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Uno sguardo alle novità

Piastra filettata

 ▶ La piastra filettata (1) in metallo del pattino a rulli sosti
tuisce la guarnizione frontale ulteriore finora prevista 
offrendo la stessa funzione di protezione e serve al 
contempo al fissaggio sicuro dei nippli di ingrassaggio.

Raccordi di lubrificazione ottimizzati

 ▶ Essi permettono la lubrificazione da tutti i lati in tutte le 
posizioni di montaggio.

 ▶ Grazie alla compensazione dell’altezza (2), con pattini a 
rulli alti non sono più necessari ulteriori adattatori di 
lubrificazione.  

High Precision Technology

 ▶ Grazie alla zona d’ingresso dei rulli ottimizzata partico
larmente nella zona di deviazione (3), la precisione della 
corsa viene aumentata ancora una volta sensibilmente.

Numerose possibilità con poche versioni di pattini a rulli

 X Con queste nuove funzionalità diventano superflue le versioni speciali per casi di applicazione specifici (p. es. montag
gio a parete). Con ciò si semplifica la selezione.

1

3

2
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Descrizione del prodotto

Caratteristiche eccellenti 

Le guide a rulli su rotaia standard sono indicate per tutti  
i casi tipici d’uso. Questi componenti con disegno molto 
compatto sono disponibili in numerose grandezze correnti 
ed offrono uguale ed elevata capacità portante per tutte e 
quattro le direzioni principali del carico agente.
I pattini a rulli standard sono disponibili anche per partico
lari condizioni di montaggio, ambientali e d’impiego.
Le guide a rulli su rotaia, versione larga, sono state svilup
pate per far fronte ad elevati momenti torcenti e a massime 
rigidezze. Per l’industria meccanica pesante sono disponi
bili guide a rulli su rotaia adatte per carichi pesanti.

È possibile montare un sistema di guide partendo da 
componenti intercambiabili, pronti a magazzino…

Presso Rexroth la fabbricazione di rotaie e pattini a rulli è 
realizzata con tale precisione che ogni singolo componente 
è perfettamente intercambiabile. Ciò permette di creare 
qualsiasi tipo di combinazione.
Ogni componente può essere ordinato e tenuto a magaz
zino separatamente. Ambedue i bordi laterali delle rotaie 
sono utilizzabili quale riferimento contro gli appoggi di 
posizione delle sedi. Gli accessori sono semplicemente 
fissabili frontalmente al pattino a rulli tramite viti.

Le guide a rulli su rotaia Rexroth sono state sviluppate specificamente per l’impiego su mac-
chine utensili, robot industriali per l’industria meccanica in generale ecc., dove massima è 
l’esigenza di forti capacità di carico e di elevate rigidezze.

Altre particolarità

 ▶ Intercambiabilità illimitata grazie alle rotaie normaliz
zate, con e senza nastro di protezione per tutte le  
versioni dei pattini a rulli

 ▶ Possibilità di montaggio dei nippli di lubrificazione su 
tutti i lati del pattino per facilitare la manutenzione

 ▶ Quantità di lubrificante ridotta grazie al nuovo disegno 
dei canali di adduzione

 ▶ Scorrevolezza dolce e silenziosa grazie al disegno  
ottimale di ricircolo e guida dei rulli

 ▶ Possibilità di fissaggio al pattino a rulli con avvitatura 
dall’alto e dal basso

 ▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico grazie ad 
ulteriore fissaggio con viti nei due fori disposti al centro 
del pattino a rulli

 ▶ Elevata resistenza ai momenti torcenti
 ▶ Minime vibrazioni di marcia e massima precisione 

durante il ciclo grazie alla zona d’ingresso dei rulli 
ancora una volta ottimizzata e all’elevato numero di rulli 
(formulato in modo ampio)

 ▶ Il pattino a rulli si monta facilmente sulla rotaia 
mediante apposito supporto

 ▶ Protezione completa con guarnizioni integrate di serie 

Versioni opzionali
 ▶ I pattini a rulli e le rotaie Resist CR resistenti alla corro

sione, con cromatura dura, sono disponibili nella classe 
di precisione H; su richiesta nelle classi di precisione  
P e SP
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Versioni

FNS – flangiata, normale, 
altezza standard

SNS – stretta, normale, 
altezza standard

SNH – stretta, normale, 
alta

SLH – stretta, lunga, alta

SLS – stretta, lunga,  
altezza standard

FLS – flangiata, lunga, 
altezza standard

BLS – larga, lunga,  
altezza standard

FXS – flangiata, extralunga, 
altezza standard

Definizione della versione dei pattini a rulli
Criterio Denominazione Abbreviazione (esempio)

F N S

Larghezza Flangiata (F) F

Stretta (S) S

Larga (B) B

Lunghezza Normale (N) N

Lunga (L) L

Extralunga (X) X

Altezza Altezza (S) S

Alta (H) H

Versione con flangia –
struttura avvitabile dall’alto e dal basso 
 
Versione stretta e larga –      
struttura avvitabile dall’alto

Rotaia SNS con nastro di protezione affermato per  
chiudere i fori di fissaggio

 ▶ Una protezione continua per tutti i fori, per risparmiare 
tempo e costi

 ▶ In acciaio inox per molle DIN EN 10088 
 ▶ Semplicità e sicurezza nel montaggio
 ▶ Fissaggio immediato a scatto

Definizione della versione delle rotaie
Criterio Denominazione Abbreviazione (esempio)

S N S

Larghezza Stretta (S) S

Larga (B) B

Lunghezza Normale (N) N

Altezza Altezza standard (S) S

Senza scanalatura (O) O
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Struttura e materiali

Componenti e loro materiali
Posizione Componente Pattini a rulli Rotaie 

Acciaio Resist CR Acciaio Resist CR

1 Struttura del pattino a rulli Acciaio da bonifica Acciaio da bonifica cromato

2 Scanalatura di ritorno Plastica Plastica

3 Rulli cilindrici Acciaio da cuscinetti Acciaio da cuscinetti

4 Piastra di ricircolo Plastica Plastica

5 Deviatore Plastica Plastica

6 Guida a rulli Plastica Plastica

7 Tappo filettato Acciaio al carbonio Acciaio al carbonio

8 Grano filettato Acciaio resistente alla  
corrosione

Acciaio resistente alla  
corrosione

9 Piastra di tenuta Plastica Plastica

10 Piastra filettata Acciaio resistente alla  
corrosione

Acciaio resistente alla  
corrosione

11 Vite a testa esagonale Acciaio al carbonio Acciaio al carbonio

12 Nipplo ingrassatore Acciaio al carbonio Acciaio al carbonio

13 Rotaia Acciaio da bonifica Acciaio da bonifica 
cromato

14 Cappuccio di protezione Plastica Plastica

15 Vite/rondella Acciaio resistente 
alla corrosione

Acciaio resistente 
alla corrosione

1

7

3

4
5

6
8

13

910
11

14

2
12

15
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Note generali
 ▶ Combinazione di differenti classi di precisione

Quando si combinano rotaie e pattini a rulli di diverse classi di precisione, si modificano le tolleranze per le quote H e A3. 
Vedere “Classi di precisione e relative tolleranze”.

Destinazione d’uso
 ▶ Le guide a rulli su rotaia sono guide lineari capaci di supportare sollecitazioni derivanti da forze agenti lungo le prin

cipali direzioni di carico e momenti torcenti agenti attorno a tutti gli assi. Le guide a rulli su rotaia sono destinate  
esclusivamente ad assolvere la funzione di guida e posizionamento se installate su macchinari industriali.

 ▶ Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso professionale e non privato. 
 ▶ L’utilizzo conforme alla destinazione d’uso implica la lettura completa e la comprensione della rispettiva documenta

zione ed in particolare delle “Avvertenze per la sicurezza”.

Utilizzo non conforme
Ogni altro uso differente da quello descritto nel paragrafo “Destinazione d’uso” non è conforme e pertanto non è ammissi
bile. Se in applicazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza vengono montati o utilizzati prodotti non idonei, possono 
generarsi condizioni operative non volute nell’applicazione, che possono causare danni a persone e/o danni materiali.
Utilizzare il prodotto in applicazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza se questo uso è specificato e consentito espres
samente nella documentazione del prodotto.
In caso di utilizzo non conforme alla destinazione d’uso, Bosch Rexroth AG non risponderà della responsabilità per lesioni 
o danni causati dall’utilizzo non conforme del prodotto la cui responsabilità è a carico esclusivo dell’utilizzatore. L’utilizza
tore si assume da solo i rischi in caso di utilizzo non conforme alla descrizione.  
Fa parte dell’uso del prodotto non conforme alla destinazione:

 ▶ il trasporto di persone

Avvertenze generali per la sicurezza
 ▶ Osservare le norme e disposizioni di sicurezza del Paese in cui viene impiegato o utilizzato il prodotto.
 ▶ Osservare le norme vigenti sulla prevenzione antinfortunistica e sulla protezione dell’ambiente. 
 ▶ Utilizzare il prodotto soltanto in uno stato tecnico perfetto.
 ▶ Osservare i dati tecnici e le condizioni ambientali indicate nella documentazione del prodotto. 
 ▶ Mettere in funzione il prodotto soltanto dopo aver accertato che il prodotto finale (ad esempio una macchina o un 

impianto) in cui è montato un prodotto risponda alle disposizioni specifiche del Paese, alle norme di sicurezza e alle 
norme applicative.

 ▶ Le guide a rulli su rotaia Rexroth non devono essere utilizzate in zone a rischio di esplosioni conformemente a direttiva 
ATEX 94/9/CE.

 ▶ Di norma, le guide a rulli su rotaia Rexroth non possono essere modificate o trasformate. Il gestore può eseguire  
soltanto i lavori descritti nelle “Istruzioni in breve” o nelle “Istruzioni di montaggio per guide a rulli su rotaia”. 

 ▶ Di norma, il prodotto non va smontato.
 ▶ Con velocità di corsa elevate subentra un certa rumorosità dovuta al prodotto. Bisogna eventualmente adottare relative 

misure per proteggere l’udito.
 ▶ Bisogna rispettare particolari requisiti di sicurezza di determinati settori (p. es. costruzione di gru, teatri, tecnica  

alimentare) riportati in leggi, direttive e norme.
 ▶ Sostanzialmente si deve osservare la seguente norma: DIN 637, Specifiche di sicurezza per il dimensionamento e il 

funzionamento di guide profilate con circolazione di corpi rotolanti.

Avvertenze
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Direttive e norme
Le guide a rulli su rotaia RSHP di Rexroth sono indicate per movimentazioni lineari dinamiche che richiedono ripetibilità ed 
elevata precisione. L’industria delle macchine utensili e altri settori devono osservare una serie di norme e direttive. Que
ste prescrizioni variano notevolmente tra diversi Paesi del mondo. È pertanto è essenziale comprendere le legislazioni 
valide a livello regionale.

DIN EN ISO 12100
Questa normativa descrive la sicurezza delle macchine – concetti di base, valutazione dei rischi e riduzione dei rischi.  
Essa offre una visione generale e contiene istruzioni sullo sviluppo decisivo di macchine e del loro uso conforme alla  
destinazione.

Direttiva 2006/42/CE
Questa direttiva per macchine descrive i requisiti fondamentali di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la 
produzione di macchine. Il costruttore di una macchina o il suo delegato deve garantire che venga effettuata una valuta
zione dei rischi per accertare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute in vigore. La macchina deve essere progettata e 
costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Direttiva 2001/95/CE
Questa direttiva descrive la sicurezza generale di tutti i prodotti che vengono messi in circolazione e che sono destinati ai 
consumatori o che vengono presumibilmente utilizzati da loro compresi i prodotti che vengono usati dai consumatori 
nell’ambito di un servizio.

Direttiva 85/374/CEE
Questa direttiva descrive la responsabilità per danno da prodotti difettosi ed è valida per beni mobili prodotti industrial
mente, indipendentemente dal fatto che siano stati inseriti o non in un altro bene mobile o immobile.

Direttiva 76/769/CEE
Questa direttiva descrive le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi. 
Sono sostanze gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali. 
Sono preparati i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze.



10

Bosch Rexroth AG, R999000356 (2014-05)

Guide a rulli su rotaia | Descrizione generale del prodotto

Selezione conclusa

Inizio della selezione

Il fattore di sicurezza statico  
calcolato è sufficiente?

Confronto della durata di vita calcolata 
con quella necessaria?

Determinazione delle condizioni di applicazione
Determinazione delle condizioni necessarie per il calcolo  

dei carichi agenti sulla guida lineare

Modificare distanza,  
numero dei pattini a rulli e  

numero delle rotaie 

No

Si

Si

No

Modificare tipo e grandezza

Selezione del tipo adatto
Selezione di un tipo che risponda alle condizioni e scelta  

preliminare di una possibile grandezza

Calcolo del carico agente
Calcolo del carico agente sul pattino a rulli

Calcolo del carico equivalente
Conversione del carico agente da ogni direzione nel carico  

equivalente (vedere anche ISO 147282)

Selezione conformemente alle condizioni di funzionamento esistenti

1. Lubrificazione (genere di lubrificante, metodo di lubrificazione)
2. Protezione anticorrosione (materiale, trattamento superficiale)
3. Protezione contro la sporcizia

Calcolo del carico medio
Calcolo del carico medio che tiene conto dei diversi carichi  

durante il funzionamento

Calcolo del fattore di sicurezza di carico statico
Calcolo del fattore di sicurezza statico dal fattore di carico  

statico e dal carico nominale agente
(vedi anche ISO 147282)

Determinazione
della rigidezza

1. Selezione di un 
precarico

2. Durata di vita 
tenendo conto del 
precarico

3. Rigidezza
4. Classi di precarico 

dei singoli tipi
5. Progettazione del 

sistema di guida

Determinazione della 
precisione necessaria 

1. Classi di precisione
2. Direttive per le classi 

di precisione a 
secondo del tipo di 
macchina

3. Classi di precisione 
dei singoli tipi

Calcolo della durata di vita nominale
Calcolo della capacità di percorrenza basato sulla formula per  

la durata di vita nominale (vedere anche ISO 147281)

Selezione di una guida lineare secondo DIN 637
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Descrizione del prodotto in versione ad alta precisione

FNS – flangiata, normale, 
altezza standard

SNS – stretta, normale, 
altezza standard

SLS – stretta, lunga,  
altezza standard

FLS – flangiata, lunga, 
altezza standard

I pattini a rulli ad alta precisione Rexroth sono particolarmente adatti per le seguenti applicazioni:

Esempi applicativi

rettifica in tondo interna

rettifica di fori di  
precisione

fresatura di acciai trattati

tornitura ad alta precisione

fresatura di inserti 
per stampi

tornitura di lenti correttive in plastica

fresatura

Questi sono soltanto alcuni esempi. Ovviamente si possono 
realizzare anche altre applicazioni. Interpellateci.
Abbiamo la soluzione che fa al vostro caso.

rettifica

lavorazione al tornio

SNH – stretta, normale, 
alta

SLH – stretta, lunga, alta

Versioni dei pattini a rulli ad alta precisione
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Confronto

Ricircolo dei rulli

 ▶ Il ricircolo dei rulli guida i medesimi fino all’inizio dell’apposita zona.
 ▶ Se la distanza tra pattino a rulli (1) e rotaia (3) è inferiore al diametro dei rulli, i rulli (2) vengono sottoposti  
a carico (precarico) ad impulsi.

 ▶ Il precarico viene aumentato nella zona di ricircolo e raggiunge la sua punta massima nella zona di carico. In questo 
modo il rullo trasmette la forza dal pattino alla rotaia.

 ▶ I rapporti cinematici e geometrici creano una distanza tra rullo e rullo.

Geometria della zona d’ingresso per pattini a rulli convenzionali

1 Pattino a rulli

Pattini a rulli convenzionali
Se il pattino a rulli ha una zona di ricircolo convenzionale, questa può essere prevista soltanto per un punto di carico 
determinato.

Zona di ricircolo

I pattini a rulli convenzionali hanno una zona di ricircolo fissa. La profondità della zona di ricircolo deve essere prevista per 
un carico elevato perché si deve garantire un ricircolo dei rulli senza interferenze anche con carichi molto elevati.

 ▶ Da un lato si devono trovare possibilmente tanti rulli portanti nel pattino per raggiungere la capacità di carico ottimale.  
⇒ Zona di ricircolo quanto più corta possibile

 ▶ Dall’altro lato, il carico deve aumentare lentamente e con ciò armoniosamente con il ricircolo dei rulli per raggiungere 
il massimo della scorrevolezza geometrica.  
⇒ Zona di ricircolo quanto più piatta (lunga) possibile 

Esiste un conflitto tra la zona di ricircolo corta e quella lunga.

Punti focali

 ▶ Maggiore precisione della corsa
 ▶ Oscillazioni della forza d’attrito notevolmente ridotte e un livello ridotto della forza d’attrito, specialmente sotto 
carico esterno

 ▶ Massima precisione
 ▶ Qualità selezionate
 ▶ Quantità molto ridotte di protettivo riducono al minimo i danni causati all’ambiente da questi prodotti 
 ▶ La zona di ricircolo brevettata aumenta la precisione della corsa

2 Rulli 3 Rotaia

Descrizione del prodotto in versione ad alta precisione

1

2

3



 13

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Descrizione generale del prodotto | Guide a rulli su rotaia

Nuova geometria della zona d’ingresso per pattini a rulli in versione ad alta precisione
I pattini a rulli nella versione ad alta precisione hanno una zona di ricircolo innovativa.
Con ciò, i rulli possono accedere alla zona di carico armoniosamente, vale a dire senza carico a impulsi.

1 Pattino a rulli
2 Inserto in acciaio

Una soluzione innovativa di Rexroth:

Caratteristiche eccellenti 1 Massima precisione della corsa
2 Oscillazioni della forza d’attrito molto ridotte
3 Il conflitto predetto non esiste più

La zona di ricircolo ottimizzata 
La funzionalità della zona di ricircolo è decisiva. Gli inserti in acciaio sono costruiti in modo così preciso da essere caricati 
in modo crescente conformemente alla curvatura convessa. In questo modo i rulli possono entrare in modo particolar
mente armonioso. 
Di conseguenza, i rulli non accedono più alla zona di carico a impulsi attraversando una zona di ricircolo inclinata, bensì 
percorrendo una curva di flessione molto armoniosa che passa nella zona di carico con decorso tangenziale e con ciò 
ideale.
Il ricircolo armonioso dei rulli e l’adattamento ottimizzato al carico della zona di ricircolo sono gli spiccati vantaggi dei 
pattini a rulli ad alta precisione.

3 Rotaia
4 – 7 Rulli

Ricircolo dei rulli
 ▶ Il ricircolo dei rulli (4) guida i medesimi fino all’inizio dell’apposita zona. 
 ▶ Il rullo (5) può entrare.
 ▶ Se la distanza tra inserto in acciaio e rotaia è inferiore al diametro del rullo, il rullo viene sottoposto lentamente  
e progressivamente a carico (precarico).

 ▶ Il precarico viene aumentato in modo così armonioso fino a che il rullo (7) raggiunge il suo precarico massimo.

Pattini a rulli ad alta precisione

2

3

1

567 4
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Pattini a rulli convenzionali Pattini a rulli ad alta precisione

Oscillazioni della forza d’attrito

Definizione

La forza d’attrito totale di un pattino a rulli ha i seguenti componenti:
1 attrito dei rulli
2 attrito della guarnizione
3 attrito nel ricircolo e ritorno dei rulli 
Durante il lavoro l’oscillazione della forza d’attrito può risultare particolarmente fastidiosa.

Queste oscillazioni vengono influenzate essenzialmente dai seguenti effetti:
I rulli devono essere introdotti dalla zona non sollecitata nella zona sottoposta a sollecitazione. Con la zona di ricircolo 
armoniosa e il ricircolo rulli ottimizzato le oscillazioni vengono ridotte al minimo così da permettere una migliore regola
zione dell’azionamento lineare.

Descrizione del prodotto in versione ad alta precisione



 15

x
y

z

M
x

M z

My

Fz

F
y

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Descrizione generale del prodotto | Guide a rulli su rotaia

Precisione della corsa

Definizione

Nel caso ideale un pattino a rulli si muove in traslazione verso l’asse x sulla rotaia. Nella pratica, tuttavia, si verificano sco
stamenti in tutti e sei gradi di libertà. Per precisione della corsa si intende lo scostamento da questa retta ideale.

I sei diversi gradi di libertà
1 Scostamento in altezza (scostamento lineare in Z)
2 Errore di imbardata (rotazione intorno a Z)
3 Scostamento laterale (scostamento lineare in Y)
4 Beccheggio (rotazione intorno a Y)
5 Traslazione (movimento lineare in X)
6 Rotolamento (rotazione intorno a Y)

La precisione della corsa viene influenzata dai seguenti parametri:
1. Struttura portante imprecisa su cui viene montata la rotaia.
2. Errore di parallelismo tra le superfici portanti della rotaia e le piste di ricircolo.
3. Deformazione elastica della rotaia causata dalle viti di fissaggio.
4. Precisione non costante dovuta all’entrata e all’uscita dei rulli.

