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Carichi - anche elevati - movimentati con 
facilità grazie alle sfere portanti in plastica di 
igus, senza lubrificazione 
Le sfere portanti in polimero per nastri trasportatori e tavole mobili 
oggi con una capacità di carico cinque volte maggiore 
 
Per movimentare merci delicate o pesanti, in diverse direzioni, spesso si 
utilizzano nastri o tavole a sfere portanti. Queste tavole, equipaggiate con 
le nuove sfere portanti in polimero di igus, garantiscono un trasporto 
rapido. Le sfere portanti realizzate con la materia plastica ad alte 
prestazioni xirodur B180 reggono carichi fino a 500 N, sono esenti da 
lubrificazione e quindi da manutenzione. La versione con il particolare in 
acciaio inossidabile facilita lo scorrimento delle merci più pesanti. 
 
Le tavole con sfere portanti vengono utilizzate ovunque occorra trasportare da 

A a B carichi delicati o pesanti: schede elettroniche, alimenti, merci all'interno di 

aeroporti, lastre di vetro o merci per l'industria della lavorazione della lamiera. 

Con l'utilizzo di rulli sferici nelle tavole per il trasporto, i carichi raggiungono in 

modo semplice e veloce tutte le direzioni desiderate. Le nuove sfere portanti di 

igus sono in polimeri ad alte prestazioni e garantiscono un trasporto scorrevole 

anche in caso di carichi elevati. Per questa versione ottimizzata di sfera 

portante, viene utilizzato il polimero collaudato xirodur B180. Le sfere portanti 

in plastica, disponibili nelle medesime dimensioni di quelle metalliche, sono - a 

differenze di queste ultime - esenti da lubrificazione e quindi da manutenzione. 

Con questa soluzione in plastica autolubrificante, si può evitare di sporcare o 

contaminare la merce trasportata con il grasso. Grazie a una sfera in plastica, 

l'utilizzo dei nuovi rulli è particolarmente idoneo quando occorre trasportare 

merci delicate senza segnarle o consumare le loro superfici. Un ulteriore 

vantaggio rispetto al metallo è che le sfere portanti si possono utilizzare in 

qualsiasi posizione, orizzontale, verticale o rovesciata: questo permette di 

estendere i possibili campi di applicazione anche per l'industria del mobile. 
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Capacità di carico cinque volte maggiore grazie alla nuova struttura 
Grazie alla nuova configurazione dell'alloggiamento interno, le sfere portanti in 

polimero possono reggere carichi fino a cinque volte maggiori rispetto alle 

precedenti versioni. Al momento le sfere portanti sono disponibili in tre 

dimensioni e in base alla grandezza reggono un carico assiale da 150 a 500 N. 

Grazie al loro materiale sono particolarmente resistenti all'abrasione, hanno una 

lunga durata d'esercizio e hanno proprietà di isolamento elettrico. Per montare 

queste sfere basta inserirli nell'alloggiamento. Se l'utente ha la necessità di 

fissare ulteriormente questi rulli sferici, igus offre un anello di fissaggio per una 

tenuta extra sicura. E' possibile, nel caso venga richiesto dal cliente, comporre 

sistemi personalizzati completamente amagnetici (senza metallo), usando sfere 

di vetro all'interno dell'alloggiamento. 

 

 

 

 

 

 

Didascalia: 
 

 
Foto PM0619-1 
Le nuove sfere portanti di igus, in polimero, esenti da lubrificazione 

garantiscono il trasporto sicuro di merci delicate come per esempio gli alimenti. 

(Fonte: igus GmbH) 
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INFORMAZIONI SU IGUS: 
 
igus GmbH è leader mondiale nella produzione di 
sistemi per catene portacavi e di cuscinetti in 
polimero. Impresa a conduzione familiare con sede a 
Colonia (Germania), igus ha filiali in 35 paesi e conta 
circa 4.150 dipendenti in tutto il mondo. igus produce 
“motion plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2018 un 
fatturato di 748 milioni di euro. Igus gestisce i più 
grandi laboratori di test del settore per poter offrire 
soluzioni e prodotti innovativi, sviluppati in base alle 
esigenze del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I termini "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer 
life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", e "xiros" sono marchi protetti ai sensi 
delle leggi vigenti sui marchi di fabbrica nella Repubblica 
Federale Tedesca e in altri paesi, ove applicabile. 
 


