
T +39 011 451 8611 (centr. r.a.) - F +39 011 470 4891

setec.to@setec-group.it

MILANO
Via Meccanica 5

20026 Novate (MI) - Z. I. Vialba
T +39 02 356 0990 - 382 01 590 (r.a.)

F +39 02 356 0943
setec.mi@setec-group.it

PADOVA
Via Secchi 81
35136 Padova

T +39 049 872 5983
F +39 049 856 0965

setec.pd@setec-group.it

BOLOGNA
Via Del Lavoro 6/A
40051 Altedo (BO)

T +39 051 871 949 (3 linee r.a.)
F +39 051 870 329

setec.bo@setec-group.it

FIRENZE
Via Galileo Galilei 3

50015 Bagno a Ripoli - Grassina (FI)
T +39 055 643 261

F +39 055 646 6614
setec.fi@setec-group.it

www.setec-group.it


