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Prezzo simile, prestazione doppia: i nuovi 

cuscinetti tuttofare di igus 

All'Hannover Messe 2017 igus mostra l'ulteriore sviluppo del 

cuscinetto in plastica di maggiore successo mondiale iglidur G 

 

igus ha migliorato ulteriormente il suo best seller, il materiale del 

cuscinetto tuttofare iglidur G, e ha presentato all'Hannover Messe 2017 il 

tipo iglidur G1. Il nuovo materiale in tribopolimero esente da lubrificazione 

e manutenzione convince grazie a maggiore resistenza alle temperature, 

minor assorbimento di umidità nonché comportamento all'attrito e 

all'usura ulteriormente migliorato. Tutto questo a un prezzo pressoché 

uguale. 

 

Quando si tratta di minimizzare l'attrito e l'usura con contemporanea assenza di 

lubrificazione e manutenzione, alla igus i clienti possono scegliere tra una vasta 

gamma di cuscinetti a catalogo composta complessivamente da 53 

triboplastiche con specifiche caratteristiche per ogni materiale. In questo modo 

nell'assortimento della igus il cliente può trovare i materiali plastici ideali sia per 

macchine da costruzione e agricole sia per l'utilizzo nel settore alimentare e 

chimico. Il cuscinetto iglidur impiegato più spesso è il tipo iglidur G. Presentato 

per la prima volta nel 1983 è disponibile dal pronto a magazzino in tutto il mondo 

in 650 dimensioni metriche a catalogo da 1,5 a 195 millimetri di diametro. Inoltre 

unisce un prezzo vantaggioso a una molteplicità di caratteristiche tecniche 

interessanti: elevata durata d'esercizio per quasi tutto lo spettro di carico sia in 

applicazioni in rotazione sia per l'oscillazione sui svariati materiali di alberi, 

anche nelle condizioni ambientali più difficili come sporco, trucioli o urti. 

All'Hannover Messe 2017 igus mostra ora l'ulteriore sviluppo di questo prodotto 

universale di successo: iglidur G1.  

 

"Il nuovo G": durata d'esercizio raddoppiata 

Migliorare la tecnologia e ridurre i costi, il nuovo tuttofare soddisfa in modo 

esemplare questa esigenza. Perché "il nuovo G" dispone di caratteristiche del 

materiale notevolmente migliorate e questo a un prezzo pressoché uguale. Gli 

sviluppatori igus hanno infatti ridotto i coefficienti di usura fino a un quarto in 

caso di carichi bassi (fino a 5 MPa). Si è potuto quasi raddoppiare la durata 
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d'esercizio in caso di carichi elevati a seconda dei parametri di applicazione. Nel 

contempo ora il tuttofare è utilizzabile in modo duraturo a temperature operative 

fino a 180°C (iglidur G: 130°C). Altro vantaggio è la temperatura oltre la quale 

si consiglia un fissaggio meccanico in sede che è stata aumentata fino a 120°C 

operativi. Grazie a questo e con l'assorbimento di umidità ridotto di oltre il 50 

percento il materiale è ora adatto ad uno spettro ancora più ampio di condizioni 

ambientali e applicative. "Quindi il nuovo materiale si presenta come un'ulteriore 

alternativa per le applicazioni in movimento, in cui finora vengono utilizzate 

soluzioni metalliche", rivela René Achnitz, Head of Business Unit iglidur 

bearings presso igus. "I clienti inoltre possono risparmiare circa il 40 percento 

dei costi, aumentare la durata d'esercizio e contemporaneamente beneficiare 

delle speciali caratteristiche del materiale dei cuscinetti iglidur come assenza di 

lubrificazione, peso ridotto o resistenza alla corrosione." iglidur G1 è disponibile 

per il momento in 113 dimensioni standard come cuscinetto in forma cilindrica 

o flangiata. La gamma dimensionale è in costante ampliamento in base alle 

richieste del mercato. Grazie ai numerosi test eseguiti nel laboratorio di prova 

di 2750 metri quadrati l'iglidur G1, come tutti i materiali del catalogo, sarà presto 

calcolabile e configurare online. 
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Didascalia: 

 

 

Foto PM1917-1 

Impresa per la plastica: igus presenta all'Hannover Messe il nuovo cuscinetto in 

plastica esente da lubrificazione e manutenzione iglidur G1. Rispetto a iglidur G 

il nuovo tuttofare offre    una doppia durata d'esercizio, a un prezzo pressoché 

uguale. (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. 


