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Veloci e senza lubrificazione: nuovi rulli di 
guida xiros per gli impianti di etichettatura 
Essendo fino a 48% più leggero e opponendo fino a 42% meno 
resistenza, il nuovo rullo di guida con cuscinetti a sfere in polimero 
permette di ridurre peso e inerzia. 
 
Negli impianti di lavorazione sleeve o nelle etichettatrici industriali, 
guidano pellicole o etichette: rulli di guida con cuscinetti a sfere. Rispetto 
alle più comuni versioni in alluminio anodizzato chiaro, con il suo colore 
nero, il nuovo rullo di guida igus - appositamente sviluppato per le 
tecnologie dell'imballaggio e dell'etichettatura - non passa inosservato. Il 
sistema - fornito pronto per l'installazione - non convince solo per la sua 
particolarità estetica ma anche per le sue prestazioni tecniche. Si 
compone di tubi in alluminio anodizzato nero con cuscinetti a sfere xiros, 
esenti da manutenzione. 
 
I cuscinetti a sfere xiros sono in tecnopolimero e sono esenti da lubrificazione e 

da manutenzione. Sono puliti e hanno un'inerzia estremamente ridotta. Queste 

particolari caratteristiche li rendono ideali soprattutto per le tecnologie del 

packaging e per l'industria alimentare. Difatti, sono particolarmente indicati nei 

sistemi per il rinvio di pellicole ed etichette o per trasportare merci. Nei sistemi 

preassemblati, questi cuscinetti vengono forniti con un tubo in alluminio, in 

carbonio o in PVC. Grazie all'utilizzo di polimeri ad alte prestazioni resistenti 

all'usura e ai tubi a parete sottile, rispetto alle soluzioni in metallo, questi nuovi 

rulli di guida consentono un risparmio di peso fino al 48 percento. Inoltre, il loro 

momento di inerzia è inferiore del 42 percento, l'energia necessaria per 

accelerare è quindi sensibilmente ridotta e i rulli raggiungono prima la velocità 

di trasporto. igus aggiunge alla sua gamma di rulli, un nuovo rullo in alluminio 

nero. "L'idea di questo design nero ci è venuta dalla richiesta di un cliente. Le 

proprietà tecniche degli altri rulli in alluminio erano già note e apprezzate dai 

clienti, ma - per tutti i particolari a vista di una nuova etichettatrice - al cliente 

servivano componenti neri", spiega Marcus Semsroth, Responsabile della 

divisione cuscinetti a sfere in polimero xiros presso igus GmbH. La soluzione: 

allumino anodizzato nero per i rulli e cuscinetti a sfere flangiati xirodur S180 in 
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plastica nera. "Così, in poco tempo, siamo riusciti a fornire un prodotto 

corrispondente alle esigenze del cliente oltre che dal punto di vista delle 

prestazioni tecniche, anche dal punto di vista economico ed estetico", afferma 

Semsroth. Questo rullo nero si presta anche a molti altri settori di applicazione. 

Infatti, limitando i riflessi, può essere usato senza problemi in prossimità di 

sistemi di visione.  

 
Rulli di guida configurati su misura, in soli due passaggi 
Per selezionare velocemente il rullo di guida più adeguato, igus ha sviluppato 

l'esperto per rulli di guida. Nel tool online l'utente deve solamente indicare il 

diametro esterno e interno nonché la lunghezza del rullo, il carico, la tipologia 

di carico e la temperatura ambiente. Indicando la forza applicata e il grado di 

avvolgimento, l'esperto online calcola la forza risultante sul rullo e individua i 

materiali più adatti per il tubo. Nel secondo passaggio l'utente può selezionare 

il suo rullo di guida in base ai dati relativi a flessione, peso e prezzo, scaricare i 

dati CAD della configurazione e ordinare il rullo direttamente online.  

 

 

Didascalia: 
 

 
Foto PM3620-1 
Guidare le etichette in modo facile e senza lubrificanti con i cuscinetti a sfere in 

polimero xiros nel nuovo rullo di guida nero. (Fonte: igus GmbH) 

 

 
 

https://xiros-guide-rollers-expert.igus.tools/dimension-and-load?csid=lnxoi52acn4ibjffruzjggod&server=1&l=it&c=IT


 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

3 

 

Relazioni Stampa igus GmbH 
(Germania) 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR and Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 
 
 
 
Relazioni Stampa igus Srl (Italia) 
 
Marie Olyve 
Marketing & Communication Dept. 
 
igus® S.r.l. con socio unico 
via delle rvedine, 4 
23899 Robbiate (LC) 
Tel. +39 039 5906 266 
molyve@igus.net 
www.igus.it/press 
 
 
 
 

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. 
  
 


