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Trovare online ed in tempi rapidi il cavo per 

catene portacavi più conveniente ed idoneo 

per la vostra applicazione. 

Nel nuovo sito web igus è ancora più facile trovare, configurare e 

ordinare i cavi per applicazioni dinamiche. 

 

La ricerca del prodotto giusto richiede spesso molto tempo a causa di 

un'elevata varietà dell'offerta e dei numerosi dati necessari. Per mettere a 

disposizione le informazioni in modo semplice e veloce, igus ha 

ulteriormente migliorato il sito web chainflex per i cavi da posa mobile 

per catene portacavi inserendo nuovi filtri e una navigazione intuitiva 

delle pagine. Qui il cliente non solo può trovare velocemente il giusto 

cavo per la sua applicazione e ordinarlo nello shop online, ma ha anche 

la straordinaria possibilità di poter calcolare direttamente online la 

durata d'esercizio dei cavi selezionati. 

 

Cliccare su  www.igus.de/chainflex, scegliere il tipo di cavo e i requisiti 

essenziali e ordinare il prodotto richiesto a partire da 1 metro di lunghezza – in 

pochi passaggi il cliente visualizza nello shop online il cavo giusto per la sua 

applicazione in movimento. Con il nuovo sito web per cavi da posa mobile 

chainflex l'utente può scegliere in modo semplice e veloce da un assortimento 

complessivo di 1244 tipi di cavi. Inoltre è possibile classificare i prodotti 

selezionati non solo in base ai requisiti essenziali, ma anche in base a prezzo 

e tempo di consegna. Ora nella scelta del cavo giusto il cliente, grazie alla 

nuova struttura del sito web, riceve immediatamente una panoramica di tutti i 

dati tecnici, le schede tecniche chainflex in formato PDF nonché strumenti di 

servizio come i configuratori online e il calcolatore della durata d'esercizio. 

Inoltre vengono visualizzati consigli sui prodotti. Grazie ad oltre due miliardi di 

corse di prova all'anno nel laboratorio di Colonia di 2750 metri quadrati, igus, 

in veste di fornitore unico, non solo è in grado di offrire per i suoi cavi una 

garanzia di 36 mesi, ma anche di fornire per ogni cavo tre indicazioni sul 

raggio di curvatura adatto e sulla temperatura consentita. "Nelle nostre schede 

tecniche non indichiamo solo a quali temperature un cavo si adatta all'utilizzo 

fisso nonché per applicazioni in movimento", spiega Rainer Rössel, Head of 

http://www.igus.de/chainflex
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Business Unit chainflex cables presso igus, "siamo anche in grado di definire 

per ciascun cavo chainflex temperatura e raggio in cui esso può essere 

applicato in una catena portacavi con sicurezza." È possibile dare queste 

indicazioni, poiché igus possiede l'unico laboratorio con camere climatiche in 

cui i cavi vengono testati in movimento in applicazioni in catene portacavi. In 

una camera climatica della grandezza di un container di 40 piedi vengono 

eseguite prove a basse temperature fino a -40 gradi, in una seconda camera 

identica ad alte temperature fino a +60 gradi. 

 

Cavi testati per ogni esigenza 

Da oltre 25 anni igus sviluppa cavi per l'impiego nelle catene portacavi. La 

pratica mostra che anche i cosiddetti "cavi per catene" altamente flessibili per 

l'utilizzo in movimento nelle catene portacavi spesso vanno subito incontro ai 

loro limiti di esercizio. Prove standard, come quelle eseguite da VDE, IEC o 

UL, simulano persino un'usura, questo però non autorizza affermazioni sicure 

in merito all'esercizio all'interno di catene portacavi, per cui i risultati non si 

possono applicare all'utilizzo nelle catene con un rapporto di uno a uno. Per 

poter calcolare in modo affidabile la durata d'esercizio, igus dispone del 

laboratorio di prova di gran lunga più grande del settore, in cui, su 58 banchi 

prova, i prodotti vengono testati in merito alla loro resistenza nelle catene 

portacavi. Dal momento che è importante riprodurre le condizioni di utilizzo 

reali, sono disponibili assi di prova con diverse corse, accelerazioni o 

condizioni ambientali. Sulla base dei dati provenienti dal laboratorio di prova è 

stato sviluppato un calcolatore della durata d'esercizio: questo consente al 

cliente di calcolare online la durata d'esercizio del cavo chainflex selezionato e 

di avere quindi la sicurezza prevedibile per la sua applicazione in movimento. 
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Didascalia: 

 

 

Foto PM1117-1 

Trovare, configurare e ordinare velocemente cavi per l'utilizzo in movimento 

nelle catene portacavi: ora è ancora più facile sul nuovo sito web chianflax 

igus. (Fonte: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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", “ibow”, "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 3.180 dipendenti.igus produce “motion 
plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2016 un 
turnover di 592 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. 