Riguardante 1: Produrre in modo quanto più preciso possibile le superfici portanti della rotaia (non rientra nella sfera 
d’influenza di Rexroth).  
Riguardante 2: Compensare lo scostamento con la selezione della classe di precisione della rotaia.
Riguardante 3: Ridurre la coppia di serraggio. La coppia di serraggio delle viti di fissaggio ha un influsso proporzionale. 
Una riduzione della coppia di serraggio diminuisce la compressione del materiale della rotaia.
⇒ Oscillazioni ridotte nello spostamento geometrico 

Riguardante 4: La zona di ricircolo innovativa e brevettata dei pattini a rulli ad alta precisione Rexroth riduce al minimo le 
variazioni di precisione.
 

Cause della imprecisione della corsa

Potenziale di ottimizzazione

Altri potenziali di miglioramento:
 ▶ utilizzo di pattini a rulli lunghi
 ▶ montaggio di ulteriori pattini a rulli per ogni rotaia.

 ATTENZIONE: Con questi accorgimenti possono essere ridotte le forze e i momenti trasmissibili.

6

4

5

1

2

3
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Braccio di leva

Braccio di leva

Gli scostamenti misurati hanno la seguente causa

In un circuito di rulli si trova un numero n di rulli portanti sotto carico. Se il pattino a rulli viene mosso in direzione di 
traslazione, un nuovo rullo accede alla zona di carico attraverso la zona d’ingresso e il numero dei rulli portanti è n + 1. 
Con ciò viene pregiudicato l’equilibrio interno delle quattro file di rulli portanti. Il pattino a rulli si trova in un movimento 
rotatorio, dato che i rulli possono arrivare involontariamente nelle file di rulli portanti. Per ristabilire l’equilibrio, il pattino 
a rulli si muove verso una nuova posizione d’equilibrio. Se il pattino a rulli continua ad essere movimentato, un rullo por
tante esce dalla zona di carico. Con ciò l’equilibrio interno delle quattro file di rulli portanti viene nuovamente pregiudicato 
e il pattino a rulli inizia un movimento rotatorio.
Questo effetto è ben riconoscibile nel diagramma a destra. 

Come è stato dimostrato in applicazioni pratiche, il periodo delle imprecisioni a onde corte corrisponde approssimativa
mente al diametro doppio dei rulli.
Il rimanente scostamento a onde lunghe viene provocato dalle cause descritte 1, 2 e 3 (struttura portante imprecisa, 
errore di parallelismo e deformazione elastica della rotaia dovuta alle viti di fissaggio).

Ripartizione della forza nel pattino a rulli

Descrizione del prodotto in versione ad alta precisione
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Comparazione diretta della precisione della corsa di due pattini a rulli
Si può chiaramente constatare che le imprecisioni di breve periodo possano essere ridotte in modo rilevante dalla conce
zione ottimizzata della zona d’entrata.

Scostamento in altezza in direzione Z

Scostamento angolare intorno all’asse X (rotolamento)

Scostamento angolare intorno all’asse Y (beccheggio)

1) Versione ad alta precisione
2) Versione convenzionale
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Presentazione dei pattini a rulli con fattori di carico

Pattini a rulli Pagina Grandezza

25 30 35 45 55 65 100 125

Fattori di carico1) (Nm) C
C0C

C0
C
C0

Pattini a rulli 
standard  
in acciaio

FNS R1851 ... 2X

R1851 ... 7X
Resist CR

52

79

C 30300 46300 61000 106600 140400 237200

C0 59500 92100 119400 209400 284700 456300

FLS R1853 ... 2X

R1853 ... 7X
Resist CR

54

79

C 36800 58400 74900 132300 174000 295900

C0 76400 123900 155400 276400 374900 606300

SNS R1822 ... 2X

R1822 ... 7X
Resist CR

56

79

C 30300 46300 61000 106600 140400 237200

C0 59500 92100 119400 209400 284700 456300

SLS R1823 ... 2X

R1823 ... 7X
Resist CR

58

79

C 36800 58400 74900 132300 174000 295900

C0 76400 123900 155400 276400 374900 606300

SNH R1821 ... 2X

R1821 ... 7X
Resist CR

60

79

C 30300 46300 61000 106600 140400 237200

C0 59500 92100 119400 209400 284700 456300

SLH R1824 ... 2X

R1824 ... 7X
Resist CR

62

79

C 36800 58400 74900 132300 174000 295900

C0 76400 123900 155400 276400 374900 606300

Grandezza 55/85 65/100

Pattini a rulli  
larghi  
in acciaio

BLS R1872 ... 10

R1872 ... 60
Resist CR

86

86

C – 165000 265500

C0 – 345300 525600

Grandezza 65 100 125

Pattini a rulli 
per carichi 
pesanti  
in acciaio

FNS R1861 ... 10

R1861 ... 60
Resist CR

92

92

C – 461000 811700

C0 – 757200 1324000

FLS R1863 ... 10

R1863 ... 60
Resist CR

94

94

C – 632000 1218000

C0 – 1020000 1941900

FXS R1854 ... 10 96 C – 366800 – –

C0 – 792800 – –

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO 147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.
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Presentazione delle rotaie con lunghezze

Rotaie Pagina Grandezza

25 30 35 45 55 65

Lunghezza rotaia (mm)

Rotaie standard 
in acciaio1)  
e Resist CR2)

avvitabili dall’alto
con nastro di protezione  

e serranastro

SNS R1805 .3. .. 66

3986 3996 3996 3986 3956 3971

R1845 ... ..
Resist CR

81/83

con nastro di protezione e 
cappucci di protezione

SNS R1805 .6. .. 68

R1845 ... ..
Resist CR

81/83

per nastro di protezione

SNS R1805 .2. .. 70

R1845 ... ..
Resist CR

81/83

con tappi di chiusura fori 
in plastica

SNS R1805 .5. .. 72

R1845 ... ..
Resist CR

81/83

con tappi di chiusura fori 
in acciaio

SNS R1806 .5. .. 74

R1846 ... ..
Resist CR

81/83

Avvitabili  
dal basso

SNS R1807 .0. .. 76

R1847 ... ..
Resist CR

81/83

55/85 65/100

Rotaie larghe  
in acciaio

con nastro di protezione 

BNS R1875 .6. .. 88

3956 3971
R1873 .6. ..

Resist CR
88

100 125

Rotaie per carichi pesanti
in acciaio
con nastro di  
protezione/
con tappi di  
chiusura fori in acciaio

SNS R1835 .6. ..
R1836 .5. ..

98
100

3986 2760R1865 .6. ..
Resist CR

98

1) Grandezze 30 e 35: disponibili in un pezzo anche fino alla lunghezza 5996 mm   
Grandezza 45: disponibile in un pezzo anche fino alla lunghezza 5981  
Grandezza 55: disponibile in un pezzo anche fino alla lunghezza 5936  
Grandezza 65 e 65/100: disponibili in un pezzo anche fino alla lunghezza 5921 mm 

2) Resist CR: rotaie in acciaio con rivestimento resistente alla corrosione, con cromatura dura, argento opaco o nero
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Dati tecnici generali e calcoli

vmax = 41)
 m/s

amax = 150 m/s2

10 °C ... 80 °C

Velocità

Accelerazione

Fascia di temperature

Classi di precarico A seconda delle esigenze, i pattini a rulli Rexroth (PR) sono disponibili in diverse classi di 
precarico.

Sono previste le seguenti classi: 
 ▶ PR con classe di precarico C2
 ▶ PR con classe di precarico C3

Esecuzione speciale su richiesta:
 ▶ PR con classe di precarico C1, C4, C5

Il precarico non deve superare 1/3 del carico applicato F; valori superiori riducono la 
durata nominale

Generalmente la rigidezza del pattino a rulli aumenta con l’aumentare del precarico.

Sistemi di guida con  
rotaie parallele

Per la classe di precarico scelta osservare anche l’errore di parallelismo ammissibile delle 
rotaie (vedi “Criterio di selezione classi di precisione”).

Dati tecnici generali e i calcoli valgono per tutte le guide a rulli su rotaia, vale a dire per 
tutti i pattini a rulli e rotaie.
I Dati Tecnici particolari riguardanti pattini a rulli e rotaie individuali sono riportati a parte.

Note generali

Premessa:
in servizio, anche sotto carico, il pattino deve essere  
sempre precaricato!

Ammessi fino a 100 °C per breve tempo.
Vogliate interpellarci in caso di temperature molto al di 
sotto dello zero.

1) Grandezze: 
55/85, 65/100, 65 FXS: 3 m/s 
100 e 125: 2 m/s
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Le guarnizioni devono impedire l’entrata di polvere, trucioli, ecc. all’interno del pattino  
a rulli per cui viene evitato il pericolo di riduzione della durata di vita.
Esse impediscono anche la distribuzione di lubrificante.

Guarnizioni

Standard Le guarnizioni vengono montate di serie sui pattini a rulli Rexroth. Con esse si ottiene un 
effetto uniforme di tenuta sulla rotaia con o senza nastro di protezione.

Guarnizioni FKM Le guarnizioni FKM sono da ordinare come accessori e il montaggio avviene a cura del 
cliente. Esse sono previste per applicazioni esterne in ambienti con particelle di polvere  
o metalliche. 

 ▶ Utilizzare soltanto in ambienti con particelle di polvere o metalliche nonché quando vi 
sia un massiccio impiego di liquidi refrigeranti o fluido da taglio.

 ▶ Sono intercambiabili in caso di service.

Schermi in lamiera Gli schermi in lamiera sono da ordinare come accessori e il montaggio avviene a cura  
del cliente. 

 ▶ Adatti per l’impiego in ambienti con trucioli caldissimi piuttosto grossi o perle di  
saldatura.

Attrito
La tabella contiene valori d’attrito relativi a pattini a rulli 
completi di guarnizioni e oliati.
All’avvio del pattino a rulli l’attrito può essere una volta e 
mezzo o due volte superiore in dipendenza dei tempi di 
fermo, scelta, quantità e condizione del lubrificante nonché 
del grado di sporco della rotaia. Ciò vale per tutti i pattini a 
rulli in tutte le classi di precarico.
Il coefficiente d’attrito µ va da circa 0,0004 a 0,001 (escluso 
l’attrito dovuto alle guarnizioni).

Grandezza Forza d’attrito FR (N)

25 30

35 40

45 60

55 70

65 90

55/85 70

65/100 90

100 4001)

125 6001)

1) Subito dopo la lubrificazione l’attrito aumenta di circa 50%.
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Dati tecnici generali e calcoli

Definizioni fattori di carico
Fattore di carico dinamico C
Il carico radiale invariabile in grandezza e direzione che può assorbire teoricamente un 
cuscinetto a rotolamento lineare per una durata nominale di 105 m di percorso (indicazione 
secondo ISO 147281).
Nota: I fattori di carico dinamico contemplati nelle tabelle superano i valori previsti dalla 
norma ISO. Essi sono stati dimostrati in fase di sperimentazioni.
Fattore di carico statico C0

Carico statico in direzione di carico che corrisponde ad una sollecitazione di 4000 MPa, 
calcolata al centro del punto di contatto maggiormente soggetto a carico tra elemento 
rotolante e pista (rotaia).
Nota: Con questo carico nel punto di contatto subentra una deformazione totale perma
nente di elemento di rotolamento e pista che corrisponde a circa 0,0001 volte il diametro 
dell’elemento rotolante (a norma DIN ISO 14 7281).

Definizioni momenti di carico
Momento torcente di carico dinamico Mt

Momento dinamico di confronto intorno all’asse longitudinale x che provoca un carico che 
corrisponde al fattore di carico dinamico C.
Momento torcente di carico statico Mt0

Momento statico di confronto intorno all’asse longitudinale x che provoca un carico che 
corrisponde al fattore di carico dinamico C0.

Momento di carico longitudinale dinamico ML

Momento dinamico di confronto intorno all’asse trasversale y o all’asse verticale z che 
provoca un carico che corrisponde al fattore di carico dinamico C.
Momento di carico longitudinale statico ML0

Momento statico di confronto intorno all’asse trasversale y o all’asse verticale z che pro
voca un carico che corrisponde al fattore di carico statico C0.

Forze e momenti torcenti
Per le guide a rulli su rotaia di Rexroth i tratti di scorrimento sono disposti con un angolo 
di contatto di 45°. Con ciò si ottiene una capacità di carico uniformemente elevata dell’in
tero sistema per tutte e quattro le direzioni del carico principale. I pattini a rulli possono 
essere caricati con forze e momenti.
Forze in quattro principali direzioni di carico 

 ▶ Trazione Fz (direzione z positiva) 
 ▶ Pressione –Fz (direzione z negativa) 
 ▶ Carico laterale Fy (direzione y positiva)
 ▶ Carico laterale –Fy (direzione y negativa)

Momenti
 ▶ Momento Mx (intorno all’asse x) 
 ▶ Momento My (intorno all’asse y) 
 ▶ Momento Mz (intorno all’asse z)
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(    )

(    )

Definizione e calcolo 
della durata di vita 
nominale

La durata calcolata di un cuscinetto a rotolamento o di un gruppo di cuscinetti appa 
rentemente simili in materiali attualmente in uso e di qualità normale, funzionanti alle 
stesse condizioni d’esercizio (a norma DIN ISO 147281), raggiungibile con una probabilità 
di 90%.

Durata di vita nominale  
in metri

Durata di vita nominale  
con velocità variabile

Durata in ore d’esercizio 
con corsa e frequenza delle 
corse costanti

Durata di vita modificata

Se la lunghezza della corsa s e la frequenza delle corse n 
sono costanti per tutta la durata, si può determinare la 
durata in ore d’esercizio secondo la formula (2).

Avvertenze
La norma DIN ISO 147281 limita la validità della formula (1) a carichi dinamici equivalenti Fm < 0,5 C. Tuttavia, nei nostri 
test è stato dimostrato che – a condizioni di esercizio ideali – questa formula inerente alla durata può essere applicata fino 
a carichi di Fm = C. Con lunghezze delle corse inferiori a  2 x lunghezza del pattino B1 (vedere tabelle dimensionali) è even
tualmente necessaria una riduzione del carico. Vogliate contattarci.

La durata può essere calcolata alternativamente in ore 
d’esercizio tramite la velocità media vm secondo la formula 
(3).
Questa velocità media vm viene calcolata con velocità  
gradualmente variabili mediante i tempi parziali qtn delle 
singole intensità di carico (4).

Probabilità di durata (%) Lna Fattore a1

90 L10a 1,00

95 L5a 0,64

96 L4a 0,55

97 L3a 0,47

98 L2a 0,37

99 L1a 0,25

Se non è sufficiente una probabilità di durata di 90%,  
i valori di durata devono essere ridotti con un fattore a1, 
conformemente alla tabella che segue.

C
Fm

C
Fm

L10

2 · s · n · 60

Lna

2 · s · n · 60

L10

60 · vm

|v1| · qt1 + |v2| · qt2 + ... + |vn| · qtn

100 %

(1)

(2)

(3)

(4)

L10 =  

Lna = a1 · 

Lh 10 =  

Lha =  

Lh 10 =  

vm =  

· 105 m

h

h

· 105 m

10⁄3

10⁄3
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Dati tecnici generali e calcoli

Carico combinato equivalente
Con la formula (5) tutti i carichi parziali che si verificano in 
caso di carico possono essere riassunti in un unico carico 
di confronto, il carico combinato equivalente.

Avvertenze
L’inclusione nel calcolo di momenti nel modo indicato nella 
formula (5) vale solo con l’impiego di un’unica rotaia con 
soltanto un pattino a rulli. Con altre combinazioni la for
mula si semplifica.

Le forze ed i momenti riportati nel sistema di coordinate 
possono agire anche in senso contrario. Se un carico 
esterno agisce sul pattino a rulli con inclinazione qualsiasi, 
scomporlo nelle due componenti Fy e Fz e calcolarne gli 
effetti con la formula (5). La struttura della geometria 
pattino a rulli ammette questo calcolo semplificato.

Carico applicato per il calcolo della durata
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Considerazione della forza di precarico interna Fpr

Per aumentare la rigidezza e la precisione del sistema di 
guide, si raccomanda di utilizzare pattini a rulli precaricati 
(cfr. “Scelta della clase di precarico”).

Se si impiegano pattini a rulli delle classi di precarico C2  
e C3, va eventualmente considerata la forza di precarico 
interna, dato che entrambe le file di rulli a e b sono precari
cate l’una rispetto all’altra mediante una determinata mag
giorazione con una forza di precarico interna Fpr e si defor
mano del valore δpr (vedere diagramma). a = fila (inferiore) di rulli sotto  

 carico
b =  fila (superiore) di rulli sotto 

carico  

δ = deformazione dei rulli con F 
δpr = deformazione dei rulli con Fpr

F = carico del pattino a rulli 
Fpr = forza di precarico interna

Carico effettivo equivalente
A partire da un carico esterno che risponde a 2,8 volte la 
forza di precarico interna Fpr, una fila di rulli è senza preca
rico. 

Avvertenza
In casi di carico altamente dinamico, il carico combinato 
equivalente dovrebbe essere Fcomb < 2,8 · Fpr per prevenire 
danni ai cuscinetti a rotolamento a causa di slittamento.

Caso 1
Fcomb > 2,8 · Fpr 
Qui la forza di precarico 
interna Fpr non incide sulla 
durata di vita.

Caso 2
Fcomb ≤ 2,8 · Fpr 
La forza di precarico Fpr 

affluisce nel calcolo del 
carico effettivo equivalente.

Feff = Fcomb

Fcomb

2,8 · Fpr

(6)

(7) Feff =  + 1 ³/₂ · Fpr(           )
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Dati tecnici generali e calcoli

Carico dinamico equivalente
In presenza di diversi livelli di carico calcolare il carico 
dinamico equivalente secondo la formula (8).

Carico statico equivalente
In presenza di carichi statici combinati esterni – verticali o 
orizzontali – agenti contemporaneamente ad un momento 
torcente statico o longitudinale, il calcolo statico equiva
lente F0 comb si calcola con la formula (9). 

(9) F0 comb = |F0y| ⋅ |F0z| + C0 ⋅       + C0 ⋅        + C0 ⋅
|M0x|
Mt0

|M0y|
ML0

|M0z|
ML0

(8) Fm = (Feff 1)    ·
qs1

100 %

10
3

10
3

10
3

10
 3 qs2

100 %

qsn

100 %
 + (Feff 2)    · + ... + (Feff n)    ·

Fmax

C

F0 max

C0

Fmax

C0

Tipo di macchina/settore Esempio d’applicazione C/Fmax C0/F0 max

Macchina utensile In generale 6 ... 9 > 4

Lavorazione al tornio 6 ... 7 > 4

Fresatura 6 ... 7 > 4

Rettifica 9 ... 10 > 4

Incisione 5 > 3

Macchine per la lavorazione di plastica e gomma Stampaggio a iniezione 8 > 2

Macchine per la lavorazione e la trasformazione del legno Segatura, fresatura 5 > 3

Settore tecnica di montaggio, tecnica di manipolazione e robot industriali Handling 5 > 3

Settore oleodinamica e pneumatica Sollevamento/abbassamento 6 > 4

Caso 1: Carico statico F0 max > Fmax: Caso 2: Carico statico F0 max < Fmax:

Rapporto dinamico = Rapporto statico = Rapporto statico =

Definizioni e calcolo del rapporto di carico dinamico e statico
Con l’aiuto dei rapporti fattore di carico e carico dei pattini a rulli si può effettuare una preselezione della guida. Il rap
porto di carico dinamico C/Fmax e il rapporto di carico statico C0/F0 max dovrebbero essere selezionati in funzione dell’appli
cazione. Da ciò si calcolano i fattori di carico necessari. Dai prospetti dei fattori di carico risulta la rispettiva grandezza e 
forma costruttiva.

Valori indicativi per rapporti di carico
La tabella che segue contiene valori indicativi per i rapporti di carico.
I valori indicati in tabella sono soltanto valori di riferimento che premettono le richieste tipiche dei clienti del rispettivo 
settore e applicazione (p. es. durata di vita, precisione, rigidezza).

Avvertenze
Il carico statico equivalente F0 comb non deve superare il fattore di carico statico C0. La formula (9) vale solo con l’impiego  
di un’unica rotaia.
Se un carico esterno agisce sul pattino a rulli con un’inclinazione qualsiasi, scomporlo nelle due componenti F0y e F0z  
e calcolarne gli effetti con la formula (9).
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Fattore di sicurezza statico S0

Ogni costruzione con contatto a rotolamento deve essere verificata con un calcolo in merito al fattore di sicurezza statico. 
Il fattore di sicurezza di carico statico per una guida lineare risulta dalla seguente equazione: 

F0 max rappresenta l’eventuale ampiezza massima di carico che può avere effetti sulla guida lineare. Qui non ha importanza 
se questo carico agisce solo per breve tempo. Essa può rappresentare un’ampiezza di picco di una distribuzione percen
tuale dinamica dei carichi. Per il dimensionamento valgono le indicazioni riportate nella tabella.

