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Garanzia di 36 mesi sulle catene portacavi 
igus 
Grazie allo strumento di calcolo della durata d'esercizio, gli utenti 
possono calcolare - online - la durata garantita della propria catena 
portacavi e ottenerne il certificato di garanzia. 
 
Robuste, leggere e durature: ecco le caratteristiche che 
contraddistinguono i sistemi per catene portacavi igus realizzati in 
materie plastiche ad alte prestazioni. Da quest'anno, come ulteriore 
servizio per gli utenti, igus rilascia una garanzia di 36 mesi anche sulle 
sue catene portacavi. Per il cliente, è molto semplice ottenere il certificato: 
basta aprire il tool online per il calcolo della durata d'esercizio e immettere 
i vari parametri e le condizioni ambientali dell'applicazione. In base a 
queste indicazioni, lo strumento calcola la durata garantita della catena 
portacavi. E, con un clic, il certificato viene inviato via mail al cliente. 
 
È nel laboratorio di prova aziendale da 3.800 metri quadrati che igus testa tutti 

i suoi prodotti, nelle più svariate condizioni operative, per verificarne il 

comportamento e determinarne la durata d'esercizio. Risultato: 10 miliardi di 

cicli test su catene portacavi ogni anno. Sulla base dei risultati di questi 

innumerevoli test, già nel 2015 lo specialista delle motion plastics poteva offrire 

una garanzia di 36 mesi per i suoi cavi chainflex. Ora, igus - nell'interesse dei 

propri clienti - è l'unico produttore ad offrire una garanzia di 36 mesi anche per 

le sue catene portacavi. Questa garanzia è resa possibile grazie all'efficienza 

dello strumento igus per il calcolo della durata d'esercizio. Basandosi sui dati 

provenienti dal laboratorio di prova, il tool online determina la durata standard 

della catena portacavi igus nell'applicazione specifica del cliente. Par fare ciò, 

questo strumento utilizza i dati derivanti da oltre 4.000 test. Ogni giorno 

aumentano i dati disponibili così da fornire indicazioni sempre più accurate sulla 

durata d'esercizio. Secondo il produttore, la durata d'esercizio delle catene 

portacavi supera generalmente i 10 anni. "Il nuovo servizio di garanzia offre ai 

clienti la sicurezza di poter progettare la loro applicazione in modo corretto, 

scegliendo sempre la catena portacavi più economica che funziona in modo 

affidabile", spiega Michael Blaß, responsabile della divisione Sistemi per 
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Catene Portacavi presso igus. "Se - contrariamente alle previsioni - una catena 

portacavi dovesse subire un guasto a causa dell'usura durante il periodo di 

garanzia, il cliente avrà diritto alla sostituzione gratuita." 

 
Garanzia sulla durata d'esercizio a portata di clic 
Al cliente bastano due clic per ricevere il certificato di garanzia. Innanzitutto, 

deve avviare il tool online per il calcolo della durata d'esercizio disponibile al link 

www.igus.it/info/e-chain-guarantee , immettere i parametri dell'applicazione: 

velocità, accelerazione, carico addizionale e lunghezza della corsa. E' possibile 

indicare altri parametri ambientali come la presenza di sporco, eventuali urti e 

temperatura ambiente. Quindi lo strumento online calcola la durata prevista 

della catena portacavi, in cicli. Con un ultimo clic, il cliente potrà ricevere il 

certificato per mail. "La garanzia per la durata d'esercizio della catena portacavi 

vale per il numero di cicli specificato, indicato dal tool online igus o per un 

massimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna, in relazione a quale target 

viene raggiunto prima", spiega M. Blaß. Un ulteriore vantaggio: il cliente può 

ricevere il certificato di garanzia ancor prima di procedere all'acquisto. 

 
 
Didascalia: 
 

 
Foto PM0920-1 
igus offre una garanzia di 36 mesi per le sue catene portacavi. Il tool online per 

il calcolo della durata d'esercizio per catene portacavi genera e invia per mail il 

certificato di garanzia. (Fonte: igus GmbH) 

  

http://www.igus.it/info/e-chain-guarantee
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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 2019 un 
fatturato di 764 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", “drygear”, "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", “e-spool”, "flizz", “ibow”, “igear”, 
"iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
"xirodur" e "xiros" sono marchi protetti ai sensi delle leggi 
vigenti sui marchi di fabbrica nella Repubblica Federale 
Tedesca e in altri paesi, ove applicabile. 
  
 


