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Lo straordinario sistema di separatori igus 

rivoluziona l'assemblaggio delle catene 

portacavi 

Risparmio di tempo dell'80% con la catena portacavi più veloce al 

mondo da assemblare 

 

È evidente che un rapido assemblaggio contribuisca a far risparmiare 

tempo e denaro, ma i clienti, fino ad oggi, ne hanno tratto un vantaggio 

solo se la catena veniva studiata con questo scopo. Con l'E4.1L lo 

specialista in motion plastics igus offre la catena portacavi più semplice 

da riempire presente sul mercato. Grazie al nuovo tipo di separatori, che 

igus presenterà ai visitatori in occasione della fiera di Hannover 2017, 

diventa ancora più semplice suddividere internamente la catena 

portacavi in modo personalizzato e secondo le necessità. 

 

Facile da aprire da tutti i lati e altrettanto da riempire, in base alle esigenze: 

assemblare con l'E4.1L significa massima flessibilità. Ciò è possibile grazie ai 

principi di costruzione unici della catena portacavi.. "La facile accessibilità a 

tutto lo spazio interno da entrambi i lati, l'innovativo sistema di separazione 

interna con nuovi separatori e uno dei più rapidi meccanismi di apertura – 

queste sono le caratteristiche che rendono l'E4.1L la catena portacavi più 

veloce da riempire", rivela Michael Blaß, Vice Presidente   

catene portacavi presso igus "Il vantaggio: con questa catena portacavi i clienti 

possono risparmiare fino all'80% del tempo di assemblaggio." 

 

Combinazione di separatori e traversini per un riempimento più rapido 

igus presenterà ai visitatori della fiera di Hannover 2017, presso lo stand nel 

padiglione 17, un nuovo e innovativo sistema di separatori per l'E4.1L. Con 

questo nuovo sistema sarà molto facile inserire i ripiani per la suddivisione 

interna, adeguata alle esigenze, anche su più livelli. Inoltre il meccanismo di 

apertura a libro da ambo i lati dei traversini garantisce un inserimento rapido di 

cavi e tubi in catena. I traversini possono essere aperti semplicemente con un 

cacciavite, orientati di 115 gradi e rimangono in posizione. In caso di necessità 

possono anche essere rimossi completamente, reinseriti e infine richiusi con 
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una semplice pressione Gli angoli arrotondati dei traversini di apertura e dei 

separatori della catena garantiscono inoltre una lunga durata di esercizio dei 

tubi e dei cavi. I dentelli e la metrica dei traversini servono inoltre a separare 

nel miglior modo il contenuto della catena portacavi. 

 

Tutto da un unico fornitore 

Oltre ad assemblare da solo, l'utente ha anche la possibilità di ricorrere 

all'esperienza ultraventennale della igus in questo settore. Semplice o 

complessa, con readychain igus offre la combinazione ideale di catena 

portacavi e condotti adatti per l'utilizzo in movimento – tutto da un unico 

fornitore, dalla progettazione fino alla realizzazione dei sistemi completi 

consegnati pronti per essere installati. Tutti i componenti sono stati sviluppati, 

testati e combinati tra loro nel laboratorio di igus. Con queste readychain i 

clienti ricevono direttamente dal produttore un sistema completo 

preassemblato, con garanzia. In questo modo si riduce fino al 75% il numero 

di fornitori e ordini e si evitano costi di stoccaggio e di processo. 

 

 

 

 

 

I termini ‘"igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" e "vector"’ sono 

marchi registrati in Germania, alcuni di essi sono depositati anche a livello internazionale.  
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INFORMAZIONI SU IGUS: 

 
igus GmbH è leader mondiale nella produzione di 
sistemi per catene portacavi e cuscinetti in polimero. 
Impresa a conduzione familiare con sede a Colonia, 
igus è rappresentata in 35 Paesi e conta in tutto il 
mondo circa 2.950 dipendenti.igus produce “motion 
plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2015 un 
turnover di 552 milioni di euro. igus gestisce inoltre i 
più grandi laboratori per test del settore per poter 
offrire soluzioni e prodotti innovativi, sviluppati 
specificamente alle esigenze del cliente. 
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Didascalia: 

 

 

Foto PM0717-1 

Dopo aver aperto l'E4.1L è possibile inserire con facilità nella catena portacavi 

il suo contenuto ed i relativi separatori e ripiani. In questo modo il cliente 

ottiene subito la suddivisione di cui ha bisogno per la sua applicazione. 

(Fonte: igus GmbH) 

 

 