(10)

Fattore di sicurezza di carico statico S0 Condizioni di impiego

Disposizioni o applicazioni sospese sopra testa con elevato potenziale di pericolo. ≥ 20

Elevata sollecitazione dinamica in stato di inattività, sporcizia. 8  12

Dimensionamento normale di macchine e impianti se non sono interamente noti tutti i parametri di  
carico o precisioni di collegamento.

5  8

Tutti i dati di carico sono interamente noti. È garantita una corsa priva di scosse. 3  5

In caso di pericoli per la sicurezza e la salute di persone si deve osservare il punto 5.1.3 della DIN 637.

Legenda delle formule
Simboli Unità Denominazione

a1 – Fattore probabilità di durata

C N Fattore di carico dinamico

C0 N Fattore di carico statico

Fmax N Carico dinamico massimo

F0 max N Carico statico massimo

Fcomb N Carico combinato equivalente

F0 comb N Carico combinato statico

Feff N Carico effettivo equivalente 

Feff 1  n N Carichi individuali effettivi e uniformi 

Fm N Carico dinamico equivalente

Fpr N Forza di precarico

Fy N Carico esterno dovuto a una forza  
risultante in senso y

F0y N Carico esterno dovuto a una forza statica 
in senso y

Fz N Carico esterno dovuto a una forza  
risultante in senso z

F0z N Carico esterno dovuto a una forza statica 
in senso z

Mt Nm Momento torcente di carico dinamico1)

Mt0 Nm Momento torcente di carico statico1)

ML Nm Momento di carico longitudinale  
dinamico1)

ML0 Nm Momento di carico longitudinale statico1)

Simboli Unità Denominazione

Mx Nm Carico dovuto a momento risultante  
intorno all’asse x

M0x Nm Carico dovuto a momento statico  
risultante intorno all’asse x

My Nm Carico dovuto a momento risultante  
intorno all’asse y 

M0y Nm Carico dovuto a momento statico  
risultante intorno all’asse y 

Mz Nm Carico dovuto a momento risultante  
intorno all’asse z 

M0z Nm Carico dovuto a momento statico  
risultante intorno all’asse z 

L10 m Durata di vita nominale (corsa)

Lh 10 h Durata di vita nominale (tempo)

Lna m Durata di vita modificata (corsa)

Lha h Durata di vita modificata (tempo)

n min1 Frequenza di corsa (corse doppie)

s m Lunghezza corsa

S0 – Sicurezza di carico statico

vm m/min Velocità media

v1 ... vn m/min Velocità di corsa delle fasi 1 ... n

qt1 ... qtn % Tempi parziali per v1 ... vn delle fasi 1 ... n

1) Per i valori vedi tabelle
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Rigidezza dei pattini a rulli standard FNS

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli standard FNS R1851
Pattini a rulli montati con 6 viti: 

 ▶ All’esterno con 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 2 viti in classe di resistenza 8.8

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli standard FNS R1851
Pattini a rulli montati con 6 viti: 

 ▶ All’esterno con 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 2 viti in classe di resistenza 8.8

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale
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Rigidezza dei pattini a rulli standard FLS 

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli standard FLS R1853
Pattini a rulli montati con 6 viti: 

 ▶ All’esterno con 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 2 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli standard FLS R1853
Pattini a rulli montati con 6 viti: 

 ▶ All’esterno con 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 2 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza dei pattini a rulli standard SNS/SNH

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli standard SNS R1822/SNH R1821
Pattini a rulli montati con 6 viti in classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli standard SNS R1822/SNH R1821
Pattini a rulli montati con 6 viti in classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza dei pattini a rulli standard SLS/SLH

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli standard SLS R1823/SLH R1824
Pattini a rulli montati con 6 viti in classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli standard SLS R1823/SLH R1824
Pattini a rulli montati con 6 viti in classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza dei pattini a rulli BLS, versione larga

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli larghi BLS R1872
Pattini a rulli montati con 8 viti: 

 ▶ Utilizzate soltanto le superfici laterali di riferimento  
in alto

 ▶ Tutte le viti della classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli larghi BLS R1872
Pattini a rulli montati con 8 viti: 

 ▶ Utilizzate tutte e 4 le superfici laterali di riferimento  
in alto e in basso 

 ▶ Tutte le viti della classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza dei pattini a rulli BLS, versione larga 

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli larghi BLS R1872
Pattini a rulli montati con 8 viti: 

 ▶ Utilizzate soltanto le superfici laterali di riferimento  
in alto

 ▶ Tutte le viti della classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli larghi BLS R1872
Pattini a rulli montati con 8 viti: 

 ▶ Utilizzate tutte e 4 le superfici laterali di riferimento  
in alto e in basso 

 ▶ Tutte le viti della classe di resistenza 12.9

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza dei pattini a rulli FNS per carichi pesanti 

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli FNS R1861 per carichi pesanti
Pattini a rulli montati con 9 viti: 

 ▶ All’esterno con 6 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 3 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli FLS R1863 per carichi pesanti
Pattini a rulli montati con 9 viti: 

 ▶ All’esterno con 6 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ Al centro con 3 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)

Rigidezza dei pattini a rulli FLS per carichi pesanti 
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Rigidezza dei pattini a rulli FXS per carichi pesanti

Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C2
Pattini a rulli FXS R1854 per carichi pesanti
Pattini a rulli montati con 6 viti:

 ▶ 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ 2 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C2 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Rigidezza della guida a rulli su rotaia con precarico C3
Pattini a rulli FXS R1854 per carichi pesanti
Pattini a rulli montati con 6 viti:

 ▶ 4 viti in classe di resistenza 12.9
 ▶ 2 viti in classe di resistenza 8.8

Carico a compressione

Carico a strappo

Carico laterale

Classe di precarico
C3 = precarico (secondo tabella Forza di precarico Fpr)

Legenda grafico
δel. = deformazione elastica  (µm)
F = carico (N)
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Classi di precisione

Classi di precisione e relative tolleranze per 
guide a rulli su rotaia, versione standard

Per guide a rulli su rotaia in versione standard esistono fino 
a cinque classi di precisione. 
Per guide a rulli su rotaia per carichi pesanti esistono fino a 
tre classi di precisione. 
Per pattini a rulli e rotaie disponibili fare riferimento alle 
tabelle con “Numeri di identificazione”.

Intercambiabilità senza alcun problema grazie alla precisa 
fabbricazione 
Alla Rexroth la fabbricazione delle rotaie e dei pattini a rulli, 
specialmente nel settore delle piste a rulli, è realizzata con 
tale precisione che ogni singolo componente è perfetta
mente intercambiabile.

Guide a rulli su rotaia in versione standard e per carichi pesanti in acciaio
Classi di precisione Tolleranze delle quote (μm) Differenze max. delle quote H e A3 riferite sulla stessa  

rotaia (μm)

H A3 ∆H, ∆A3

H ±40 ±20 15

P ±20 ±10 7

SP ±10 ±7 5

GP1) (±10) 10 ±7 5

UP ±5 ±5 3

Guide a rulli su rotaia in versione standard e per carichi pesanti Resist CR, con cromatura dura
Classi di precisione Tolleranze delle quote (μm) Differenze max. delle quote H e A3 riferite sulla stessa  

rotaia (μm)

H A3 ∆H, ∆A3

PR/R R PR/R R PR/R R

H +47
–38

+44
–39

±23 +19
–24

18 15

P +27
–18

+24
–19

±13 +9
–14

10 7

SP +17
–8 

+14
–9

±10 +6
–11

8 5

H, A3 ∆H, ∆A3

  

Misurato al centro  
del pattino

Combinazione qualsiasi di pattini a rulli e  
rotaie sulla lunghezza complessiva delle rotaie

Con pattini a rulli diversi nella medesima  
posizione sulla rotaia 

1) Quota H: (±10) classificata in altezza (GP) su 10 μm (fare riferimento al capitolo “Combinazione di classi di precisione”)

Ad esempio, un pattino a rulli può essere impiegato senza 
problemi su diverse rotaie della stessa grandezza. Ciò vale, 
viceversa, anche per l’impiego di diversi pattini a rulli su 
una rotaia.
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Legenda grafico
H = tolleranza dimensionale dell’altezza  (μm)
A3 = tolleranza sui lati  (μm)
P1 = errore di parallelismo  (μm)
L = lunghezza rotaia  (mm)

Abbreviazioni
PR/R = pattino a rulli e rotaia con cromatura dura 
R  = solo la rotaia con cromatura dura

Classi di precisione e relative tolleranze per 
guide a rulli su rotaia, versione larga

Le guide a rulli su rotaia sono disponibili in fino a tre classi 
di precisione. Per pattini a rulli e rotaie disponibili fare 
riferimento alle tabelle con “Numeri di identificazione”.

Guide a rulli su rotaia in acciaio, versione larga
Classi di precisione Tolleranze delle quote (μm) Differenze max. delle quote H e A3  

riferite sulla stessa rotaia (μm)

H A3 A3.1 ∆H, ∆A3 ∆A3.1

H ±40 ±20 +26/–24 15 17

P ±20 ±10 +15/–13 7 9

SP ±10 ±7 +12/–10 5 7

Guide a rulli su rotaia, versione larga, Resist CR, con cromatura dura
Classi di precisione Tolleranze delle quote (μm) Differenze max. delle quote H e A3  

riferite sulla stessa rotaia (μm)

H A3 A3.1 ∆H, ∆A3 ∆A3.1

PR/R R PR/R R PR/R R PR/R R PR/R R

H +47
–38

+44
–39

±23 +19
–24

+29
–27

+25
–28

18 15 20 17

P +27
–18

+24
–19

±13 +9
–14

+18
–16

+14
–17

10 7 12 9

SP +17
–8

+14
–9

±10 +9
–14

+18
–16

+14
–17

10 7 12 9

H A3 A3.1 ∆H, ∆A3 ∆A3.1

 

Misurato al centro  
del pattino

Combinazione qualsiasi di pattini a rulli e  
rotaie sulla lunghezza complessiva delle rotaie

Con pattini a rulli diversi nella  
medesima posizione sulla rotaia 
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Classi di precisione

Errore di parallelismo P1 
della guida a rulli su rotaia misurato in servizio

Valori misurati al centro del pattino per guide a rulli su 
rotaia senza rivestimento delle superfici
Per rotaie con cromatura dura i valori possono aumentare 
fino a 2 μm.

Legenda grafico
P1 = errore di parallelismo        (μm)
L = lunghezza rotaia (mm)

Tolleranze per la combinazione di classi di precisione
Classi di precisione per pattini a rulli Classi di precisione per rotaie 

H P SP GP UP

μm μm μm μm μm

H Tolleranza quota H μm ±40 ±24 ±15 – ±11

Tolleranza quota A3 μm ±20 ±14 ±12 – ±11

Diff. max. delle quote H e A3 su una rotaia μm 15 15 15 – 15

P Tolleranza quota H μm ±36 ±20 ±11 – ±7

Tolleranza quota A3 μm ±16 ±10 ±8 – ±7

Diff. max. delle quote H e A3 su una rotaia μm 7 7 7 – 7

SP Tolleranza quota H μm ±35 ±19 ±10 (±10)1) ±5 ±6

Tolleranza quota A3 μm ±15 ±9 ±7 ±7 ±6

Diff. max. delle quote H e A3 su una rotaia μm 5 5 5 5 5

UP Tolleranza quota H μm ±34 ±18 ±9 ±4 ±5

Tolleranza quota A3 μm ±14 ±8 ±6 ±6 ±5

Diff. max. delle quote H e A3 su una rotaia μm 3 3 3 3 3

Combinazioni di classi di precisione 

1) Quota H: (±10) classificata in altezza (GP) su 10 μm (fare riferimento al capitolo “Combinazione: pattini a rulli SP con rotaie GP”)
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Tolleranze per la quota H

Raccomandazioni per la combinazione di classi di precisione

Da raccomandare con piccole distanze dei pattini a rulli e 
corse brevi:
pattino a rulli in una classe di precisione superiore a quella 
della rotaia.
Da raccomandare con maggiori distanze del pattino a rulli 
e corse lunghe:
rotaia in una classe di precisione superiore a quella del 
pattino a rulli.

Precisione della corsa

Con il perfezionamento delle zone di ingresso e uscita dei 
rulli nei pattini e l’ottimizzazione dei passi di avvitatura si 
ottiene un’elevatissima scorrevolezza con pulsazioni 
minime.

Particolarmente adatti per lavorazioni di altissima preci
sione con asportazione di trucioli, tecnica di misurazione, 
scanner ad alta precisione, tecnica di elettroerosione ecc.

Attenzione
Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini a rulli e 
rotaie Resist CR con cromatura dura (fare riferimento al 
capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).

Combinazione: pattini a rulli SP con rotaie GP

Quota H (±10) classificata in altezza (GP) su  ±5 ... 10 μm: 
valido con combinazione qualsiasi di pattini a rulli della 
classe di precisione SP e rotaie R1805 .68 .. con uguale 
classificazione, p. es. –1±2,5 μm, sulla lunghezza complessiva 
delle rotaie. Contrassegno di classificazione sulla rotaia e 
sull’etichetta aggiuntiva, p. es. GP –1, GP +3 ecc.
In caso di ordine indicare la quantità per ogni classifica
zione, p. es. 2 pezzi di ogni classificazione.

C
am

po
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i t
ol

le
ra

nz
a

Misurato al centro del pattino sulla 
lunghezza complessiva della rotaia

Classificazione in altezza delle rotaie 
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Precarico
Definizione della classe di precarico
Forza di precarico riferita al fattore di carico dinamico C di ogni pattino a rulli.

Scelta della classe di precarico

Codice Ambito d’impiego

C1
C4 

C5

Esecuzione speciale su richiesta

C2 Per sistemi di guida con maggiore carico esterno ed al contempo con elevate esigenze di rigidezza complessiva;  
raccomandato anche per sistemi monorotaia.
Momenti torcenti superiori alla media vengono assorbiti senza deformazione elastica sostanziale.  
Rigidezza complessiva ulteriormente migliorata con solo momenti torcenti medi.

C3 Per sistemi di guida molto rigidi come p. es. macchine utensili di precisione ecc.
Carichi e momenti superiori alla media vengono assorbiti con la minima deformazione elastica possibile. Sono disponibili pattini  
a rulli con precarico C3 solo nelle classi di precisione P, SP (GP) e UP.

Forza di precarico Fpr

Pattini a rulli Grandezza 25 30 35 45 55 65 100 125

Forma 
costruttiva

Classe di  
precarico

Forza di precarico Fpr (N)

Pattini a rulli standard 
in acciaio 1)

e Resist CR 2) R1851
R1822
R1821

FNS
SNS
SNH

C1 830 1270 1680 2930 3860 6520

C2 2240 3430 4510 7890 10400 17600 36900 60600

C3 3640 5560 7320 12790 16800 28500 59900 98400

C4 4770 7290 9610 16800 22100 37400

C5 5610 8570 11300 19700 26000 43900

R1853
R1823
R1824

FLS
SLS
SLH

C1 1010 1610 2060 3640 4790 8140

C2 2720 4320 5540 9790 12900 21900 50600 81600

C3 4420 7010 8990 15900 20900 35500 82200 132600

C4 5800 9200 11800 20800 27400 46600

C5 6810 10800 13900 24500 32200 54700

Pattini a rulli  
in acciaio1) R1854 FXS

C2 29300

C3 47700

Pattini a rulli  
in versione larga

Grandezza 55/85 65/100

Forza di precarico Fpr (N)

Pattini a rulli  
in acciaio 1)

e Resist CR 2)
R1872 BLS

C2 13200 21200

C3 21500 34500

1) Tutte le parti in acciaio al carbonio
2) Struttura del pattino a rulli in acciaio con rivestimento resistente alla corrosione, con cromatura dura, argento opaco
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Combinazione raccomandata di precarico e  
classe di precisione

Raccomandazione con precarico C2:  
classi di precisione H e P

Raccomandazione con precarico C3:  
classi di precisione P e SP (GP)

Combinazione di pattini a rulli con cromatura dura  
con rotaie con cromatura dura

Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura 
con precarico C2 e C3 e rotaie con cromatura dura il preca
rico aumenta a circa una mezza classe di precarico.
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Descrizione del prodotto
Caratteristiche eccellenti

 ▶ I pattini a rulli RSHP sono indicati per tutti i casi tipici 
dʼuso e per particolari condizioni di montaggio, ambien
tali e d’impiego così da non rendere necessarie ulteriori 
versioni speciali

 ▶ Elevata resistenza ai momenti torcenti
 ▶ Fattori di carico uniformemente elevati per tutte e  

quattro le direzioni principali di carico
 ▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico grazie ad 

ulteriore fissaggio con viti nei due fori disposti al centro 
del pattino a rulli

 ▶ Intercambiabilità illimitata
 ▶ Qualsiasi possibilità di combinazione di tutte le versioni 

di rotaie con tutte le varianti di pattini a rulli 
 ▶ Gli accessori sono semplicemente fissabili frontalmente 

al pattino a rulli tramite viti 

Altre particolarità

 ▶ Possibilità di montaggio dei nippli di lubrificazione su 
tutti i lati del pattino per facilitare la manutenzione

 ▶ Quantità di lubrificante ridotta grazie al nuovo disegno 
dei canali di adduzione

 ▶ Scorrevolezza dolce e silenziosa grazie al disegno otti
male di ricircolo e guida dei rulli

 ▶ Possibilità di fissaggio al pattino a rulli con avvitatura 
dall’alto e dal basso

 ▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico grazie ad 
ulteriore fissaggio con viti nei due fori disposti al centro 
del pattino a rulli

 ▶ Elevata resistenza ai momenti torcenti
 ▶ Minime vibrazioni di marcia e massima precisione 

durante il ciclo grazie alla zona d’ingresso dei rulli 
ancora una volta ottimizzata e all’elevato numero di rulli

 ▶ Il pattino a rulli si monta facilmente sulla rotaia 
mediante apposito supporto

 ▶ Protezione completa con guarnizioni integrate di serie

Versioni opzionali

 ▶ Pattini a rulli e rotaie Resist CR resistenti alla corro
sione, con cromatura dura, sono disponibili nella classe 
di precisione H; classi di precisione P e SP su richiesta
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FNS – flangiata, normale, altezza standard

SNS – stretta, normale, altezza standard

SNH – stretta, normale, alta SLH – stretta, lunga, alta

SLS – stretta, lunga, altezza standard

FLS – flangiata, lunga, altezza standard

Versioni dei pattini a rulli ad alta precisione
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FNS ‒ versione flangiata, normale, altezza standard 
R1851 ... 2.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,73 30300 59500 390 770 300 580

30 1,25 46300 92100 780 1550 500 1000

35 2,15 61000 119400 1210 2370 760 1480

45 4,05 106600 209400 2640 5180 1650 3240

55 5,44 140400 284700 4120 8350 2610 5290

65 10,72 237200 456300 8430 16210 5260 10120

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1851 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1851 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1851 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1851 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1851 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

65*) R1851 6 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E3 E4 E8 E8.1 E8.2 E9 E9.1 E9.2

25 70,00 35,00 23,00 23,50 97,00 63,50 57,00 45,00 40,00 55,00 33,40 – 40,20 8,30 – 21,40

30 90,00 45,00 28,00 31,00 106,40 71,00 72,00 52,00 44,00 70,00 43,00 – 51,00 12,00 – 25,50

35 100,00 50,00 34,00 33,00 118,00 79,60 82,00 62,00 52,00 80,00 50,30 – 60,50 13,10 – 29,10

45 120,00 60,00 45,00 37,50 147,00 101,50 100,00 80,00 60,00 98,00 62,90 – 72,00 16,70 – 36,50

55 140,00 70,00 53,00 43,50 170,65 123,10 116,00 95,00 70,00 114,00 74,20 – 81,60 18,85 – 40,75

65 170,00 85,00 63,00 53,50 207,30 146,00 142,00 110,00 82,00 140,00 35,00 93,00 106,00 9,30 26,00 55,00

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N1 N2 N5 N6
±0.5  Ø S1 S2  Ø S5 S9

4) T2
5) V1

25 36,00 30,00 23,60 23,40 14,05 – 9,00 7,3 5,50 14,70 6,70 M8 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 42,00 36,60 28,00 27,80 17,00 18,38 11,80 6,00 16,80 8,50 M10 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 48,00 41,00 31,10 30,80 15,55 17,40 12,00 11,0 7,00 19,80 8,50 M10 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 60,00 51,00 39,10 38,80 17,45 20,35 15,00 13,5 8,00 22,80 10,40 M12 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 70,00 58,00 47,85 47,55 21,75 24,90 18,00 13,7 9,00 28,70 12,40 M14 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

65 90,00 76,00 58,15 57,85 30,00 33,00 23,00 21,5 9,30 36,85 14,60 M16 18,00 M48 prof. 75,00 15,00

a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm) 
Se necessario, aprire il foro di lubrificazione (fare riferimento al capitolo “Lubrificazione”).

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo “Spinatura”). In questa 
posizione possono essere eseguiti dei prefori. Essi sono adatti per la successiva alesatura.

