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Tutto da un unico fornitore: sistemi per 

catene portacavi preassemblati 

readychain Basic, Standard, Standard Plus e Premium consentono 

ai clienti di risparmiare sui costi di assemblaggio, stoccaggio e 

montaggio. 

 

"readychain" è sinonimo di sistemi di catene portacavi preassemblati su 

misura. Con i nuovi readychain Basic, Standard, Standard Plus e 

Premium, lo specialista in motion plastics è in grado di offrire quattro 

varianti grazie alle quali i clienti ricevono da un unico fornitore prodotti 

che vanno dalla semplice combinazione di catena portacavi e cavo fino 

ai sistemi di catene portacavi preassemblati e pronti per essere montati. 

Non si tratta solo di comodità, ma anche di risparmiare costi d'esercizio. 

 

Oltre alle catene portacavi e ai cavi sicuri e testati per applicazioni in 

movimento, igus propone anche sistemi completi preassemblati. Specialmente 

in caso di corse lunghe e sistemi multiasse molto pieni, ciò consente non solo 

di risparmiare tempo per l'assemblaggio e il montaggio, ma soprattutto di 

pianificare i costi. Tutti i componenti in movimento sono stati sviluppati, testati 

e combinati tra loro nel laboratorio igus quindi,  con readychain, i clienti 

ricevono da un unico fornitore un sistema completo non solo preassemblato, 

ma anche garantito.. In questo modo si riduce fino al 75% il numero di fornitori 

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

 

Un ordine, una consegna, una fattura 

I Project Manager igus accompagnano i sistemi readychain attraverso tutte le 

fasi del progetto. Aspetti come interfacce, metodologia di consegna, processo 

di montaggio e percorsi di movimentazione presso il cliente vengono tenuti in 

considerazione come anche il prodotto stesso. Presso lo stabilimento igus, le 

catene portacavi readychain vengono realizzate con le più moderne tecnologie 

di produzione e grazie a collaboratori specializzati su una superficie di 3.000 

metri quadrati: dal sistema più semplice a quello più completo con cavi, tubi 

flessibili, collegamenti a innesto, suddivisioni interne, elementi di collegamento 

e accessori personalizzati. "Industrializziamo il lavoro manuale", spiega 
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Christian Stremlau, Head of Business Unit readychain & readycable presso 

igus. "Tempo di ciclo, qualità e prezzo sono sempre più determinanti." A 

seconda del grado di preassemblaggio, il cliente può scegliere se utilizzare 

cavi chainflex non preassemblati (readychain Basic) o cavi readycable 

preassemblati in una catena portacavi (readychain Standard). Il sistema è 

disponibile anche in versione multiasse pronto per il montaggio con lamiere di 

collegamento per una riduzione degli step di montaggio ed un'ottimizzazione 

delle interfacce di collegamento (readychain Standard Plus). 

 

L'utente può accedere alla variegata offerta readycable con più di 4.000 diversi 

cavi di azionamento in sette classi di qualità. "I cavi preassemblati vengono 

prodotti con precisione millimetrica, come del resto sta diventando usuale nel 

settore, alla lunghezza desiderata", afferma Stremlau. "igus non applica alcun 

sovrapprezzo per piccole quantità." Per consentire al cliente di ridurre 

ulteriormente i costi e aumentare la comodità, igus propone anche la 

consegna e il montaggio del sistema di catena portacavi completamente 

preassemblati direttamente sulla macchina (readychain Premium). Il versatile 

rack di trasporto permette inoltre un montaggio rapido e sicuro dei gruppi in 

loco in modo da consentire ad esempio il Plug & Play  in una macchina 

utensile direttamente presso la sede del cliente. igus produce le readychains in 

dodici stabilimenti in tutto il mondo e, grazie alla logistica perfettamente 

organizzata, consegna in tutte le parti del globo con tempi che vanno da uno a 

dieci giorni rispettando sempre i termini previsti. 

 

Il video fornisce maggiori informazioni sul processo di preassemblaggio presso 

lo stabilimento igus. 
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Didascalia: 

 

 

Foto PM6316-1 

Da readychain Basic a readychain Standard e Standard Plus fino a 

readychain Premium (da sinistra a destra): il cliente riceve esattamente il 

sistema di alimentazione sicuro e testato di cui ha bisogno per ridurre i costi. 

(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. 


