
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

1 

Con l'aggiunta di un nuovo materiale per le 
sue madreviti, igus continua ad ampliare i 
prodotti disponibili nel suo webshop per viti 
e madreviti, il più grande a livello mondiale. 
Madreviti autolubrificanti in iglidur J200 con una durata d'esercizio 
fino a tre volte più lunga 
 
Con il nuovo materiale a lunga durata iglidur J200 igus amplia 
ulteriormente la sua gamma di viti e madreviti, a catalogo e online. Il 
vantaggio dello shop online: filettature multiprincipio, trapezoidali e 
metriche possono essere configurate online in modo semplice e 
personalizzato con il configuratore per viti ed è possibile calcolare la 
durata d'esercizio. Oltre ai tre materiali disponibili per le viti, in base alle 
proprie esigenze, il cliente ha la possibilità di scegliere tra nove materiali 
iglidur per madreviti esenti da lubrificazione e manutenzione. Tra questi, 
il nuovo materiale iglidur J200 altamente resistente all'usura con elevato 
rendimento. 
 
I sistemi filettati sono utili per i movimenti sia veloci che lenti, e consentono di 

trasformare un movimento rotatorio in un movimento lineare. I sistemi 

viti/madreviti di igus vengono utilizzati nelle pedane estensibili presenti sui treni 

e i tram, nelle stampanti 3D o anche negli attuatori di valvole nel settore della 

chimica e nei processi industriali. In base all'impiego, nello shop online di igus, 

il progettista può scegliere il sistema vite/madrevite più adatto 

(www.igus.it/shop-viti-madreviti)  tra un'ampia varietà di tecnologie e sistemi 

lineari. Oltre a viti con filetto metrico, la scelta comprende anche sistemi con 

filetti trapezoidali e multiprincipio. Questi ultimi possono sostituire, per esempio, 

le cinghie dentate o anche i cilindri pneumatici. Viti a scelta tra 3 materiali 

(acciaio, acciaio inox ed alluminio) e con più di 70 differenti filettature disponibili, 

9 materiali iglidur per le madreviti – come per esempio il nuovo iglidur J200 a 

lunga durata – e per ogni madrevite 10 versioni o forme diverse: con oltre 5.000 

sistemi filettati, igus offre la più vasta scelta a livello mondiale. Lo shop 

viti/madreviti non solo consente di ordinare un prodotto, ma dà anche la 

https://www.igus.it/shop-viti-madreviti
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possibilità unica di calcolare la durata del sistema in cicli grazie al calcolatore 

online. Il configuratore per viti offre un ulteriore servizio. Il progettista può 

simulare la lavorazione della vite per entrambe le sue estremità, creare un 

disegno e ordinare la vite direttamente online.  

 

iglidur J200: durata d'esercizio fino a tre volte più lunga 
Le madreviti in iglidur J200 hanno un rendimento estremamente elevato. Nei 

vari test effettuati nel laboratorio di prova igus, l'iglidur J200 - su viti in alluminio 

anodizzato - ha raggiunto una durata d'esercizio tre volte superiore rispetto al 

materiale standard di igus per madreviti. Il nuovo materiale, in combinazione 

con l'alluminio, garantisce una riduzione del rumore, assorbe le vibrazioni ed è 

molto leggero. Tra le applicazioni tipiche, troviamo ad esempio i portelli nel 

settore ferroviario e negli aerei; è particolarmente indicato anche nel settore 

della movimentazione e dell'automazione. Le madreviti sono disponibili a 

magazzino in forma cilindrica o flangia e si possono utilizzare su filetti 

multiprincipio o trapezoidali irreversibili. 

 

Didascalia: 
 

 
Foto PM4118-1 
Nello shop viti/madreviti di igus il cliente può scegliere tra oltre 5.000 varianti di 

sistemi filettati a lunga durata. Tra questi il nuovo materiale resistente all'usura 

iglidur J200 per madreviti. (Fonte: igus GmbH) 
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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”, "iglide", "iglidur", 

"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", 

“ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" e "xiros" 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 3.800 dipendenti.igus produce “motion 
plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2017 un 
turnover di 690 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. 