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). Dimensioni differenti 
per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare 
riferimento al capitolo “Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere senza scanalatura sul 
fondo.

e) In questa posizione possono essere previsti dei tappi di chiusura fori. 
Rimuovere prima del montaggio.

Grandezza 65

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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FLS ‒ versione flangiata, lunga, altezza standard 
R1853 ... 2.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,93 36800 76400 480 990 470 970

30 1,67 58400 123900 980 2090 870 1840

35 2,70 74900 155400 1490 3080 1220 2530

45 5,15 132300 276400 3270 6830 2690 5630

55 7,15 174000 374900 5100 10990 4420 9520

65 14,18 295900 606300 10510 21540 8870 18180

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1853 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1853 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1853 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1853 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1853 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

65*) R1853 6 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E3 E4 E8 E8.1 E8.2 E9 E9.1 E9.2

25 70,00 35,00 23,00 23,50 115,00 81,50 57,00 45,00 40,00 55,00 33,40 – 40,20 8,30 – 21,40

30 90,00 45,00 28,00 31,00 130,90 95,50 72,00 52,00 44,00 70,00 43,00 – 51,00 12,00 – 25,50

35 100,00 50,00 34,00 33,00 142,00 103,60 82,00 62,00 52,00 80,00 50,30 – 60,50 13,10 – 29,10

45 120,00 60,00 45,00 37,50 179,50 134,00 100,00 80,00 60,00 98,00 62,90 – 72,00 16,70 – 36,50

55 140,00 70,00 53,00 43,50 209,65 162,10 116,00 95,00 70,00 114,00 74,20 – 81,60 18,85 – 40,75

65 170,00 85,00 63,00 53,50 255,30 194,00 142,00 110,00 82,00 140,00 35,00 93,00 106,00 9,30 26,00 55,00

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N1 N2 N5 N6
±0.5  Ø S1 S2  Ø S5 S9

4) T2
5) V1

25 36,00 30,00 23,60 23,40 23,05 – 9,00 7,3 5,50 14,70 6,70 M8 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 42,00 36,60 28,00 27,80 29,25 30,36 11,80 6,00 16,80 8,50 M10 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 48,00 41,00 31,10 30,80 27,55 29,40 12,00 11,0 7,00 19,80 8,50 M10 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 60,00 51,00 39,10 38,80 33,70 36,60 15,00 13,5 8,00 22,80 10,40 M12 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 70,00 58,00 47,85 47,55 41,25 44,40 18,00 13,7 9,00 28,70 12,40 M14 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

65 90,00 76,00 58,15 57,85 54,00 57,00 23,00 21,5 9,30 36,85 14,60 M16 18,00 M48 prof. 75,00 15,00

a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo “Spinatura”). In questa 
posizione possono essere eseguiti dei prefori. Essi sono adatti per la successiva alesatura.

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). Dimensioni differenti 
per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare 
riferimento al capitolo “Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere senza scanalatura sul 
fondo.

e) In questa posizione possono essere previsti dei tappi di chiusura fori. 
Rimuovere prima del montaggio.

Grandezza 65

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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SNS ‒ versione stretta, normale, altezza standard 
R1822 ... 2.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,54 30300 59500 390 770 300 580

30 0,95 46300 92100 780 1550 500 1000

35 1,55 61000 119400 1210 2370 760 1480

45 2,90 106600 209400 2640 5180 1650 3240

55 4,14 140400 284700 4120 8350 2610 5290

65 8,12 237200 456300 8430 16210 5260 10120

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1822 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1822 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1822 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1822 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1822 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

65*) R1822 6 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E8.1 E8.2 E9 E9.1 E9.2

25 48,00 24,00 23,00 12,00 97,00 63,50 35,00 35,00 33,40 – 40,20 8,30 – 21,40

30 60,00 30,00 28,00 16,00 106,40 71,00 40,00 40,00 43,00 – 51,00 12,00 – 25,50

35 70,00 35,00 34,00 18,00 118,00 79,60 50,00 50,00 50,30 – 60,50 13,10 – 29,10

45 86,00 43,00 45,00 20,50 147,00 101,50 60,00 60,00 62,90 – 72,00 16,70 – 36,50

55 100,00 50,00 53,00 23,50 170,65 123,10 75,00 75,00 74,20 – 81,60 18,85 – 40,75

65 126,00 63,00 63,00 31,50 207,30 146,00 76,00 70,00 35,00 93,00 106,00 9,30 26,00 55,00

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N3 N5 N6
±0.5 S2  Ø S5 S9

4) T2
5) V1

25 36,00 30,00 23,60 23,40 19,05 – 8,00 5,50 14,70 M6 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 42,00 36,60 28,00 27,80 23,00 24,38 12,00 6,00 16,80 M8 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 48,00 41,00 31,10 30,80 21,55 23,40 12,00 7,00 19,80 M8 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 60,00 51,00 39,10 38,80 27,45 30,35 18,00 8,00 22,80 M10 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 70,00 58,00 47,85 47,55 31,75 34,90 17,00 9,00 28,70 M12 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

65 90,00 76,00 58,15 57,85 50,00 53,00 21,00 9,30 36,85 M16 18,00 M48 prof. 75,00 15,00

a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo “Spinatura”).

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). Dimensioni differenti 
per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare 
riferimento al capitolo “Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere senza scanalatura sul 
fondo.

e) In questa posizione possono essere previsti dei tappi di chiusura fori. 
Rimuovere prima del montaggio.

Grandezza 65

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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SLS ‒ versione stretta, lunga, altezza standard  
R1823 ... 2.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,68 36800 76400 480 990 470 970

30 1,27 58400 123900 980 2090 870 1840

35 1,95 74900 155400 1490 3080 1220 2530

45 3,65 132300 276400 3270 6830 2690 5630

55 5,30 174000 374900 5100 10990 4420 9520

65 10,68 295900 606300 10510 21540 8870 18180

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1823 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1823 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1823 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1823 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1823 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

65*) R1823 6 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E8.1 E8.2 E9 E9.1 E9.2

25 48,00 24,00 23,00 12,00 115,00 81,50 35,00 50,00 33,40 – 40,20 8,30 – 21,40

30 60,00 30,00 28,00 16,00 130,90 95,50 40,00 60,00 43,00 – 51,00 12,00 – 25,50

35 70,00 35,00 34,00 18,00 142,00 103,60 50,00 72,00 50,30 – 60,50 13,10 – 29,10

45 86,00 43,00 45,00 20,50 179,50 134,00 60,00 80,00 62,90 – 72,00 16,70 – 36,50

55 100,00 50,00 53,00 23,50 209,65 162,10 75,00 95,00 74,20 – 81,60 18,85 – 40,75

65 126,00 63,00 63,00 31,50 255,30 194,00 76,00 120,00 35,00 93,00 106,00 9,30 26,00 55,00

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N3 N5 N6
±0.5 S2  Ø S5 S9

4) T2
5) V1

25 36,00 30,00 23,60 23,40 20,55 – 8,00 5,50 14,70 M6 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 42,00 36,60 28,00 27,80 25,25 26,63 12,00 6,00 16,80 M8 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 48,00 41,00 31,10 30,80 22,55 24,40 12,00 7,00 19,80 M8 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 60,00 51,00 39,10 38,80 33,70 36,60 18,00 8,00 22,80 M10 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 70,00 58,00 47,85 47,55 41,25 44,40 17,00 9,00 28,70 M12 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

65 90,00 76,00 58,15 57,85 49,00 52,00 21,00 9,30 36,85 M16 18,00 M48 prof. 75,00 15,00

a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo “Spinatura”).

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). Dimensioni differenti 
per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare 
riferimento al capitolo “Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere senza scanalatura sul 
fondo.

e) In questa posizione possono essere previsti dei tappi di chiusura fori. 
Rimuovere prima del montaggio.

Grandezza 65

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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SNH ‒ versione stretta, normale, alta 
R1821 ... 2.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,63 30300 59500 390 770 300 580

30 1,04 46300 92100 780 1550 500 1000

35 1,85 61000 119400 1210 2370 760 1480

45 3,35 106600 209400 2640 5180 1650 3240

55 5,04 140400 284700 4120 8350 2610 5290

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1821 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1821 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1821 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1821 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1821 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione



 61

a)

d)

c)

S9

A

H

BE8

E8.2

S2 S2

E9.2
E9

V1

H1

A3 A2

A1

N3

E2
2

B1 E2

K1

E1

ØS5

K2 11

T2

N6

N5

H2

N5

b)

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Pattini a rulli RSHP in acciaio | Guide a rulli su rotaia

a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo  
“Spinatura”).

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). 
Dimensioni differenti per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori 
informazioni sui raccordi di lubrificazione fare riferimento al capitolo 
“Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere 
senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E8.2 E9 E9.2

25 48,00 24,00 23,00 12,00 97,00 63,50 35,00 35,00 33,40 40,20 12,30 25,40

30 60,00 30,00 28,00 16,00 106,40 71,00 40,00 40,00 43,00 51,00 15,00 28,50

35 70,00 35,00 34,00 18,00 118,00 79,60 50,00 50,00 50,30 60,50 20,10 36,10

45 86,00 43,00 45,00 20,50 147,00 101,50 60,00 60,00 62,90 72,00 26,70 46,50

55 100,00 50,00 53,00 23,50 170,65 123,10 75,00 75,00 74,20 81,60 28,85 50,75

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N3 N5 N6
±0.5 S2 S5 S9

4) T2
5) V1

25 40,00 34,00 23,60 23,40 19,05 – 8,00 – 14,70 M6 Ø 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 45,00 39,60 28,00 27,80 23,00 24,38 12,00 9,00 16,80 M8 Ø 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 55,00 48,00 31,10 30,80 21,55 23,40 13,00 14,00 19,80 M8 Ø 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 70,00 61,00 39,10 38,80 27,45 30,35 18,00 18,00 22,80 M10 Ø 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 80,00 68,00 47,85 47,55 31,75 34,90 19,00 19,00 28,70 M12 Ø 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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SLH ‒ versione stretta, lunga, alta 
R1824 ... 2.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

25 0,80 36800 76400 480 990 470 970

30 1,37 58400 123900 980 2090 870 1840

35 2,35 74900 155400 1490 3080 1220 2530

45 4,45 132300 276400 3270 6830 2690 5630

55 6,55 174000 374900 5100 10990 4420 9520

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale

C2 C3 H P SP UP CS

25*) R1824 2 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

30*) R1824 7 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

35 R1824 3 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

45 R1824 4 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

55*) R1824 5 2 3 2 1 9 2X

3 2 1 9 2X

Valori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP

*) In preparazione
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a) Per guarnizione oring 
Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm) 
Grandezze da 30 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo  
“Spinatura”).

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati (con grandezza 25 solo sul lato frontale). 
Dimensioni differenti per altri raccordi di collegamento. Per ulteriori 
informazioni sui raccordi di lubrificazione fare riferimento al capitolo 
“Accessori”.

d) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere 
senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E8.2 E9 E9.2

25 48,00 24,00 23,00 12,00 115,00 81,50 35,00 50,00 33,40 40,20 12,30 25,40

30 60,00 30,00 28,00 16,00 130,90 95,50 40,00 60,00 43,00 51,00 15,00 28,50

35 70,00 35,00 34,00 18,00 142,00 103,60 50,00 72,00 50,30 60,50 20,10 36,10

45 86,00 43,00 45,00 20,50 179,50 134,00 60,00 80,00 62,90 72,00 26,70 46,50

55 100,00 50,00 53,00 23,50 209,65 162,10 75,00 95,00 74,20 81,60 28,85 50,75

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N3 N5 N6
±0.5 S2 S5 S9

4) T2
5) V1

25 40,00 34,00 23,60 23,40 20,55 – 8,00 9,50 14,70 M6 Ø 7,00 M36,5 prof. 30,00 7,50

30 45,00 39,60 28,00 27,80 25,25 26,63 12,00 9,00 16,80 M8 Ø 9,00 M35 prof. 40,00 7,80

35 55,00 48,00 31,10 30,80 22,55 24,40 13,00 14,00 19,80 M8 Ø 9,00 M36 prof. 40,00 8,00

45 70,00 61,00 39,10 38,80 33,70 36,60 18,00 18,00 22,80 M10 Ø 14,00 M49 prof. 52,50 10,00

55 80,00 68,00 47,85 47,55 41,25 44,40 19,00 19,00 28,70 M12 Ø 16,00 M58 prof. 60,00 12,00

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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Descrizione del prodotto
Caratteristiche eccellenti

 ▶ Rotaie con piste temprate e rettificate su tutti i lati 
 ▶ Massima rigidezza per tutte le direzioni di carico 
 ▶ Elevatissima resistenza ai momenti torcenti

Rotaia SNS con nastro di protezione affermato per  
chiudere i fori di fissaggio

 ▶ Una protezione continua per tutti i fori, per risparmiare 
tempo e costi

 ▶ In acciaio inossidabile per molle DIN EN 10088 
 ▶ Semplicità e sicurezza nel montaggio
 ▶ Fissaggio immediato a scatto

Presentazione delle versioni e dei modelli

SNS con nastro di  
protezione e serranastro

SNS con tappi di chiusura 
fori in plastica

SNS con nastro di  
protezione e cappucci  
di protezione

SNS con nastro di  
protezione e vite/rondella

SNS per nastro di  
protezione

SNS con tappi di chiusura 
fori in acciaio

SNS avvitabili dal basso

Definizione della versione delle rotaie
Criterio Denominazione Abbreviazione (esempio)

S N S

Larghezza Stretta (S) S

Larga (B) B

Lunghezza Normale (N) N

Altezza Altezza standard (S) S

Senza scanalatura (O) O
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T1 T2 T1

nT2 x T2

L ± 1,5

T1 T2

nT2 x T2

T1

L 

L  =           · T2 – 4 
LW
 T2

L  =  nB · T2 – 4

L  =  nT2 · T2 + 2 · T1S
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Le rotaie con lunghezze raccomandate hanno priorità nei 
tempi di consegna.

Se la quota preferenziale T1S non può essere utilizzata:
 ▶ scegliere la distanza definitiva T1 fra T1S e T1 min.
 ▶ osservare la distanza minima T1 min! 

(T1, T1 min , T1S devono essere uguali per ambedue le 
estremità della rotaia)

Dalla rotaia con lunghezza 
desiderata a quella con  
lunghezza raccomandata 

Esempio di calcolo

Arrotondare il quoziente LW/T2!

L  = lunghezza rotaia raccomandata (mm)
LW  = lunghezza rotaia desiderata (mm)
T2 = interasse    (mm)
T1S = quota preferenziale  (mm)
nB = numero dei fori
nT2 = numero degli interassi

Base: numero dei fori

Base: numero degli interassi

L =                 · 40 mm – 4 mm

L =  42 · 40 mm – 4 mm
L =  1676 mm

1660 mm
40 mm

Ordinazione di rotaie con lunghezze raccomandate
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SNS/SNO con nastro di protezione e serranastro  
R1805 .3. ..

Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1805 23 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1805 73 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1805 33 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 40,0 100

45 R1805 43 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 52,5 76

55 R1805 53 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 60,0 66

65 R1805 63 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 75,0 53

Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio 
resistente alla corrosione d’uso per molle secondo 
DIN EN 10088 e serranastro in alluminio (senza foro 
filettato frontale)

Avvertenze
 ▶ Fissare il nastro di protezione! 
 ▶ I serranastro fanno parte della fornitura. 
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia” e “Istruzioni di montaggio per nastro di  
protezione”. 

 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 
da più tratti.

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 332 61, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1805 332 62, 5036 mm

Esempio d’ordine 3 (fino  
a Lmax con base liscia)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNO
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 3B2 61, 1676 mm

Rotaie R1805 .B. .. con base liscia per superfici di montag-
gio su componenti in ghisa minerale
Disponibili nelle grandezze 25-45 e nella classe di preci-
sione P e SP

*) In preparazione
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T2T1
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N6
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Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2

1) Lmax N6
±0.5 N7

2) N8 N9 S5 T1 min T1 S
3) T2 Massa (kg/m)

25 23 11 23,60 3986 14,3 8,2 13 2,0 7 13 13,00 30,0 3,1

30*) 28 15 28,00 3996 16,8 8,7 13 2,0 9 16 18,00 40,0 4,3

35 34 15 31,10 3996 19,4 11,7 16 2,2 9 16 18,00 40,0 6,3

45 45 20 39,10 3986 22,4 12,5 18 2,2 14 18 24,25 52,5 10,3

55 53 24 47,85 3956 28,7 14,0 17 3,2 16 20 28,00 60,0 13,1

65 63 26 58,15 3971 36,5 15,0 17 3,2 18 21 35,50 75,0 17,4

1) Quota H2 con nastro di protezione 
Fino a grandezza 30 con nastro di protezione 0,2 mm 
A partire da grandezza 35 con nastro di protezione 0,3 mm

2) Quota N7 con nastro di protezione
3) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

Rotaia con nastro di protezione senza fori filettati sulla 
parte frontale (non sono necessari per i serranastri).
Fissaggio del nastro di protezione con serranastro 
(fanno parte della fornitura).

a) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie 
di base può essere senza scanalatura sul fondo. 

*) In preparazione
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Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1805 26 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1805 76 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1805 36 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 40,0 100

45 R1805 46 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 52,5 76

55 R1805 56 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 60,0 66

65 R1805 66 3 2 1 8 9 61, .... 6., ... 75,0 53

Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio 
resistente alla corrosione d’uso per molle secondo 
DIN EN 10088 e cappucci di protezione avvitati in plastica 
(con foro filettato frontale)

Avvertenze
 ▶ In alternativa è possibile il fissaggio del nastro di  

protezione con viti e rondelle.
 ▶ Cappucci di protezione con viti e rondelle fanno parte 

della fornitura.
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia” e “Istruzioni di montaggio per nastro di  
protezione”.

 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 
da più tratti.

SNS/SNO con nastro di protezione e cappucci di protezione 
R1805 .6. ..

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 362 61, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1805 362 62, 5036 mm

Esempio d’ordine 3 (fino  
a Lmax con base liscia)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNO
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 3D2 61, 1676 mm

Rotaie R1805 .B. .. con base liscia per superfici di montag-
gio su componenti in ghisa minerale
Disponibili nelle grandezze 25-45 e nella classe di preci-
sione P e SP

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2

1) Lmax
2) N6

±0.5 N7 N8 N9 N10 S5 T1 min T1 S
2) T2 Massa (kg/m)

25 23 11 23,60 3986 14,3 15 15,2 6,5 4,10 7 13 13,00 30,0 3,1

30*) 28 15 28,00 3996 16,8 18 15,2 7,0 4,10 9 16 18,00 40,0 4,3

35 34 15 31,10 3996 19,4 22 18 7,0 4,10 9 16 18,00 40,0 6,3

45 45 20 39,10 3986 22,4 30 20 7,0 4,10 14 18 24,25 52,5 10,3

55 53 24 47,85 3956 28,7 30 20 7,0 4,35 16 20 28,00 60,0 13,1

65 63 26 58,15 3971 36,5 40 20 7,0 4,35 18 21 35,50 75,0 17,4

1) Quota H2 con nastro di protezione 
Fino a grandezza 30 con nastro di protezione 0,2 mm 
A partire da grandezza 35 con nastro di protezione 0,3 mm

2) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

Rotaie con nastro di protezione e fori filettati sulla 
parte frontale.
Fissaggio con cappucci di protezione avvitati in  
plastica oppure, in alternativa, con viti e rondelle 
(forniti insieme).

a) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie 
di base può essere senza scanalatura sul fondo.

*) In preparazione
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Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1805 22 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1805 72 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1805 32 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

45 R1805 42 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 52,5 76

55 R1805 52 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 60,0 66

65 R1805 62 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 75,0 53

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 322 31, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1805 322 32, 5036 mm

Esempio d’ordine 3 (fino  
a Lmax con base liscia)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNO
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 3A2 31, 1676 mm

SNS/SNO per nastro di protezione 
R1805 .2. ..

Avvitabili dall’alto, per nastro di protezione (non fa parte 
della fornitura)

Avvertenze
 ▶ Fissare il nastro di protezione! 
 ▶ Ordinare separatamente nastro di protezione e serrana

stro o cappucci di protezione.  
Per numeri di identificazione e dimensioni fare riferi
mento al capitolo “Accessori”.

 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia” e “Istruzioni di montaggio per nastro di  
protezione”.

 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 
da più tratti.

