
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

1 

La progettazione a portata di tutti con il 

nuovo configuratore per viti di igus 

Progettare viti e codoli online, velocemente e senza programma 

CAD, e ordinarli da igus 

 

Per gli utenti, produrre una vite speciale significa - il più delle volte - un 

importante dispendio di tempo e di denaro. Perché - oltre alle capacità in 

disegno tecnico - è necessario disporre di un programma CAD. Per 

permettere a tutti i clienti di ottenere rapidamente la vite che corrisponde 

alle loro esigenze e il relativo disegno, senza che siano richieste 

particolari competenze di disegno tecnico e senza dover ricorrere a 

programmi CAD, igus ha sviluppato un configuratore per viti - unico nel 

suo genere. Grazie a questo strumento, l'utente può progettare una vite 

personalizzata, che sia perfettamente adatta alla sua applicazione e che 

duri a lungo. 

 

Filettature trapezoidali, multiprincipio o metriche: le viti, abbinate alle madreviti 

in plastica ad alte prestazioni iglidur, garantiscono una regolazione esente da 

lubrificazione, con una corsa silenziosa e con un'elevata durata d'esercizio. 

Finora, l'utente doveva spendere molto tempo per trovare la giusta soluzione di 

azionamento e doveva anche disporre di particolari competenze in termini di 

disegno tecnico. Dalla definizione dei parametri iniziali fino alle lavorazioni della 

vite, dall'elaborazione del modello CAD alla verifica funzionale e tecnica fino 

all'ordine online; da un minimo di alcune ore, il processo poteva richiedere 

anche diversi giorni. Proprio per questo motivo, igus, lo specialista in motion 

plastics, ha sviluppato uno strumento che semplifica il processo di 

configurazione delle viti e che determina, in tempo reale, la fattibilità tecnica 

della configurazione in corso. E così, oggi, possiamo tutti diventare "costruttori" 

senza software CAD. In soli tre passaggi, l'utente può progettare la sua vite 

personalizzata, configurarne i codoli e generare il relativo disegno tecnico. 

Dodpodiché può scaricare il modello 3D della sua configurazione e ordinare le 

viti online, oppure contattare un tecnico commerciale igus e richiedere una 

richiesta d'offerta. 
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Servono solo pochi minuti per configurare una vite specifica per la propria 

applicazione e ordinare un prodotto con ottime caratteristiche in termini 

di durata. 

Con soli tre passaggi, la configurazione è molto semplice: in un primo momento, 

il cliente può determinare il tipo di filettatura. Oltre alle più comuni filettature 

trapezoidali e metriche, l'utente ha la possibilità di scegliere anche il filetto 

multiprincipio dryspin: una filettatura speciale brevettata da igus, che garantisce 

un maggior rendimento grazie all'angolo ottimizzato del profilo del filetto. Una 

volta selezionato il tipo di filettatura, l'utente può stabilire la direzione del filetto, 

il materiale e la lunghezza della vite. La seconda fase corrisponde alla 

configurazione dei codoli: il configuratore permette all'utente di applicare 

determinate caratteristiche alle estremità della vite e di aggiungere ai codoli un 

certo tipo di lavorazione a scelta tra le 12 soluzioni disponibili come ad esempio 

lo smusso, la spianatura di fissaggio oppure la scanalatura per anello Seeger. 

In ogni momento, durante il processo di configurazione, l'utente può generare 

e scaricare il disegno quotato. Un altro vantaggio: durante il processo, il prezzo 

della vite è sempre visibile. In questo modo l'utente può valutare le variazioni di 

prezzo in ogni fase della configurazione. Nel terzo passaggio il cliente riceve un 

riepilogo della sua configurazione. Può scaricare il file STEP da integrare alla 

sua applicazione per completare il progetto, condividere la configurazione con 

i suoi colleghi oppure salvare la configurazione sotto forma di un link da 

recuperare per eventuali ordini successivi. Altrimenti, con un semplice clic, è 

possibile ordinare online la vite appena configurata. In tal caso, l'ordine viene 

trasmesso automaticamente alla filiale igus dove viene processato in tempi 

brevissimi. 

 

Testate voi stessi il nuovo configuratore: www.igus.it/configuratore-per-viti 

 
 
 
 
 
 
  

https://drylin-leadscrew-configurator.igus.tools/requirements?l=it&c=IT
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Didascalia: 
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Configurare e ordinare una vite speciale, con il nuovo strumento online di igus. 

(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. 

  

 


