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Negli spazi più ridotti, scorrimenti a prova di 
usura con il rivestimento superficiale in 
tribopolimero iglidur di igus 
Grazie ad uno speciale trattamento di coating con le triboplastiche 
iglidur, è possibile ottenere componenti metallici con superfici prive 
di attrito. 
 
igus ha sviluppato tre nuovi materiali - ottimizzati in termini di attrito e 
usura - per il rivestimento superficiale di componenti metallici quali 
lamiere, valvole o alberi per garantire scorrimenti fluidi, senza 
lubrificazione né manutenzione, in spazi ridotti. Gli utilizzatori che non 
hanno spazio per installare un cuscinetto possono ricorrere a questo tipo 
di soluzione, resistente all'usura, compatta ed economica. 
 
Sempre più piccolo, sempre più leggero: ecco il motto dei produttori di 

elettronica. Un leitmotiv che si diffonde oggi in tutti i settori industriali che 

richiedono macchine sempre meno ingombranti. Così, i costruttori cercano di 

produrre impianti piccoli con spazi di installazione ridotti. E queste esigenze 

ricadono sulla componentistica, compresi i cuscinetti. Perché ogni singolo 

millimetro conta. Per soddisfare queste nuove esigenze nella fabbricazione di 

macchine e impianti, igus ha sviluppato tre nuovi polimeri, resistenti all'usura, 

senza lubrificazione e senza manutenzione per il rivestimento superficiale di 

componenti inseriti in spazi costruttivi molto limitati. Per questo, gli esperti in 

motion plastics possono contare su un'esperienza pluriennale nell'ambito dello 

sviluppo di plastiche tribologicamente ottimizzate. Oggi, oltre ad utilizzare i 

cuscinetti iglidur esenti da lubrificazione, gli utenti possono scegliere anche il 

servizio igus di rivestimento di superfici metalliche con i materiali iglidur IC-01, 

IC-02, IC-03 o IC-06.  

 

Scegliere il coating per risparmiare spazio costruttivo 
Lo spazio necessario per l'inserimento di un cuscinetto può essere risparmiato 

grazie alla tecnologia del rivestimento superficiale: una soluzione ideale nel 

caso di macchine e impianti compatti. Con un rivestimento superficiale in 

polimero, il componente in movimento migliora le sue caratteristiche di durata e 
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di resistenza all'usura. L'utilizzo dei tribopolimeri permette inoltre di rendere la 

superficie resistente alla corrosione e agli agenti chimici. Questo tipo di 

rivestimento può essere impiegato in molte applicazioni come ad esempio in 

valvole, pompe, piastre e profili di guida in lamiera. 
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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", “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. 
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Didascalia: 

 
Foto PM4319-1 
Scorrimento senza usura negli spazi più ridotti: i nuovi materiali di rivestimento 

in plastiche iglidur tribologicamente ottimizzate garantiscono superfici 

metalliche prive di attrito. (Fonte: igus GmbH) 