Rotaie R1805 .B. .. con base liscia per superfici di montag-
gio su componenti in ghisa minerale
Disponibili nelle grandezze 25-45 e nella classe di preci-
sione P e SP

*) In preparazione
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Rotaie con fori filettati sulla parte frontale senza nastro 
di protezione (ordinare separatamente il nastro di 
protezione e i serranastro o i cappucci di protezione).

a) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie 
di base può essere senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2 Lmax N6

±0.5 N7 S5 T1 min T1 S
1) T2 Massa (kg/m)

25 23 11 23,40 3986 14,3 15 7 13 13,00 30,0 3,1

30*) 28 15 27,80 3996 16,8 18 9 16 18,00 40,0 4,3

35 34 15 30,80 3996 19,4 22 9 16 18,00 40,0 6,3

45 45 20 38,80 3986 22,4 30 14 18 24,25 52,5 10,3

55 53 24 47,55 3956 28,7 30 16 20 28,00 60,0 13,1

65 63 26 57,85 3971 36,5 40 18 21 35,50 75,0 17,4

1) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

*) In preparazione
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Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1805 25 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1805 75 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1805 35 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

45 R1805 45 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 52,5 76

55 R1805 55 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 60,0 66

65 R1805 65 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 75,0 53

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 352 31, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1805 352 32, 5036 mm

Esempio d’ordine 3 (fino  
a Lmax con base liscia)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNO
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1805 3C2 31, 1676 mm

SNS/SNO con tappi di chiusura fori in plastica 
R1805 .5. ..

Avvitabili dall’alto, con tappi di chiusura fori in plastica

Avvertenze
 ▶ I tappi di chiusura fori in plastica fanno parte della 

fornitura. 
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia”.
 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 

da più tratti.

Rotaie R1805 .B. .. con base liscia per superfici di montag-
gio su componenti in ghisa minerale
Disponibili nelle grandezze 25-45 e nella classe di preci-
sione P e SP

*) In preparazione
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I tappi di chiusura fori in plastica vengono forniti con le 
rotaie e sono disponibili anche come accessori.
Per il montaggio di tappi di chiusura fori in plastica fare 
riferimento alle “Istruzioni di montaggio per guide a 
rulli su rotaia”.

a) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie 
di base può essere senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2 Lmax N6

±0.5 S5 T1 min T1 S
1) T2 Massa (kg/m)

25 23 11 23,40 3986 14,3 7 13 13,00 30,0 3,1

30*) 28 15 27,80 3996 16,8 9 16 18,00 40,0 4,3

35 34 15 30,80 3996 19,4 9 16 18,00 40,0 6,3

45 45 20 38,80 3986 22,4 14 18 24,25 52,5 10,3

55 53 24 47,55 3956 28,7 16 20 28,00 60,0 13,1

65 63 26 57,85 3971 36,5 18 21 35,50 75,0 17,4

1) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

*) In preparazione
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Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1806 25 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1806 75 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1806 35 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

45 R1806 45 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 52,5 76

55 R1806 55 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 60,0 66

65 R1806 65 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 75,0 53

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1806 352 31, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1806 352 32, 5036 mm

Esempio d’ordine 3 (fino a 
Lmax con base liscia)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNO
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1806 3C2 31, 1676 mm

SNS/SNO con tappi di chiusura fori in acciaio 
R1806 .5. ..

Avvitabili dall’alto, per tappi di chiusura fori in acciaio 
(non fanno parte della fornitura)

Avvertenze
 ▶ I tappi di chiusura fori in acciaio non fanno parte del 

volume di fornitura delle rotaie. Ordinare separatamente 
(fare riferimento al capitolo “Accessori per rotaie”).

 ▶ Ordinare come accessorio il dispositivo di montaggio 
(fare riferimento al capitolo “Accessori per rotaie”)!

 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia”.
 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 

da più tratti.

Rotaie R1805 .B. .. con base liscia per superfici di montag-
gio su componenti in ghisa minerale
Disponibili nelle grandezze 25-45 e nella classe di preci-
sione P e SP

*) In preparazione
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I tappi di chiusura fori in acciaio non fanno parte del 
volume di fornitura delle rotaie. Ordinare anche il 
dispositivo di montaggio! Per il montaggio di tappi di 
chiusura fori in acciaio fare riferimento alle “Istruzioni 
di montaggio per guide a rulli su rotaia”.

a) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie 
di base può essere senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D D1 D2 H2 Lmax N6

±0.5 N10 N11 S5 T1 min T1 S
1) T2 Massa (kg/m)

25 23 11 12,55 13 23,40 3986 14,3 3,7 0,90 7 10 13,00 30,0 3,1

30*) 28 15 17,55 18 27,80 3996 16,8 0,9 3,60 9 16 18,00 40,0 4,3

35 34 15 17,55 18 30,80 3996 19,4 3,6 0,90 9 12 18,00 40,0 6,3

45 45 20 17,55 18 38,80 3986 22,4 8,0 1,45 14 16 24,25 52,5 10,3

55 53 24 22,55 23 47,55 3956 28,7 8,0 1,45 16 18 28,00 60,0 13,1

65 63 26 27,55 28 57,85 3971 36,5 8,0 1,45 18 20 35,50 75,0 17,4

1) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

*) In preparazione
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Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP GP UP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

25 R1807 20 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 30,0 133

30*) R1807 70 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

35 R1807 30 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 40,0 100

45 R1807 40 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 52,5 76

55 R1807 50 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 60,0 66

65 R1807 60 3 2 1 8 9 31, .... 3., ... 75,0 53

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1807 302 31, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 35
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5036 mm
Numero di identificazione:
R1807 302 32, 5036 mm

SNS avvitabili dal basso 
R1807 .0. ..

Avvitabili dal basso

Avvertenze
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia”.
 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 

da più tratti.

*) In preparazione
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1) Quota preferenziale T1S con tolleranze ± 0,75

Dimensioni (mm)
Grandezza A2 H2 Lmax N7 S7 T1 min T1 S

1) T2 Massa (kg/m)

25 23 23,40 3986 12 M6 13 13,00 30,0 3,1

30*) 28 28,00 3996 15 M8 16 18,00 40,0 4,3

35 34 30,80 3996 15 M8 16 18,00 40,0 6,3

45 45 38,80 3986 19 M12 18 24,25 52,5 10,3

55 53 47,55 3956 22 M14 20 28,00 60,0 13,1

65 63 57,85 3971 25 M16 21 35,50 75,0 17,4

*) In preparazione
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Descrizione del prodotto pattini a rulli Resist CR

Istruzioni generali per pattini a rulli Resist CR

Rivestimento resistente alla corrosione Resist CR, con cromatura dura, argento opaco
Pattini a rulli in acciaio con il rivestimento Resist CR resistente alla corrosione, con cromatura dura, argento opaco.

Per numeri di identificazione vedere le pagine che seguono. Per dimensioni, fattori di carico, rigidezza e momenti torcenti 
fare riferimento ai pattini a rulli R18.. ... 2X.

Influsso su tolleranze e precarico

Tolleranze differenti con rivestimento Resist CR
 Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini a rulli e rotaie Resist CR, con cromatura dura, argento opaco (fare 
riferimento al capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).

Precarico superiore con la combinazione di pattini a rulli e rotaie con cromatura dura
Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura con precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico.
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Numeri di identificazione Resist CR, con cromatura dura, argento opaco
Grandezza Pattino a rulli con grandezza Classe di precarico Classe di precisione1) Guarnizione

C2 H DS

R1851 ... 7.  FNS – versione flangiata, normale, altezza standard

25*) R1851 2 2 3 7X

30*) R1851 7 2 3 7X

35 R1851 3 2 3 7X

45 R1851 4 2 3 7X

55*) R1851 5 2 3 7X

65*) R1851 6 2 3 7X

R1853 ... 7.  FLS – versione flangiata, lunga, altezza standard

25*) R1853 2 2 3 7X

30*) R1853 7 2 3 7X

35 R1853 3 2 3 7X

45 R1853 4 2 3 7X

55*) R1853 5 2 3 7X

65*) R1853 6 2 3 7X

R1822 ... 7.  SNS – versione stretta, normale, altezza standard

25*) R1822 2 2 3 7X

30*) R1822 7 2 3 7X

35 R1822 3 2 3 7X

45 R1822 4 2 3 7X

55*) R1822 5 2 3 7X

65*) R1822 6 2 3 7X

R1823 ... 7.  SLS – versione stretta, lunga, altezza standard

25*) R1823 2 2 3 7X

30*) R1823 7 2 3 7X

35 R1823 3 2 3 7X

45 R1823 4 2 3 7X

55*) R1823 5 2 3 7X

65*) R1823 6 2 3 7X

R1821 ... 7.  SNH – versione stretta, normale, alta

25*) R1821 2 2 3 7X

30*) R1821 7 2 3 7X

35 R1821 3 2 3 7X

45 R1821 4 2 3 7X

55*) R1821 5 2 3 7X

65*) R1821 6 2 3 7X

R1824 ... 7.  SLH – versione stretta, lunga, alta

25*) R1824 2 2 3 7X

30*) R1824 7 2 3 7X

35 R1824 3 2 3 7X

45 R1824 4 2 3 7X

55*) R1824 5 2 3 7X

65*) R1821 6 2 3 7X

1) Classi di precisione P e SP su richiesta

*) In preparazione
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Descrizione del prodotto rotaie Resist CR,  
con cromatura dura, argento opaco
Istruzioni generali per rotaie Resist CR

Rivestimento resistente alla corrosione Resist CR, con cromatura dura, argento opaco
Rotaie in acciaio con il rivestimento Resist CR resistente alla corrosione, con cromatura dura, argento opaco.  
Per numeri di identificazione vedere la pagina che segue. Per lunghezze raccomandate di rotaie, dimensioni e pesi fare 
riferimento alle relative rotaie standard in acciaio.

Influsso su tolleranze e precarico

Tolleranze differenti con rivestimento Resist CR
 Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini a rulli e rotaie Resist CR, con cromatura dura, argento opaco (fare 
riferimento al capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).

Precarico superiore con la combinazione di pattini a rulli e rotaie con cromatura dura
Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura con precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico.
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Numeri di identificazione Resist CR, con cromatura dura, argento opaco
Grandezza Rotaia con grandezza Classe di precisione1) Numero dei tratti

H In un pezzo In più tratti

R1845 .3. .. SNS con nastro di protezione e serranastro 

25 R1845 23 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 73 3 41, .... 4., ...

35 R1845 33 3 71, .... 7., ...

45 R1845 43 3 71, .... 7., ...

55 R1845 53 3 71, .... 7., ...

65 R1845 63 3 71, .... 7., ...

R1845 .6. .. SNS con nastro di protezione e cappucci di protezione 

25 R1845 26 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 76 3 41, .... 4., ...

35 R1845 36 3 71, .... 7., ...

45 R1845 46 3 71, .... 7., ...

55 R1845 56 3 71, .... 7., ...

65 R1845 66 3 71, .... 7., ...

R1845 .7. .. SNS per nastro di protezione

25 R1845 27 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 77 3 41, .... 4., ...

35 R1845 37 3 41, .... 4., ...

45 R1845 47 3 41, .... 4., ...

55 R1845 57 3 41, .... 4., ...

65 R1845 67 3 41, .... 4., ...

R1845 .0. .. SNS con tappi di chiusura fori in plastica

25 R1845 20 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 70 3 41, .... 4., ...

35 R1845 30 3 41, .... 4., ...

45 R1845 40 3 41, .... 4., ...

55 R1845 50 3 41, .... 4., ...

65 R1845 60 3 41, .... 4., ...

R1846 .0. .. SNS con tappi di chiusura fori in acciaio

25 R1846 20 3 41, .... 4., ...

30*) R1846 70 3 41, .... 4., ...

35 R1846 30 3 41, .... 4., ...

45 R1846 40 3 41, .... 4., ...

55 R1846 50 3 41, .... 4., ...

65 R1846 60 3 41, .... 4., ...

R1847 .0. .. SNS avvitabili dal basso

25 R1847 20 3 41, .... 4., ...

30*) R1847 70 3 41, .... 4., ...

35 R1847 30 3 41, .... 4., ...

45 R1847 40 3 41, .... 4., ...

55 R1847 50 3 41, .... 4., ...

65 R1847 60 3 41, .... 4., ...

1) Classi di precisione P e SP su richiesta

*) In preparazione
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Descrizione del prodotto rotaie Resist CR,  
con cromatura dura, nero
Istruzioni generali per rotaie Resist CR

Rivestimento resistente alla corrosione Resist CR, con cromatura dura, nero
Rotaie in acciaio con il rivestimento Resist CR resistente alla corrosione, con cromatura dura, nero.  
Per numeri di identificazione vedere la pagina che segue. Per lunghezze raccomandate di rotaie, dimensioni e pesi fare 
riferimento alle relative rotaie Standard in acciaio.

Influsso su tolleranze e precarico

Tolleranze differenti con rivestimento Resist CR
 Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini a rulli e rotaie Resist CR, con cromatura dura, nero (fare riferimento 
al capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).

Precarico superiore con la combinazione di pattini a rulli e rotaie con cromatura dura
Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura con precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico.
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Numeri di identificazione Resist CR, con cromatura dura, nero
Grandezza Rotaia con grandezza Classe di precisione1) Numero dei tratti

H In un pezzo In più tratti

R1845 .5. .. SNS con nastro di protezione2) e cappucci di protezione 

25 R1845 25 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 75 3 41, .... 4., ...

35 R1845 35 3 71, .... 7., ...

45 R1845 45 3 71, .... 7., ...

55 R1845 55 3 71, .... 7., ...

65 R1845 65 3 71, .... 7., ...

R1845 .8. .. SNS per nastro di protezione

25 R1845 28 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 78 3 41, .... 4., ...

35 R1845 38 3 41, .... 4., ...

45 R1845 48 3 41, .... 4., ...

55 R1845 58 3 41, .... 4., ...

65 R1845 68 3 41, .... 4., ...

R1845 .1. .. SNS con tappi di chiusura fori in plastica

25 R1845 21 3 41, .... 4., ...

30*) R1845 71 3 41, .... 4., ...

35 R1845 31 3 41, .... 4., ...

45 R1845 41 3 41, .... 4., ...

55 R1845 51 3 41, .... 4., ...

65 R1845 61 3 41, .... 4., ...

R1847 .1. .. SNS avvitabili dal basso

25 R1847 21 3 41, .... 4., ...

30*) R1847 71 3 41, .... 4., ...

35 R1847 31 3 41, .... 4., ...

45 R1847 41 3 41, .... 4., ...

55 R1847 51 3 41, .... 4., ...

65 R1847 61 3 41, .... 4., ...

1) Classi di precisione P e SP su richiesta
2) Nastro di protezione non rivestito

*) In preparazione
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Descrizione del prodotto
Caratteristiche eccellenti

 ▶ Pattini in versione larga per casi d’impiego con momenti 
elevati e maggiori rigidezze 

 ▶ Scorrevolezza migliorata
 ▶ Quattro superfici laterali di riferimento sul pattino per 

un allineamento preciso sulla struttura
 ▶ Elevatissima resistenza ai momenti torcenti
 ▶ Elevata resistenza ai momenti torcenti ed elevata  

rigidezza
 ▶ In caso di carichi a strappo e carichi laterali è possibile 

aumentare la rigidezza del gruppo, utilizzando i quattro 
fori di fissaggio supplementari esistenti nella parte 
centrale del pattino

 ▶ Possibilità di fissaggio con avvitatura dall’alto

Altre particolarità

 ▶ Possibilità di montaggio dei nippli di lubrificazione su 
tutti i lati del pattino per facilitare la manutenzione

 ▶ Quantità di lubrificante ridotta grazie al nuovo disegno 
dei canali di adduzione

 ▶ Pattini in acciaio da cuscinetti con piste temprate e retti
ficate (anche rotaie con piste temprate e rettificate su 
tutti i lati) 

 ▶ Scorrevolezza dolce e morbida grazie al disegno otti
male di ricircolo e guida dei rulli

 ▶ Minime vibrazioni di marcia grazie alla ideale geometria 
della zona d’ingresso sotto carico ed al numero elevato 
dei rulli 

 ▶ Frontali di ricircolo in alluminio
 ▶ Guarnizioni frontali integrate di serie per una migliore 

protezione di tutte le piste e delle parti in plastica
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Versioni opzionali

 ▶ Pattini resistenti alla corrosione, versione larga, e rotaie 
Resist CR, con cromatura dura, argento opaco, disponi
bili in classe di precisione H (precarico C2)

Pattino largo, lungo, altezza standard BLS R1872
 ▶ Frontali di ricircolo in alluminio
 ▶ Due guarnizioni frontali integrate di serie per una 

migliore protezione di tutte le piste e delle parti in 
plastica

Costruzione ottimale della guida a rulli
 ▶ Scorrevolezza dolce e silenziosa grazie al disegno  

ottimale di ricircolo e guida dei rulli
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Pattini a rulli larghi BLS ‒ versione larga, lunga, altezza standard  
in acciaio R1872 ... 1. / Resist CR R1872 ... 6.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO14728-1. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

55/85 11,5 165000 345300 7 450 15 650 4 030 8 440

65/100 20,7 265500 525600 14 300 28 350 7 960 15 760

Numeri di identificazione pattini a rulli larghi in acciaio
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 C3 H P SP CS SS

55/86 R1872 5 2 3 2 1 10

3 2 1 10

65/100 R1872 6 2 3 2 1 10

3 2 1 10

Numeri di identificazione pattini a rulli larghi Resist CR, con cromatura dura, argento opaco
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 H CR SS

55/86 R1872 5 2 3 60

65/100 R1872 6 2 3 60

Valori dinamici
Velocità: vmax = 3 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP 

Avvertenza
Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini Resist 
CR, con cromatura dura, argento opaco (fare riferimento a 
capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).
Con la combinazione di pattini con cromatura dura con 
precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico.
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a)  Per guarnizione oring 
Grandezza 55/85: Ø 7 · 1,5 (mm) 
Grandezza 65/100: Ø 12 · 1,5 (mm) 
Se necessario, aprire il foro di lubrificazione (fare riferimento al capitolo 
“Lubrificazione”).

b) Posizione raccomandata per fori di spinatura  
(per quote E4 fare riferimento al capitolo “Montaggio”, paragrafo  
“Spinatura”). In questa posizione possono essere eseguiti dei prefori.  
Essi sono adatti per la successiva alesatura.

c) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati.  
Dimensioni differenti per altri raccordi di collegamento.  
Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare riferimento  
al capitolo “Accessori”.

1) Quota H2 con nastro di protezione
2) Dimensione T2 = interasse della rotaia

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 A3.1 B B1 B2 B3 E1 E2 E3 E8 E8.2 E9 E9.2

55/85 165 82,5 85 40 40 205,5 162,1 209,5 216 140 95 40 40 113,6 10,75 50,75

65/100 200 100,0 100 50 50 254,0 194,0 258,0 264 172 110 50 72 143,0 19,30 65,00

Grandezza H H1 H2
1) K1 K2 N3 N5 N5.1 N6

±0,5 S2 S5 T2
2) T3 V1

55/85 80 68 47,85 43,55 46,55 19 19 19,0 31,2 M12 14 60 32 12

65/100 100 86 58,15 55,00 59,00 20 27 19,3 39,0 M14 16 75 38 15
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Numeri di identificazione rotaie larghe in acciaio
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

55/85 R1875 56 3 2 1 31, .... 3., ... 60,0 66

65/100 R1875 66 3 2 1 31, .... 3., ... 75,0 53

Numeri di identificazione rotaie larghe Resist CR
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

55/85 R1873 56 3 31, .... 3., ... 60,0 66

65/100 R1873 66 3 31, .... 3., ... 75,0 53

Avvitabili dall’alto in doppia fila, con nastro di protezione 
in acciaio resistente alla corrosione d’uso per molle 
secondo DIN EN 10088 (con fori filettati frontali)

Avvertenze
 ▶ Fissare il nastro di protezione.
 ▶ Viti e rondelle fanno parte della fornitura. 
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia” e “Istruzioni di montaggio per nastro di  
protezione”.

 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 
da più tratti.

Rotaie larghe BNS con nastro di protezione  
in acciaio R1875 .6. .. / Resist CR R1873 .6. ..

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 55/85
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia   

L = 2516 mm
Numero di identificazione:
R1875 562 31, 2516 mm

Numeri di identificazione 
(rivestimento)

 ▶ R1873 .6. 71  
(lati frontali rivestiti)

Con rotaie composte da più 
tratti le giunzioni e le parti 
frontali hanno una cromatura 
dura.

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia BNS
 ▶ grandezza 55/85
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia   

L = 7556 mm
Numero di identificazione:
R1875 562 32, 7556 mm
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Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2

1) Lmax N6
±0.5 N7 N8 N9 N10 S5 T1 min

2) T1 S
3) T2 Massa (kg/m)

55/85 85 20 47,85 3956 31,2 30 32 4,8 14 18 28,0 60 32 24,7

65/100 100 24 58,15 39714) 39,0 40 37 4,8 16 20 35,5 75 38 34,7

1) Quota H2 con nastro di protezione 0,3 mm
2) Nelle rotaie con T1 min non sono possibili fori filettati frontali.  

