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Design eccellente: Red Dot Award per le 

soluzioni innovative di catene portacavi igus 

La giuria di questo prestigioso concorso ha conferito al modulo di 

rotazione ed alla catena portacavi dal design igienico della igus il premio 

internazionale per il design di prodotto. 

 

Per ben due volte quest'anno igus ha potuto ricevere il Red Dot Award 

per l'innovativo design di prodotto. Al CRM igus, un modulo di rotazione 

per applicazioni in spazi molto ridotti, ed alla catena portacavi TH3, la 

prima catena portacavi in plastica al mondo conforme alle direttive sul 

design igienico, è stato conferito da una giuria internazionale l'ambito 

premio per la qualità del design e l'innovazione.  

 

Nello sviluppo del prodotto lo specialista in motion plastics igus non punta solo 

sui continui miglioramenti delle caratteristiche del materiale, ma anche sul 

design innovativo e compatibile con l'applicazione, che migliora la tecnologia e 

riduce i costi. Ne sono un esempio il CRM igus e la catena portacavi dal 

design igienico TH3, che hanno ricevuto il Red Dot Award.. Quest'anno 

produttori e designer provenienti complessivamente da 54 nazioni hanno 

presentato i loro prodotti innovativi, che sono stati valutati da una giuria 

composta da 39 persone. Il premio fa parte dei concorsi di design più 

apprezzati al mondo e viene conferito dal 1955.  

 

Modulo compatto igus per rotazioni in uno spazio molto ridotto 

Nel caso del CRM (compact rotation module) igus si tratta di un modulo di 

rotazione estremamente compatto per applicazioni in cui devono essere 

realizzati movimenti circolari fino 360 gradi in ambienti molto costretti. Come in 

tutte le catene portacavi per movimenti circolari igus anche con il CRM è 

possibile trasmettere energia, dati ed altri media, senza interferenze e in modo 

flessibile, in questo modo si può aumentare la sicurezza dell'impianto ed 

evitare interruzioni impreviste. Il modulo viene consegnato direttamente pronto 

per essere montato e convince anche perché è facile da installare. L'angolo di 

rotazione può essere anche letto su una metrica presente sul dispositivo. 
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Catena portacavi in plastica conforme alle "direttive sul design igienico" 

La catena portacavi TH3 è la prima catena portacavi in plastica al mondo 

sviluppata secondo le "direttive sul design igienico". Grazie al design aperto la 

catena è molto facile da pulire, gli angoli arrotondati e una struttura priva di viti 

evitano spazi morti e la germinazione che ne deriva. Il materiale tipicamente 

blu per componenti in plastica nell'industria alimentare possiede inoltre una 

buona resistenza ai detergenti aggressivi e alle sostanze chimiche. Pertanto 

questa catena portacavi è adatta per campi di applicazione in cui ci deve 

essere il massimo rispetto delle norme igieniche e cavi e tubi flessibili devono 

essere condotti in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

Didascalia: 

 

 

 

Foto PM2317-1 

Quest'anno il CRM e la catena portacavi dal design igienico igus hanno 

ricevuto il Red Dot Product Design Award. (Fonte: igus GmbH). 
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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. 


