
 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

These slides are an ideal solution to shift eqipments, 
spindles, working units and so on, to obtain a perfect 
automatic working cycle since they are fixable both 
horizontally and vertically. But it is necessary to 

specify, at the order, which position 
these slides will assume: without this 
specification, slides will be supplied 

having the characteristics for a 
horizontal axis work. 
On the slides, which 
are built in special 

cast-iron, are 
fixed two linear 

raceways with 4 
rows of balls sliding 

shoes; due to this system, 
slide will have a longer life because the lack of friction, 
and a prolonged lubrication interval. 
Standard version of slides is provided with a two 
contact microswitch. 

Queste slitte trovano applicazione ottimale per gli 
spostamenti di attrezzature, mandrini, unità e 
quant'altro per la perfetta riuscita di un ciclo di lavoro 
automatico, in quanto fissabili sia 
o r i z z o n t a l m e n t e  c h e 
verticalmente. È tuttavia 
n e c e s s a r i o 
specificare al 
m o m e n t o 
dell'ordine quale 
posizione di 
lavoro esse 
assumeranno: 
in  mancanza d i  ta le 
specificazione le slitte verranno fornite 
caratterizzate per il lavoro ad asse orizzontale. Sulle 
slitte, in ghisa speciale, sono fissate due guide lineari 
con pattini a quattro ricircoli di sfere; grazie a questo 
sistema si ha una maggiore durata dovuta all'assenza 
di attrito, quindi un allungamento delll'intervallo di 
lubrificazione. La versione standard delle slitte prevede 
l'applicazione di un micro a due contatti. 

CORSA UTILE               ( * ) 200 - 300 mm (7.87 - 11.81 inch) ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA DI AVANZAMENTO max 9500 N (2094 lbs) max ADVANCE THRUST 

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO max 15 m/1'(591 inch/1’) max ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD LINEARE A 4 RICIRCOLI DI SFERE (NORMALE) 
LINEAR RACEWAY WITH 4 ROWS OF BALLS (NORMAL) STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL LINEARE A 4 RICIRCOLI DI SFERE (PRECISA) 
LINEAR RACEWAY WITH 4 ROWS OF BALLS (PRECISION) OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO 32x5 (1.26x0.20 inch) ADVANCEMENT BY BALLSCREW 

MOTORE C.C. (non fornito) 8,5 Nm (6.27 ft.lb) DC MOTOR (not supplied) 

PESO 76 - 85 Kg (167 - 187 lbs) WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE (GUIDE LINEARI) - SLIDES (LINEAR GUIDES) 

UIT 32 / R 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

FLANGIA E GIUNTO PER ATTACCO MOTORE C.C, 
FLANGE + JOINT FOR DC MOTOR 
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