Fissare il nastro di protezione! Attenersi alle istruzioni di montaggio!
3) Quota preferenziale T1S con tolleranze +1/–1,5
4) Rotaie R1873 .6. .. Resist CR lunghe solo fino a 4000 mm

Rotaie con nastro di protezione e fori filettati 
sulla parte frontale.
Fissaggio con viti e rondelle (fanno parte della 
fornitura).
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Descrizione del prodotto
Caratteristiche eccellenti

 ▶ Pattini per carichi pesanti per l’industria meccanica 
pesante con capacità di carico estremamente elevata

 ▶ Massima rigidezza per tutte le direzioni di carico 
 ▶ In caso di carichi a strappo e carichi laterali è possibile 

aumentare la rigidezza del gruppo, utilizzando i tre fori 
di fissaggio supplementari esistenti nella parte centrale 
del pattino

 ▶ Elevata resistenza ai momenti torcenti
 ▶ Intercambiabilità illimitata e qualsiasi possibilità di 

combinazione grazie alle rotaie normalizzate in diverse 
versioni per tutte le versioni di pattini

 ▶ Possibilità di fissaggio con avvitatura dall’alto e dal 
basso

Altre particolarità

 ▶ Possibilità di montaggio dei nippli di lubrificazione su 
tutti i lati del pattino per facilitare la manutenzione

 ▶ Quantità di lubrificante ridotta grazie al nuovo disegno 
dei canali di adduzione

 ▶ Pattini in acciaio da cuscinetti con piste temprate e retti
ficate (anche rotaie con piste temprate e rettificate su 
tutti i lati) 

 ▶ Scorrevolezza dolce e morbida grazie al disegno otti
male di ricircolo e guida dei rulli

 ▶ Minime vibrazioni di marcia grazie alla ideale geometria 
della zona d’ingresso sotto carico ed al numero elevato 
dei rulli 

 ▶ Frontali di ricircolo in alluminio ovvero in plastica
 ▶ Guarnizioni frontali integrate di serie per una migliore 

protezione di tutte le piste e delle parti in plastica

FNS R1861, grandezza 125 

FNS R1851, grandezza 45 
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Versioni opzionali

 ▶ Pattini per carichi pesanti resistenti alla corrosione e 
rotaie Resist CR, con cromatura dura, argento opaco, 
disponibili in classe di precisione H (precarichi C2 e C3) 

Pattini a rulli per carichi pesanti per l’industria  
meccanica pesante

 ▶ Frontali di ricircolo in alluminio ovvero in plastica
 ▶ Guarnizioni frontali di serie 

Costruzione ottimale della guida a rulli
 ▶ Scorrevolezza dolce e silenziosa grazie al disegno  

ottimale di ricircolo e guida dei rulli 
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1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

100 32,0 461000 811700 25720 45290 13550 23850

125 62,1 757200 1324000 54520 95330 29660 51860

Numeri di identificazione pattini a rulli per carichi pesanti in acciaio
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 C3 H P SP CS SS

100 R1861 2 2 3 2 1 10

3 2 1 10

125 R1861 3 2 3 2 10

3 2 10

Numeri di identificazione pattini a rulli Resist CR per carichi pesanti, con cromatura dura, argento opaco
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 C3 H CR SS

100 R1861 2 2 3 3 60

125 R1861 3 2 3 3 60

Valori dinamici
Velocità: vmax = 2 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP 

Avvertenza
Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini Resist 
CR, con cromatura dura, argento opaco (fare riferimento a 
capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).
Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura 
con precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico. Per corse 
brevi (< 2 · B1) usare raccordi di lubrificazione supplemen
tari: grandezza 125: B4 e N7

Tutti i raccordi di lubrificazione con filettatura M8x1 (per 
grandezza 125 in metallo).

Pattini a rulli FNS per carichi pesanti ‒ versione flangiata, normale, 
altezza standard, in acciaio R1861 ... 1. / Resist CR R1861 ... 6.
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a) Per guarnizione Oring Ø 15 · 2,5 (mm) 
Per la lubrificazione dall’alto: 
– grandezza 100: aprire il foro di lubrificazione (fare riferimento 
 al capitolo “Lubrificazione”). 
– grandezza 125: rimuovere il tappo filettato.

b) Nipplo di lubrificazione, filettatura M8x1:  
Raccordo possibile su tutti i lati. 
Tutti i raccordi di lubrificazione per grandezza 125 in metallo.

c) Raccordi di lubrificazione laterali su entrambi i lati, 
per grandezza 100 solo nei frontali di ricircolo.

1) Quota H2 con nastro di protezione
2) Dimensione T2 = interasse della rotaia

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 E1 E2 E8 E8.2 E8.3 E9 E9.2 E9.3

100 250 125 100 75,0 287 204 293 302,5 – 200 150 64 130 162,6 9 29,4 70

125 320 160 125 97,5 371 255 377 386,5 130 270 205 80 205 205,0 12 40,0 92

Grandezza H H1 H2
1) K1 K2 N1 N2 N5 N6

±0,5 N7 S1 S2 S5 T2 V1

100 120 105,0 87,3 39,5 39,5 30 22 17,5 55,0 – 17,5 M20 25 105 20

125 160 135,5 115,3 50,0 50,0 45 29 29,0 74,5 92 25,0 M27 33 120 25
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1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

100 42,0 632000 1218000 35300 67900 27200 52400

125 89,8 1020000 1941900 57740 139820 45080 109150

Numeri di identificazione pattini a rulli per carichi pesanti in acciaio
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 C3 H P SP CS SS

100 R1863 2 2 3 2 1 10

3 2 1 10

125 R1863 3 2 3 2 10

3 2 10

Numeri di identificazione pattini a rulli Resist CR per carichi pesanti, con cromatura dura, argento opaco
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Materiale Guarnizione

C2 C3 H CR SS

100 R1863 2 2 3 3 60

125 R1863 3 2 3 3 60

Valori dinamici
Velocità: vmax = 2 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP 

Avvertenza
Osservare le tolleranze delle quote H e A3 in pattini Resist 
CR, con cromatura dura, argento opaco (fare riferimento a 
capitolo “Classi di precisione e relative tolleranze”).
Con la combinazione di pattini a rulli con cromatura dura 
con precarico C2 e rotaie con cromatura dura il precarico 
aumenta a circa una mezza classe di precarico. Per corse 
brevi (< 2 · B1) usare raccordi di lubrificazione supplemen
tari: grandezza 125: B4 e N7

Tutti i raccordi di lubrificazione con filettatura M8x1 (per 
grandezza 125 in metallo).

Pattini a rulli FLS per carichi pesanti ‒ versione flangiata, lunga, 
altezza standard, in acciaio R1863 ... 1. / Resist CR R1863 ... 6.
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a) Per guarnizione Oring Ø 15 · 2,5 (mm) 
Per la lubrificazione dall’alto: 
– grandezza 100: aprire il foro di lubrificazione (fare riferimento  
 al capitolo “Lubrificazione”). 
– grandezza 125: rimuovere il tappo filettato.

b) Nipplo di lubrificazione, filettatura M8x1:  
Raccordo possibile su tutti i lati. 
Tutti i raccordi di lubrificazione per grandezza 125 in metallo.

c) Raccordi di lubrificazione laterali su entrambi i lati, 
per grandezza 100 solo nei frontali di ricircolo.

1) Quota H2 con nastro di protezione
2) Dimensione T2 = interasse della rotaia

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 E1 E2 E8 E8.2 E8.3 E9 E9.2 E9.3

100 250 125 100 75,0 371 288 377 386,5 – 200 230 64 130 162,6 9 29,4 70

125 320 160 125 97,5 476 360 482 491,5 150 270 205 80 205 205,0 12 40,0 92

Grandezza H H1 H2
1) K1 K2 N1 N2 N5 N6

±0,5 N7 S1 S2 S5 T2 V1

100 120 105,0 87,3 41,5 47,4 30 22 17,5 55,0 – 17,5 M20 25 105 20

125 160 135,5 115,3 102,5 102,5 45 29 29,0 74,5 92 25,0 M27 33 120 25
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Pattini a rulli FXS per carichi pesanti ‒ versione flangiata,  
extralunga, altezza standard, in acciaio R1854 ... 1.

1) I nostri fattori e momenti di carico dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO147281. Tuttavia, 
spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti di carico a 50 000 m di corsa. In questi casi per poter fare una comparazione occorre: 
moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML indicati nella tabella.

Dati tecnici
Grandezza Massa (kg) Fattori di carico1) (N) Momenti torcenti di carico1) (Nm) Momenti flettenti di carico1) (Nm)

  

m C C0 Mt Mt0 ML ML0

65 20,30 366800 792800 13030 28170 13380 28920

Numeri di identificazione
Grandezza Pattino a rulli 

con grandezza
Classe di precarico Classe di precisione Guarnizione

C2 C3 H P SP UP SS

65 R1854 6 2 3 2 1 9 10

3 2 1 9 10

Valori dinamici
Velocità: vmax = 3 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione raccomandata di precarico e classe  
di precisione

 ▶ Con precarico C2: H e P (di preferenza)
 ▶ Con precarico C3: P e SP
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a)  Per guarnizione Oring 
Ø 7 · 1,5 (mm)

b) Nippli di lubrificazione, foro filettato M6 – profondo 8 mm: 
raccordo possibile su tutti i lati. Dimensioni differenti per altri raccordi di 
collegamento. Per ulteriori informazioni sui raccordi di lubrificazione fare 
riferimento al capitolo “Accessori”.

c) Con rotaie in classe di precisione H questa superficie di base può essere 
senza scanalatura sul fondo.

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 d8 d8.2 E1 E2 E8 E8.2 E9 E9.2

65 170 85 63 53,5 335 275 339,5 345 8 8 142 200 35,0 106,00 9,30 55,00

Grandezza H H1 H2
2) H2

3) K1 K2 N1 N2 N5 N6
±0.5 S1 S2 S5 S9

4) T2
5) V1

65 90 76 58,15 57,85 49,5 52,5 23 21,5 9,3 36,5 14,5 M16 18 M47 prof. 75,0 15,0

2) Quota H2 con nastro di protezione
3) Quota H2 senza nastro di protezione
4) Filettatura per collegamento accessori
5) Dimensione T2 = interasse della rotaia
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Numeri di identificazione rotaie per carichi pesanti in acciaio
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

100 R1835 26 3 2 1 61, .... 6., ... 105 35

125 R1835 36 3 2 1 61, .... 6., ... 120 22

Numeri di identificazione rotaie per carichi pesanti Resist CR
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

100 R1865 26 3 71, .... 7., ... 105 35

125 R1865 36 3 71, .... 7., ... 120 22

Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio 
resistente alla corrosione d’uso per molle secondo 
DIN EN 10088 (con fori filettati frontali)

Avvertenze
 ▶ Fissare il nastro di protezione! 
 ▶ Viti e rondelle fanno parte della fornitura. 
 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia” e “Istruzioni di montaggio per nastro di  
protezione”. 

 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 
da più tratti.

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 125
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1637 mm
Numero di identificazione:
R1835 362 61, 1637 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 125
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5033 mm
Numero di identificazione:
R1835 362 62, 5033 mm

Rotaie SNS per carichi pesanti con nastro di protezione  
in acciaio R1835 .6. .. / Resist CR R1865 .6. ..
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Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D H2

1) Lmax N6
±0,5 N7 N8 N9 S5 T1 min

2) T1S
3) T2 Massa (kg/m)

100 100 40 87,3 3986 55,0 65 28 4,8 26 35 49,0 105 42,5

125 125 49 115,3 2760 74,5 91 38 4,8 33 40 56,5 120 75,6

1) Quota H2 con nastro di protezione 0,3 mm
2) Nelle rotaie con T1 min non sono possibili fori filettati frontali.  

Fissare il nastro di protezione! Attenersi alle istruzioni di montaggio!
3) Quota preferenziale T1S con tolleranze +1/–1,5

Rotaie con nastro di protezione e fori filettati 
sulla parte frontale.
Fissaggio con viti e rondelle (fanno parte della 
fornitura).
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Rotaie SNS per carichi pesanti con tappi di chiusura fori in acciaio 
R1836 .5. .. 

Avvitabili dall’alto, per tappi di chiusura fori in acciaio 
(non fanno parte della fornitura)

Avvertenze
 ▶ I tappi di chiusura fori in acciaio non fanno parte del 

volume di fornitura delle rotaie. Ordinare separatamente 
(fare riferimento al capitolo “Accessori per rotaie”).

 ▶ Ordinare come accessorio il dispositivo di montaggio 
(fare riferimento al capitolo “Accessori per rotaie”)!

 ▶ Attenersi alle istruzioni di montaggio!
 ▶ Richiedere “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  

su rotaia”. 
 ▶ Le rotaie sono disponibili anche in versione composta 

da più tratti.

Numeri di identificazione
Grandezza Rotaia con 

grandezza
Classe di precisione Numero dei tratti Interasse T2 Lunghezze di rotaia raccomandate

L = nB · T2 – 4 mm

H P SP In un pezzo In più tratti (mm) Numero di fori massimo nB

100 R1836 25 3 2 1 31, .... 3., ... 105 35

Esempio d’ordine 1  
(fino a Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 100
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in un pezzo
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 1676 mm
Numero di identificazione:
R1836 352 31, 1676 mm

Esempio d’ordine 2  
(oltre Lmax)
Opzioni:

 ▶ rotaia SNS
 ▶ grandezza 100
 ▶ classe di precisione P
 ▶ in più tratti (2 pezzi)
 ▶ lunghezza rotaia  

L = 5771 mm
Numero di identificazione:
R1836 352 32, 5771 mm
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I tappi di chiusura fori in acciaio non fanno parte del 
volume di fornitura delle rotaie. Ordinare anche il 
dispositivo di montaggio! Per il montaggio di tappi di 
chiusura fori in acciaio fare riferimento alle “Istruzioni 
di montaggio per guide a rulli su rotaia”.

Dimensioni (mm)
Grandezza A2 D D1 D2 H2 Lmax N6

±0,5 N10 N11 S5 T1 min T1 S
1) T2 Massa (kg/m)

100 100 40 43,55 46 87,00 3986 55,00 9,0 1,60 26 35 49,00 105 42,5

1) Quota preferenziale T1S con tolleranze +1/–1,5
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Presentazione degli accessori per pattini a rulli
Schermo in lamiera Nipplo di lubrificazione

Guarnizione FKM Raccordi di lubrificazione

Kit di guarnizioni FKM Guarnizioni O-ring

Unità di lubrificazione frontale

Soffietto
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Schermo in lamiera 
R1820 .1. 3.

*) In preparazione

Numeri di identificazione e dimensioni
Grandezza N° di identificazione Dimensioni (mm) Massa

A4 H3 B1 B2 E8 E9 S3 S4 (g)

25*) R1820 210 30 45,40 29,15 1,00 3,00 33,40 7,45 Ø 7,00 Ø 4,00 7,00

30*) R1820 710 30 58,40 35,70 1,00 3,00 43,00 11,20 Ø 7,00 Ø 4,00 11,80

35 R1820 310 30 67,40 39,70 1,00 3,00 50,30 12,05 Ø 7,00 Ø 4,00 15,50

45 R1820 410 30 80,40 49,70 2,00 5,10 62,90 15,70 Ø 7,00 Ø 5,00 44,00

55*) R1820 510 30 92,80 56,70 2,00 5,80 74,20 17,80 Ø 7,00 Ø 6,00 52,00

65*) R1820 610 30 118,40 73,90 2,00 5,10 93,00 24,70 Ø 7,00 Ø 5,00 104,40

Per il montaggio nel pattino per rotaie con nastro di  
protezione
1 Schermo in lamiera

 – Materiale: acciaio per molle, inossidabile secondo 
DIN EN 10088 

 – Versione: lucida

Istruzioni di montaggio
Nel montaggio controllare che rimanga una luce uniforme 
tra schermo in lamiera e rotaia.
Per raccordo di lubrificazione frontale: utilizzare un nipplo 
di lubrificazione speciale oppure un adattatore (fare riferi
mento al capitolo “Accessori”).

1
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Guarnizione FKM 
R1810 .2. 3.

Numeri di identificazione e dimensioni
Grandezza N° di identificazione Dimensioni (mm) Massa

A4 H3 B1 B2 E8 E9 S3 S4 (g)

25*) R1810 220 30 45,40 29,15 6,00 8,00 33,40 7,45 Ø 7,00 Ø 4,00 18,40

30*) R1810 720 30 58,40 35,70 6,00 8,00 43,00 11,20 Ø 7,00 Ø 4,00 30,70

35 R1810 320 30 67,40 39,70 6,00 8,00 50,30 12,05 Ø 7,00 Ø 4,00 40,00

45 R1810 420 30 80,40 49,70 6,00 9,10 62,90 15,70 Ø 7,00 Ø 5,00 62,00

55*) R1810 520 30 92,80 56,70 6,00 9,80 74,20 17,80 Ø 7,00 Ø 6,00 76,00

65*) R1810 620 30 118,40 73,90 6,00 9,10 93,00 24,70 Ø 7,00 Ø 5,00 146,00

Per montaggio sul pattino per tutte le rotaie
1 Guarnizione FKM composta da due parti

 – Materiale: acciaio inossidabile più guarnizione di FKM
 
Particolarità: semplicità di montaggio e smontaggio con il 
pattino montato sulla rotaia. Attenersi alle istruzioni di 
montaggio.

Avvertenze per il montaggio
Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.  
Coppia di serraggio massima: 0,4 Nm
Per raccordo di lubrificazione frontale:  
utilizzare un nipplo di lubrificazione speciale oppure un 
adattatore (fare riferimento al capitolo “Accessori”).
Possibile combinazione con uno schermo in lamiera aggiun
tivo. Per le grandezze da 35 a 65 utilizzare il kit di guarni
zioni FKM e schermo in lamiera (vedi pagina seguente).

*) In preparazione

1



 105

E8

S4S3

B2

B1

H3

A4

E9

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Accessori per pattini a rulli RSHP | Guide a rulli su rotaia

Kit di guarnizioni FKM 
R1810 .2. 7.

Numeri di identificazione e dimensioni
Grandezza N° di identificazione Dimensioni (mm) Massa

A4 H3 B1 B2 E8 E9 S3 S4 (g)

25*) R1810 220 70 45,40 29,15 7,00 9,00 33,40 7,45 Ø 7,00 Ø 4,00 25,40

30*) R1810 720 70 58,40 35,70 7,00 9,00 43,00 11,20 Ø 7,00 Ø 4,00 42,50

35 R1810 320 70 67,40 39,70 7,00 9,00 50,30 12,05 Ø 7,00 Ø 4,00 55,50

45 R1810 420 70 80,40 49,70 8,00 11,10 62,90 15,70 Ø 7,00 Ø 5,00 106,00

55*) R1810 520 70 92,80 56,70 8,00 11,80 74,20 17,80 Ø 7,00 Ø 6,00 128,00

65*) R1810 620 70 118,40 73,90 8,00 11,10 93,00 24,70 Ø 7,00 Ø 5,00 250,40

Per il montaggio nel pattino per rotaie con nastro di  
protezione
Set di guarnizioni FKM con schermo in lamiera:
1 Schermo in lamiera
2 Guarnizione FKM composta da due parti
 
Avvertenze per il montaggio
Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.  
Coppia di serraggio massima: 0,4 Nm
Per raccordo di lubrificazione frontale:  
utilizzare un nipplo di lubrificazione speciale oppure un 
adattatore (fare riferimento al capitolo “Accessori”). 
Attenersi alle istruzioni di montaggio.

*) In preparazione

2
1
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Unità di lubrificazione frontali

 Prima di procedere al montaggio delle unità di lubrificazione frontali è necessario realizzare una lubrificazione iniziale 
dei pattini a rulli con grasso! Fare riferimento al capitolo “Lubrificazione”!

Avvertenze
Quanto necessita al montaggio al pattino a rulli: le viti antisbloccaggio, le guarnizioni aggiuntive frontali e i nippli di lubrifi
cazione fanno parte della fornitura. Le unità di lubrificazione frontali sono già riempite di olio (Mobil SHC 639) e possono 
essere montate subito dopo la lubrificazione iniziale dei pattini a rulli.

Vantaggi di montaggio ed esercizio
 ▶ Per fino a 5 000 km di percorrenza senza rilubrificazione
 ▶ Richiede un solo ingrassaggio iniziale del pattino a rulli
 ▶ Unità di lubrificazione da ambo i lati del pattini a rulli
 ▶ Minima perdita di lubrificante
 ▶ Riduzione del fabbisogno d’olio
 ▶ Nessuna adduzione del lubrificante mediante condotti
 ▶ Temperatura massima d’esercizio 60 °C
 ▶ Possibilità di rilubrificazione da ambo le testate o da 

ambo i lati tramite nipplo
 ▶ Grandezza 25: 

nipplo di lubrificazione laterale sull’unità di lubrifica
zione frontale adatto per l’ingrassaggio del pattino a 
rulli

Montaggio delle unità di lubrificazione frontali
Quanto necessita al montaggio: le viti antisbloccaggio e le 
guarnizioni aggiuntive frontali fanno parte della fornitura.

1. Montare un’unità di lubrificazione frontale (1) su entram
bi i lati del pattino a rulli!

2. Non togliere il pattino a rulli dalla rotaia!

3. Calzare le unità di lubrificazione frontali (1) e le guarni
zioni aggiuntive frontali (2) ed allinearle al pattino a rulli.

4. Serrare le viti (3) con coppia di serraggio MA (vedere 
tabella).

Grandezza             Pos. 3 Coppia di serraggio MA (Nm)

25*)

30*)

35 M3 x 22 0,7

45 M4 x 25 1,0

55*)

65*)

Sistema di distribuzione del lubrificante
Grazie alla speciale costruzione del sistema di distribuzione 
del lubrificante, si ottiene una distribuzione essenziale dove 
è necessaria: direttamente sulle piste e sulla superficie 
superiore delle rotaie.

1 3

4

2

1 Superfici superiori delle rotaie
2 Piste della guida a rulli

3 Serbatoio dell’olio
4 Guarnizioni frontali

*) Valori in preparazione
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Dimensioni e dati tecnici

Gran- 
dezza

N° di iden-
tificazione

Dimensioni (mm) Olio  
(cm3)

Massa 
(g)A4 B5 B6 E8 E8.2 E9 E9.2 H H3 H4 N8 N9 S8 S9

25 R1810 225 00 44,0 13,0 15,5 33,4 – 8,401)

12,402)
– 361)

402)
29,2 0,501)

4,502)
5,001)

9,002)
– M6 – 2,6 24

30 R1810 725 00 59,0 14,5 17,0 43,0 – 12,01)

12,402)
421)

452)
36,0 0,401)

3,502)
6,001)

9,002)
5,0 M6 M6 5,2 34

35 R1810 325 00 64,0 16,5 19,0 50,3 – 13,101)

20,102)
– 481)

552)
40,0 0,751)

7,752)
6,251)

13,252)
5,5 M6 M6 8,3 46

45 R1810 425 00 78,0 18,5 21,8 62,9 – 16,701)

26,752)
– 601)

702)
50,0 0,751)

10,752)
7,251)

17,252)
7,5 M6 M6 13,8 88

55 R1810 525 00 91,5 20,3 24,3 74,2 – 18,851)

28,952)
– 701)

802)
56,3 0,751)

10,752)
8,251)

18,252)
9,0 M6 M6 22,8 122

65 R1810 625 00 119,0 21,0 24,3 35,0 106 9,30 55,0 90 74,8 0,75 8,55 8,5 M6 M6 47,6 225

Grandezza 65

1) Dimensione riferita alla superficie di montaggio del pattino a rulli in versione in altezza standard
2) Dimensione riferita alla superficie di montaggio del pattino a rulli in versione alta
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Unità di lubrificazione frontali
Intervalli di rilubrificazione per pattini a rulli con unità di lubrificazione frontali

 ▶ Controllare le unità di lubrificazione frontali in riferimento al percorso raggiunto indicato nella figura 1.
Al raggiungimento della percorrenza indicata nella figura 4 o al più tardi dopo 2 anni, raccomandiamo una sostituzione 
delle unità di lubrificazione frontali e di rilubrificare i pattini a rulli prima del montaggio della nuova unità di lubrificazione 
frontale. In caso di condizioni di esercizio adeguatamente pulite, i pattini a rulli delle grandezze dalla 35 alla 65 si possono 
rilubrificare lateralmente e quelli della grandezza 25 frontalmente con grasso (Dynalub 510), (vedere tabella 1).

Tabella 1
Grandezza Rilubrificazione cm3

25 0,8

30*)

35 0,9

45 1,0

55 1,4

65 2,7

 Se si utilizzano altri lubrificanti, bisogna contare con l’eventuale necessità di ridurre gli intervalli di rilubrificazione e 
con prestazioni ridotte in termini di percorso e capacità di carico nonché possibili interazioni chimiche tra plastiche, 
lubrificanti e conservanti. 

 Gli intervalli di rilubrificazione raccomandati sono influenzati dalle condizioni ambientali, dall’entità e dal tipo di carico. 
Le condizioni ambientali che influenzano gli intervalli di rilubrificazione possono essere per esempio: particelle metalli
che, materiale asportato per abrasione, solventi e temperatura. Carichi e tipo di carico che influiscono sugli intervalli 
sono ad esempio: vibrazioni, urti e sollecitazioni torsionali. 

 Il produttore non conosce le condizioni d’impiego. Si può ottenere una sicurezza relativa agli intervalli di rilubrificazione 
soltanto in seguito alla realizzazione di prove di applicazione proprie e ad un accurato controllo. 

 Non è ammesso apportare lubrorefrigeranti acquosi sulle rotaie e sui pattini a rulli!

*) Valori in preparazione
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Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico per 
pattini a rulli con unità di lubrificazione frontali
Grandezze da 25 a 65
Validi alle seguenti condizioni: 

 ▶ lubrificanti per pattini a rulli: 
Dynalub 510 (grasso NLGI 2) oppure  
Castrol Longtime PD 2 (grasso NLGI 2)

 ▶ lubrificante per unità di lubrificazione frontali: 
Mobil SHC 639 (oli sintetici)

 ▶ velocità massima:  vmax  =  2 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi 
 ▶ guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente:  T  =  10 – 40 °C

Legenda grafico
s = intervallo di rilubrificazione
  in termini di percorrenza  (km)
C = fattore di carico dinamico  (N)
F = carico din. equivalente  (N)

Avvertenza
Il rapporto di carico F/C descrive il quoziente risultante dal 
carico equivalente dinamico applicato F (tenendo conto del 
precarico con C2 ovvero C3) e dal fattore di carico dina
mico C (fare riferimento a “Dati tecnici generali e calcoli”).

Figura 1
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Soffietto

Gran-
dezza

  

 

Tipo 1:  
con piastrina di lubrificazione e  
terminale di fissaggio

Tipo 1:  
con telaio di fissaggio e terminale  
di fissaggio

Tipo 3:
con 2 piastrine di lubrificazione

N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa

Soffietto Soffietto Soffietto

25 R1820 201 00, ... su richiesta R1820 202 00, ... su richiesta R1820 203 00, ... su richiesta

30*)

35 – – R1820 302 00, ... – –

45 – – R1820 402 00, ... – –

55 – – R1820 502 00, ... – –

65 – – R1820 602 00, ... – –

Soffietto resistente al calore Soffietto resistente al calore Soffietto resistente al calore

25 R1820 251 00, ... su richiesta R1820 252 00, ... su richiesta R1820 253 00, ... su richiesta

30*)

35 – – R1820 352 00, ... – –

45 – – R1820 452 00, ... – –

55 – – R1820 552 00, ... – –

65 – – R1820 652 00, ... – –

Grandezza 25

Soffietto

 ▶ Materiale: tessuto poliestere spalmato in poliuretano
 ▶ Grandezza 25: piastrina di lubrificazione in alluminio. 

Può essere utilizzato il nipplo di lubrificazione del  
pattino a rulli.

Soffietto resistente al calore

 ▶ Materiale: tessuto Nomex metallizzato su entrambi i lati
Resistenza alla temperatura

 ▶ Non infiammabile
 ▶ Resistente a scintille, schizzi di saldatura o trucioli 

incandescenti
 ▶ Punte di temperatura esterne al soffietto fino a 200 °C
 ▶ Temperatura di regime durante il funzionamento per 

soffietto completo: 100 °C

*) In preparazione
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Gran-
dezza

  
 

Tipo 4:
con 2 telai di fissaggio

Tipo 5:  
con piastrina di lubrificazione e  
telaio di fissaggio

Tipo 9:
soffietto (parte di ricambio)

N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa N° di identificazione,  
numero elementi pieghettati

Massa

Soffietto Soffietto Soffietto

25 R1820 204 00, ... su richiesta R1820 205 00 su richiesta R1600 209 00 su richiesta

30*)

35 R1820 304 00, ... – – R1600 309 00

45 R1820 404 00, ... – – R1600 409 00

55 R1820 504 00, ... – – R1600 509 00

65 R1820 604 00, ... – – R1600 609 00

Soffietto resistente al calore Soffietto resistente al calore Soffietto resistente al calore

25 R1820 254 00, ... su richiesta R1820 255 00 su richiesta R1600 259 00 su richiesta

30*)

35 R1820 354 00, ... – – R1600 359 00

45 R1820 454 00, ... – – R1600 459 00

55 R1820 554 00, ... – – R1600 559 00

65 R1820 654 00, ... – – R1600 659 00

Esempi di ordinazione 
Soffietto

 ▶ Grandezza 35, tipo 2
 ▶ Numero degli elementi pieghettati: 36

Dati per l’ordinazione
Numero di identificazione, numero elementi pieghettati: 
R1820 302 00, 36 elementi pieghettati

Soffietto resistente al calore
 ▶ Grandezza 35, tipo 2
 ▶ Numero degli elementi pieghettati: 36

Dati per l’ordinazione
Numero di identificazione, numero elementi pieghettati: 
R1820 352 00, 36 elementi pieghettati

*) In preparazione
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Soffietto

Istruzioni di montaggio per il soffietto
Il soffietto è pronto per il montaggio. Le viti di fissaggio 
sono comprese nella fornitura. Può essere utilizzato il 
nipplo di lubrificazione del pattino a rulli.
Per i tipi 1 e 2 è necessario eseguire sulla parte frontale 
della rotaia un foro M4, profondo 10 mm, con una svasatura 
di 2 x 45°.
Per il montaggio, consultare le “Istruzioni di montaggio 
soffietto”.

Grandezza 25

a) Chiusura velcro
b) Raccordo di lubrificazione M6, 

profondo 5 mm Soffietto resistente al calore

Grandezza Dimensioni soffietto (mm) Fattore

A4 H H3 H4 N7 S7 W U

25 45 36 28,5 35,0 15 M4 12,9 1,32

30*)

35 64 48 39,0 47,0 22 M4 19,9 1,18

45 83 60 49,0 59,0 30 M4 26,9 1,13

55 96 70 56,0 69,0 30 M4 29,9 1,12

65 120 90 75,0 89,0 40 M4 40,4 1,08

Grandezza Dimensioni soffietto resistente al calore (mm) Fattore

A4 H H3 H4 N7 S7 W U

25 62 36 39,0 44,5 15 M4 25,9 1,25

30*)

35 74 48 46,0 54,0 22 M4 29,9 1,21

45 88 60 54,0 64,0 30 M4 32,9 1,18

55 102 70 62,0 75,0 30 M4 37,9 1,16

65 134 90 86,0 99,0 40 M4 52,4 1,11

*) In preparazione
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Lmax

W

Lmax = (corsa + 30) · U

Lmin = Lmax
 – corsa 

N° elementi  
pieghettati   =          + 2

Calcolo del soffietto

Calcolo della lunghezza 
rotaia

Lmax = soffietto disteso (aperto) (mm)
Lmin = soffietto compresso (mm)
Corsa = corsa (mm)
U = fattore di calcolo
W = lunghezza max. di un elemento pieghettato  (mm)

Grandezza 25

L  =  Lmin + Lmax + LA

L = lunghezza rotaia (mm)
LA = lunghezza pattino a rulli con telaio di fissaggio (mm)
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Soffietto
Istruzioni di montaggio 
soffietto
a) Montaggio soffietto sul 
pattino a rulli (tipo 2 e 4), 
compreso il montaggio sull’e-
stremità delle rotaie (tipo 1 e 2) 
Solo per il tipo 1 e il tipo 2:

1. Prima di montare il 
soffietto, eseguire un 
foro filettato sulla parte 
frontale della rotaia (5), 
osservare le quote N7 e 
S7 nella tabella e disegno 
quotato in “Istruzioni di 
montaggio” nelle pagine 
precedenti.

Per il tipo 2 e il tipo 4:

1. Togliere, se necessario, 
il nipplo ingrassatore dal 
foro di lubrificazione (1) 
e avvitarlo in uno dei fori 
laterali (lato di rilubrifi
cazione) (3).

2. Chiudere il foro di lubri
ficazione scoperto con 
un grano filettato (2).

3. Togliere le viti superiori 
di fissaggio dello scher
mo in lamiera.

Grandezza 25:
Tipi 1, 3, 5
(istruzioni di montaggio b)

b) Solo grandezza 25:  
montaggio della piastrina di 
lubrificazione e del soffietto 
(tipi 1, 3 e 5). 
Avvertenze
Il raccordo di lubrificazione 
nel pattino della grandezza 
25 è coperto dal soffietto. 
Pertanto si deve utilizzare 
una piastrina di lubrifica
zione su uno dei due lati del 
pattino per rendere possi
bile la rilubrificazione. La 
piastrina di lubrificazione 
può essere girata.  

Per tutti i tipi:  
allacciamento velcro con  
il telaio di fissaggio (4)

Collegare la chiusura  
velcro:

1. Posizionare da un lato 
la chiusura velcro del 
soffietto (8) sulla chiu
sura velcro del telaio di 
fissaggio (4).

2. Far attenzione alla giusta 
posizione!

3. Eseguire il collegamento 
premendo con forza il 
soffietto contro il telaio 
di fissaggio!

Staccare la chiusura velcro:

4. Puntare un oggetto piano 
su un lato della chiusura 
velcro (partendo, di pre
ferenza, da un angolo).

5. Procedere con cautela al 
distacco della chiusura 
velcro.

 Non procedere al 
distacco “tagliando” la 
ricciatura del velcro!

4. Avvitare il telaio di 
fissaggio (con relativo 
velcro (4)) al pattino con 
le viti di fissaggio fornite.

5. Premere il soffietto sul 
velcro.

Solo per il tipo 1 e il tipo 2:

1. Avvitare il soffietto all’e
stremità della rotaia (5) 
dopo il montaggio.

Di conseguenza l’adduzione 
del lubrificante può avere 
luogo da uno o dall’altro 
lato.

1. Togliere il nipplo ingras
satore (1) o il grano 
filettato (2) dal foro di 
lubrificazione del pattino 
(lato di rilubrificazione).

2. Avvitare il nipplo ingras
satore (3) sul lato della 
piastrina di lubrificazio
ne (6).

3. Alloggiare in sede la 
guarnizione oring (7).

4. Avvitare la piastrina di 
lubrificazione (6) con il 
telaio di fissaggio (4) al 
pattino a rulli.

5. Chiudere con relativo 
grano filettato il foro 
di lubrificazione non 
utilizzato.

 I grani filettati di chiu
sura fori non devono 
sporgere dal piano su  
cui sono alloggiati! 

5

4
1

3
6 8 4

7

2

3

1 2

4

4 8
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Raccordi di lubrificazione

(nipplo di lubrificazione compreso nel volume di fornitura)

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L1 g

R3417 008 02 M6 8 2,6

R3417 014 02 M8x1 10 4,5

Raccordo di riduzione M6

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G  L1 LG g

R3455 030 51 M8x1 8 6,5 8,6

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L1 g

R3417 007 02 M6 8 7,4

R3417 010 02 M8x1 10 7,8

Nipplo conico 45°

Nipplo conico 30°

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L1 g

R3417 023 02 M6 8 7,4

Nipplo conico

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G  L1 g

R3455 032 04 M6 8 7,5

Raccordo di riduzione M8 Raccordi di giunzione

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L L1 LG g

R3455 033 041) M6 19,5 9,0 7,5 5,0

R3455 034 042) M6 20,5 10,0 8,0 5,5

R3455 035 043) M6 24,5 14,0 8,0 5,5

R3455 036 044) M6 25,5 15,0 8,0 6,0

R3455 037 045) M6 26,5 16,0 8,0 6,0

1) Con schermo in lamiera, grandezza 25 fino a 35
2) Con schermo in lamiera, grandezza 45 fino a 65
3) Con guarnizione FKM, grandezza 25 fino a 65
4) Con kit di guarnizioni FKM, grandezza 25 fino a 35
5) Con kit di guarnizioni FKM, grandezza 45 fino a 65
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Raccordi di lubrificazione

Connettori orientabili, avvitabili

Numeri di  
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L L1 LG g

R3417 018 091) M6 22 8,0 6,5 17,0

R3417 059 092) M6 22 9,0 7,5 17,0

R3417 060 093) M6 22 10,0 8,0 17,5

R3417 061 094) M6 22 14,0 8,0 19,0

R3417 062 095) M6 22 15,0 8,0 19,5

R3417 063 096) M6 22 16,0 8,0 20,0

Numeri di  
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L L1 LG g

R3417 047 091) M6 12 8,0 8,0 10,0

R3417 064 092) M6 12 9,0 7,5 10,0

R3417 065 093) M6 12 10,0 8,0 10,5

R3417 066 094) M6 12 14,0 8,0 10,5

R3417 067 095) M6 12 15,0 8,0 11,0

R3417 068 096) M6 12 18,0 8,0 12,0

Per tubo Ø 4 mm*) Per tubo Ø 4 mm*)

*)  Per raccordo a norma DIN 3854 e DIN 3862 
 (per connettori tubi avvitabili, senza saldatura)

Per tubo Ø 4 mm*)

Raccordi di collegamento

Per tubo Ø 2,5 mm*)

Numeri di 
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L L1 LG g

R3455 030 371) M6 22,0 8,0 6,5 9,0

R3455 043 042) M6 23,0 9,0 7,5 9,5

R3455 044 043) M6 24,0 10,0 8,0 10,0

R3455 045 044) M6 28,0 14,0 8,0 10,5

R3455 046 045) M6 29,0 15,0 8,0 10,5

R3455 030 526) M6 30,0 16,0 8,0 11,0

Numeri di  
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

G L L1 LG g

R3455 030 381) M6 15,5 8,0 6,5 4,0

R3455 038 042) M6 16,5 9,0 7,5 5,0

R3455 039 043) M6 17,5 10,0 8,0 5,5

R3455 040 044) M6 21,5 14,0 8,0 5,5

R3455 041 045) M6 22,5 15,0 8,0 6,0

R3455 042 046) M6 23,5 16,0 8,0 6,0

1) Raccordo di lubrificazione laterale e frontale (senza elementi di montaggio)
2) Con schermo in lamiera, grandezza 25 fino a 35
3) Con schermo in lamiera, grandezza 35 fino a 65
4) Con guarnizione FKM, grandezza 25 fino a 65
5) Con kit di guarnizioni FKM, grandezza 25 fino a 35
6) Con kit di guarnizioni FKM, grandezza 45 fino a 65
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Attacchi rapidi per tubi
Materiali tubo 

 ▶ Rame
 ▶ Ottone  
 ▶ Poliuretano
 ▶ Nylon

Attacchi rapidi dritti

1) Diametro del tubo

Attacchi rapidi a 90°, orientabili1)

1) Pressione massima di lubrificazione: 30 bar (premendo lentamente l’ingrassatore a leva)
2) Diametro del tubo
3) SW = foro disponibile per la chiave

Guarnizioni o-ring

Numeri di  
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

dA dA.1 d1) G L LG SW3) g

R3417 035 09 8,5 10 4 M6 20,5 8 9 4,6

R3417 036 09 10,0 12 6 M6 21,5 8 10 4,8

Numeri di  
identificazione

Dimensioni (mm) Massa

dA dA.1 d2) G L L1 LG SW3) g

R3417 038 09 8,0 10 4 M6 14,95 24,7 8 9 5,1

R3417 039 09 10,5 12 6 M6 15,90 24,9 8 9 6,1

Numeri di  
identificazione

d1 x d2 Massa

mm g

R3411 108 01 5 x 1,5 0,04

R3411 122 01 7 x 1,5 0,06

R3411 018 01 12 x 1,5 0,09

R3411 145 01 15 x 2,5 0,34
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Presentazione degli accessori per rotaie

Nastro di protezione

Dispositivi di montaggio per 
nastro di protezione

Barre di allineamento

Lardone a sezione rastremataSerranastro

Pattino per il montaggio

Cappuccio di protezione

Tappi di chiusura fori in plastica

Tappi di chiusura fori in acciaio

Dispositivo di montaggio per 
tappi di chiusura fori in acciaio
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Pattino per il montaggio
Pattino per il montaggio SLH R1829  
versione stretta, lunga, alta

Dispositivo di montaggio per l’allineamento in parallelo 
delle rotaie standard

Montaggio con pattino per il montaggio

Avvertenza
Il foro D serve sia come foro di riferimento che come foro di 
manovra per le viti di fissaggio della rotaia. Mediante il foro 
centrale D previsto nel pattino per il montaggio si ottiene 
una precisa misurazione della relativa posizione della 
rotaia. Le viti di fissaggio della rotaia possono essere avvi
tate anche attraverso questo foro.

Allineamento delle rotaie

1. Allineare e montare la prima rotaia utilizzando una  
superficie laterale di riferimento.

2. Montare sui pattini un comparatore millesimale per  
misurare lo spostamento durante l’avanzamento.

3. Spostare entrambi i pattini in parallelo fino al preciso 
posizionamento del foro D del pattino per il montaggio 
sopra il foro di fissaggio.

4. Allineare la rotaia manualmente fino a quando il compa
ratore mostra la misura corretta.

5. Fissare la rotaia sfruttando il foro D situato sul pattino 
per il montaggio.

Grandezza Numeri di identificazione con classe di precarico

C3

25 R1829 220 27

30*)

35 R1829 320 39

45 R1829 420 53

55 R1829 520 14

65 R1829 620 04

Pattino per il montaggio SLH R1829

Grandezza Dimensioni1) (mm) Massa

A B1 B3 D kg

25 48 81,5 115 19 0,8

30*)

35 70 103,6 145 25 1,9

45 86 134,0 183 27 4,0

55 100 162,1 216 27 6,0

65 126 194,0 264 30 11,8

1) Per tutte le altre dimensioni, fare riferimento ai pattini a rulli  
SLH R1824 ... 10

Fisso

Pattino a rulli in versione standard

Fisso

*) In preparazione
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Nastro di protezione
Avvertenze per il nastro di protezione

Per informazioni più dettagliate consultare il prospetto 
“Istruzioni di montaggio per nastro di protezione”.
Vantaggi
Il nastro di protezione si può fissare e staccare facilmente 
mediante l’aggancio “a scatto”.

 ▶ Ne deriva una elevata semplificazione e riduzione dei 
tempi di montaggio.

 ▶ Si può montare e smontare il nastro più volte.

Versioni e funzioni

A Nastro di protezione senza parte scorrevole (versione 
standard)
 ▶ Il nastro di protezione viene fissato con aggancio a 
scatto prima di montare il pattino a rulli, rimanendo 
così bloccato sulla rotaia.

B Nastro di protezione con parte scorrevole 
 ▶ Viene utilizzato in caso di montaggio o sostituzione 
del nastro, quando non è possibile liberare le rotaie 
dai pattini a rulli o dalle parti meccaniche che li colle
gano.

 ▶ La particolarità di questo nastro consiste nell’allarga
mento dei lati di aggancio per il tratto necessario a 
farlo scorrere spingendo tra rotaia e pattino a rulli.

Con un dispositivo per l’allargamento di nastri di protezione 
si può rendere scorrevole anche un tratto del nastro in 
modo da poterlo rimuovere successivamente.
È interessante soprattutto la possibilità di adattare in modo 
ottimale la lunghezza LS della parte scorrevole al caso di 
applicazione.
Attenersi alle istruzioni di montaggio!

Per numeri di identificazione vedere le pagine che seguono.

 Il nastro di protezione è un componente di precisione da 
manipolare con cura. Non deve subire assolutamente 
piegature.

 Non eseguire la corsa fino all’estremità della rotaia in 
corrispondenza della smussatura del nastro di prote
zione per non danneggiare le guarnizioni del pattino a 
rulli.

 ▶ Osservare la distanza minima Lmin dell’estremità della 
rotaia.

Grandezza L 
mm

25–30 circa 10,0

35–65 circa 12,0

55/85 circa 13,0

65/100 circa 12,5

100 circa 12,0

125 circa 21,5

A

B
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Nastro di protezione libero

Per montaggio iniziale, componente sciolto e parte di 
ricambio 

Avvertenza
Per ogni lunghezza rotaia è disponibile un idoneo nastro di 
protezione con o senza parte scorrevole (vedi pagina prece
dente).

Esempio di ordinazione
Nastro di protezione senza parte scorrevole,  
versione standard

 ▶ Rotaia, grandezza 35 
 ▶ Lunghezza rotaia L = 2696 mm

Dati per l’ordinazione
Numero di identificazione, lunghezza L (mm) 
R1619 330 20, 2696 mm

Nastro di protezione senza parte scorrevole, versione standard

Grandezza Nastro di protezione senza parte scorrevole, 
versione standard  
Numero di identificazione, lunghezza (mm)

Massa 
g/m

25 R1619 230 00, .... 32

30 R1619 730 20, .... 40

35 R1619 330 20, .... 80

45 R1619 430 20, .... 100

55 R1619 530 20, .... 120

65 R1619 630 20, .... 140

55/85 R1810 532 20, .... 190

65/100 R1810 632 20, .... 220

100 R1810 231 20, .... 200

125 R1810 331 20, .... 270

Nastro di protezione con parte scorrevole

LS = lunghezza della parte scorrevole
L = lunghezza rotaia

Esempio di ordinazione
Nastro di protezione con parte scorrevole 

 ▶ Rotaia, grandezza 35 
 ▶ Lunghezza rotaia L = 2696 mm 
 ▶ Lunghezza della parte scorrevole LS = 1200 mm

Dati per l’ordinazione
Numero di identificazione, lunghezza L (mm) 
Lunghezza della parte scorrevole LS (mm) 
R1619 330 30, 2696, 1200 mm

Per ulteriori informazioni sull’ordinazione e sul montaggio 
dei nastri di protezione consultare il prospetto “Istruzioni di 
montaggio per nastro di protezione”.

Grandezza Nastro di protezione con parte scorrevole, 
versione standard  
Numero di identificazione, lunghezza (mm)

Massa 
g/m

25 R1619 230 10, .... 25

30 R1619 730 10, .... 40

35 R1619 330 30, .... 80

45 R1619 430 30, .... 100

55 R1619 530 30, .... 120

65 R1619 630 30, .... 140

55/85 R1810 532 30, .... 190

65/100 R1810 632 30, .... 220

100 R1810 231 30, .... 200

125 R1810 331 30, .... 270
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Dispositivi di montaggio per nastro di protezione

Set di montaggio per nastro di protezione

Dispositivo per il montaggio e il sollevamento del nastro

Avvertenze
Per l’aggancio a scatto del nastro di protezione è disponi
bile un attrezzo di montaggio (A), mentre per lo smontaggio 
si può utilizzare un attrezzo di sollevamento (B).
Per ulteriori informazioni consultare il prospetto “Istruzioni 
di montaggio per nastro di protezione”.

Grandezza Numeri di identificazione Massa
kg

25 R1619 210 70 0,17

30 R1619 710 50 0,20

35 R1619 310 50 0,21

45 R1619 410 50 0,20

55 R1619 510 50 0,21

65 R1619 610 50 0,28

55/85 R1810 592 53 su richiesta

65/100 R1810 692 53

100 R1810 291 53

125 R1810 391 53

Grandezza Numeri di identificazione Massa
kg

25 R1619 215 10 0,08

30 R1619 715 10 0,10

35 R1619 315 30 0,10

45 R1619 415 30 0,13

55 R1619 515 30 0,21

65 R1619 615 30 0,27

55/85 R1810 592 30 su richiesta

65/100 R1810 692 30

100 R1810 291 30

125 R1810 391 30

Dispositivo per l’allargamento del nastro

Per rendere scorrevole un tratto del nastro

Avvertenza
Per informazioni dettagliate sulla produzione e sul montag
gio dei nastri di protezione con tratto scorrevole consultare 
il prospetto “Istruzioni di montaggio per nastro di prote
zione”.

A

B
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Dispositivi di protezione per nastro di protezione
Serranastro

Per il fissaggio dei nastri di protezione Rexroth:
 ▶ cappucci di protezione
 ▶ viti e rondelle 
 ▶ serranastri (vedere la pagina che segue)

Per ulteriori possibilità di fissaggio per il nastro di prote
zione, consultare il prospetto “Istruzioni di montaggio per 
nastro di protezione”.

Cappucci di protezione

Grandezza Tappo di chiusura fori “singolo” Confezione grande Set (2 pezzi per unità con viti)

 

 

 

Numeri di identificazione
(senza viti)

Massa 
g

N° di identificazione/pezzo
(senza viti)

Massa
kg

Numeri di identificazione 
(unità)

Massa 
g

25 R1619 239 00 1,0 R1619 239 01 / 1000 1,3 R1619 239 20 7

30 R1619 730 10 1,7 R1619 739 01 / 1000 1,7 R1619 739 20 8

35 R1619 339 10 2,0 R1619 339 01 / 1000 2,5 R1619 339 30 10

45 R1619 439 00 4,0 R1619 439 01 / 700 2,6 R1619 439 20 13

55 R1619 539 00 4,0 R1619 539 01 / 500 2,1 R1619 539 20 20

65 R1619 639 00 6,0 R1619 639 01 / 300 1,7 R1619 639 20 20

Viti e rondelle

Grandezza Viti (1200 pezzi per unità) Rondelle (1200 pezzi per unità)

 
 

Numeri di identificazione 
(unità)

Massa 
kg

Numeri di identificazione 
(unità)

Massa 
kg

25 R3427 046 05 1,8 R3448 026 01 0,92

30 R3427 046 05 1,8  

35 R3427 046 05 1,8 R3448 024 01 1,30

45 R3427 046 05 1,8 R3448 024 01 1,30

55 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90

65 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90

55/85 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90

65/100 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90

100 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90

125 R3427 046 05 1,8 R3448 027 01 2,90
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Tappi di chiusura fori in plastica

Numeri di identificazione cappucci in plastica
Grandezza Tappo di chiusura fori “singolo” in plastica Confezione grande

Numeri di identificazione Massa (g) Numeri di identificazione/pezzo Massa/confezione (kg)

25 R1605 200 80 0,3 R1605 200 80 / 5000 1,2

30/35 R1605 300 80 0,6 R1605 300 80 / 2000 1,2

45 R1605 400 80 1,0 R1605 400 80 / 1000 1,0

55 R1605 500 80 1,7 R1605 500 80 / 500 1,7

65 R1605 600 80 2,1 – –

Dispositivi di protezione per nastro di protezione

Istruzioni di montaggio
 ▶ Per il montaggio di tappi di chiusura fori in plastica 

consultare le “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  
su rotaia”.

Serranastro

Grandezza Set (2 pezzi per unità) Confezione grande (100 pezzi per unità)

 
 

Numeri di identificazione 
(unità)

Massa 
g

Numeri di identificazione 
(unità)

Massa 
kg

25 R1619 239 50 14 R1619 239 60 1,4

30 R1619 739 50 22 R1619 739 60 2,2

35 R1619 339 50 38 R1619 339 60 3,8

45 R1619 439 50 56 R1619 439 60 5,6

55 R1619 539 50 62 R1619 539 60 6,2

65 R1619 639 50 84 R1619 639 60 8,4
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Tappi di chiusura fori in acciaio
Avvertenze

 ▶ I tappi di chiusura fori in acciaio non fanno parte del 
volume di fornitura delle rotaie.

 ▶ Ordinare anche il dispositivo di montaggio! 
 ▶ Per il montaggio di tappi di chiusura fori in acciaio 

consultare le “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  
su rotaia”.

Numeri di identificazione tappi di chiusura fori in acciaio
Grandezza Tappo di chiusura fori “singolo” in acciaio “automatico” Tappo di chiusura fori “singolo” Resist NR II1)

Numeri di identificazione Massa (g) Numeri di identificazione Massa (g)

25 R1606 200 75 2 R1606 200 78 2

30/35 R1606 300 75 3 R1606 300 78 3

45 R1606 400 75 6 R1606 400 78 6

55 R1606 500 75 8 R1606 500 78 8

65 R1606 600 75 9 R1606 600 78 9

100 R1836 200 75 23 – –

Dispositivo di montaggio per tappi di chiusura fori in acciaio

Avvertenze
 ▶ Il dispositivo composto da due parti è indicato per  

il montaggio dei tappi di chiusura fori con rotaia già 
montata (le istruzioni di montaggio sono incluse nella 
fornitura).

Numeri di identificazione dispositivo di montaggio
Grandezza

Numeri di identificazione Massa (kg)

25 R1619 210 20 0,37

30 R1619 710 20 –

35 R1619 310 30 0,57

45 R1619 410 30 0,85

55 R1619 510 30 1,50

65 R1619 610 30 1,85

100 R1810 251 30 –

1) in acciaio inossidabile 1.4305
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Barre di allineamento

Barre di allineamento

Dispositivo di montaggio per rotaie composte da più tratti 

Avvertenze
Le barre di allineamento sono particolarmente utili quando 
non si hanno superfici laterali di riferimento.

Attenersi alle “Istruzioni di montaggio per guide a rulli su 
rotaia”.

Avvertenza per l’ordinazione
Ordinare sempre due barre di allineamento per il montaggio.

Gran-
dezza

N° di identificazione Dimensioni (mm) Massa

Barra di allineamento 
(singola)

Ø albero Lunghezza kg

35 R1810 390 01 20 160 0,4

45 R1810 490 01 25 200 0,8

55 R1810 590 01 30 250 1,4

65 R1810 690 01 35 300 2,3

55/85 R1810 590 01 30 250 1,4

65/100 R1810 690 01 35 300 2,3

100 R1810 291 01 75 400 13,9

125 R1810 391 01 80 600 23,7
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Lardone a sezione rastremata
Lardone a sezione rastremata

Dispositivo di montaggio per il bloccaggio laterale  
della rotaia

 ▶ Materiale: versione in acciaio
 ▶ Versione: brunito

Attenersi alle “Istruzioni di montaggio per guide a rulli  
su rotaia”.

Lardone a sezione rastremata
Grandezza Numeri di  

identificazione
Dimensioni (mm) Massa

A7 E7 H7 L O5
1)

S7 T T1 kg

25/30/35 R1619 200 01 12,0 6 10 957 M5x20 6,0 60 28,5 0,8

45/55/65 R1619 400 01 19,0 9 16 942 M8x25 9,0 105 51,0 2,0

1002) R1810 291 02 34,0 16 23 938 M12x35 13,5 105 49 5,3

125 R1810 391 02 47,5 23 30 954 M16x45 17,5 120 57,0 9,5

Sede
Grandezza Dimensioni (mm)

h1 –0,2 h3
+1 h4

+2 l1
±0,05 l3

–0,1 l4
±0,1 r1 max r3 max S8

25 4,5 12,5 15 35,1 22,9 29 0,8 0,5 M5

30*)

35 5,0 12,5 15 46,1 33,9 40 0,8 0,5 M5

45 7,0 19,0 16 64,1 44,9 54 0,8 0,5 M8

55 9,0 19,0 16 72,1 52,9 62 1,2 0,5 M8

65 9,0 19,0 16 82,1 62,9 72 1,2 0,5 M8

100 12,0 26,0 20 134,0 99,9 116 1,8 1,0 M12

125 20,0 34,0 29 172,6 124,9 148 1,8 1,0 M16

1) Vite O5 secondo DIN 6912
2) Grandezza 100 su richiesta

*) In preparazione
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Guarnizione frontale

Guarnizione frontale

Già integrata con RSHP (sostituzione soltanto per pattini 
a rulli della generazione 1)

 ▶ Materiale: acciaio per molle, inossidabile secondo  
DIN EN 10088 con guarnizione in plastica 

 ▶ Versione: lucida

Istruzioni di montaggio
Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura. 

 ▶ Scartare le vecchie viti.

Per ulteriori informazioni, consultare le “Istruzioni di  
montaggio per guide a rulli su rotaia”.

Grandezza 65

Grandezza Numeri di  
identificazione 

Dimensioni (mm) Massa  
g

Set A A1 D D1 E8 E8.1 E9 E9.1 H S2 S3 S4

55/85 R1810 512 00 122,5 2 2,0 5,3 40 113,6 10,0 50 66,2 7 6,0 4,0 82

65/100 R1810 612 00 156,0 4 2,0 5,0 72 143,0 8,3 54 74,5 7 5,0 5,0 120

65 (FXS) R1810 610 00 119,0 3 2,0 5,0 35 106,0 8,3 54 74,5 7 5,0 5,0 108

100 R1810 211 00 181,0 2 2,5 5,5 130 162,6 28,4 61 104,0 9 6,0 6,0 280

125 R1810 311 00 230,0 5 3,0 6,0 205 205,0 38,0 90 133,0 9 6,5 6,5 530
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Kit frontale di ricircolo e guarnizione

Kit per pattini a rulli in versione larga e  
pattini a rulli per carichi pesanti

Per il ricambio come componente per manutenzione  
al pattino a rulli 

Avvertenze
Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura. 

 ▶ Scartare le vecchie viti.

Per ulteriori informazioni, consultare le “Istruzioni di  
montaggio per guide a rulli su rotaia”.

Grandezze 65FXS, 65/100,
100 e 125

Grandezza 55/85

(Solo progetti di massima)

Grandezza N° di identificazione per kit frontale di ricircolo e guarnizione, adatti per Massa del kit con frontale di ricircolo in

pattini a rulli in versione larga pattini a rulli per carichi pesanti

plastica
kg

alluminio
kg

55/85 R1810 592 60 – – 0,30

65/100 R1810 692 60 – – 0,65

65 (FXS) – R1810 690 10 0,26 –

100 – R1810 291 10 0,61 –

125 – R1810 391 60 – 2,30
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Falsa rotaia

Sicurezza per il trasporto dei pattini a rulli

Supporto per il trasporto e dispositivo di montaggio

 ▶ Materiale: plastica

Avvertenze
Il pattino a rulli si monta facilmente sulla rotaia mediante 
apposito supporto. 
Fare riferimento al capitolo “Istruzioni di montaggio”.

 La falsa rotaia deve rimanere nel pattino fino all’atto del 
montaggio sulla rotaia! Pericolo di caduta dei rulli!

Grandezza Normale Lunga

Numeri di identificazione Massa (g) Numeri di identificazione Massa (g)

25 R1651 202 89 3,8 R1653 202 89 4,2

30 R1651 702 89 7,5 R1653 702 89 9,1

35 R1651 302 89 8,7 R1653 302 89 10,2

45 R1651 402 89 17,2 R1653 402 89 20,5

55 R1653 502 89 32,8 R1653 502 89 32,8

65 R1853 600 91 40,7 R1853 600 91 40,7

65 (FXS) – – R1854 600 91 68,0

55/85 – – R1871 500 81 367,0

65/100 – – R1871 600 81 663,0

100 R1861 200 91 154,0 R1863 200 91 197,0

125 R1861 300 81 1888,0 R1863 300 81 2600,0
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Unità di bloccaggio e di frenatura idraulica 
Descrizione del prodotto

Principio di funzionamento

Pressione idraulica: 50 - 150 bar
Bloccaggio e frenatura con pressione
I profili di bloccaggio ad ampia superficie vengono premuti 
contro le superfici libere della rotaia direttamente dall’olio 
idraulico secondo principio a pistone.

Pressione idraulica: 0 bar
Espansione con forza elastica
Una molla di ritorno precaricata permette tempi di sbloc
caggio ridotti.

Ambiti di applicazione

Bloccaggio
 ▶ Durante lavori di montaggio e quando la macchina si 

trova in stato di inattività con energia per KBH
 ▶ Di sistemi di manipolazione pesanti 
 ▶ Bloccaggio di tavole di macchine in centri di lavorazione 

ad asportazione di truciolo

Frenatura
 ▶ Supporto come freno per motori lineari 
 ▶ Di sistemi di manipolazione pesanti

Caratteristiche eccellenti 

 ▶ Forze di tenuta assiali molto elevate
 ▶ Stabilizzazione dinamica e statica in direzione di corsa 

dell’asse 
 ▶ Freno per carichi pesanti

KBH, FLS KBH, SLS

Particolarità KBH:
 ▶ Portata ridotta
 ▶ Esecuzione compatta, compatibile con DIN 645 
 ▶ 10 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)

Altre particolarità

 ▶ Numero dei bloccaggi fino ad 1 milione 
 ▶ Fino a 2 000 frenature di emergenza
 ▶ Foro filettato su entrambi i lati per raccordo idraulico
 ▶ Supporto massiccio e rigido in acciaio, nichelato  

chimicamente 
 ▶ Precisione di posizionamento elevata
 ▶ Pressione di apertura 150 bar 
 ▶ Protezione completa con guarnizioni integrate
 ▶ Tecnologia speciale a membrana di pressione per mas

sima sicurezza di funzionamento senza calo di pressione 
e perdite 

 ▶ Profili di contatto delle ganasce integrati ad accoppia
mento geometrico e ad ampia superficie per un’elevata 
rigidezza assiale 

 ▶ Tipi super per carichi pesanti

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.
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Raccordi idraulici 
L’unità d bloccaggio idraulica viene riempita in fabbrica di HLP 46. Il raccordo idraulico è disposto su entrambi i lati. Per 
l’alimentazione è sufficiente un raccordo. Occorre provvedere con accuratezza allo sfiato dei condotti idraulici poiché 
inclusioni d’aria possono danneggiare gli elementi di tenuta.

Costruzione annessa, montaggio dell’unità di bloccaggio
Per evitare ripercussioni negative, p. es. un continuo trascinamento nella guida lineare, la costruzione annessa deve essere 
rigida conformemente al suo carico e ai requisiti. In caso di errori di angolazione dell’unità di bloccaggio ci può essere 
contatto, usura e con ciò il danneggiamento della guida lineare.

La preimpostazione in fabbrica è adattata alla guida lineare e non può essere modificata in fase di montaggio. A tale scopo 
vogliate osservare assolutamente le istruzioni di montaggio per le unità di bloccaggio e di frenatura e per le guide lineari. 
Alcuni elementi accumulatori a molla sono dotati di una falsa rotaia tra i profili di contatto.
Questa deve essere eliminata per il montaggio alimentando pressione nell’elemento. Quando si elimina la pressione la 
falsa rotaia o la rispettiva guida lineare deve essere mantenuta aderente tra i profili di contatto!
Le unità di serraggio non assumono nessuna funzione di guida. Pertanto non è possibile la sostituzione di un pattino con 
un’unità di bloccaggio. La posizione ideale delle unità di bloccaggio si trova tra due pattini.
In caso d’impiego di diverse unità di bloccaggio, esse dovrebbero essere distribuite uniformemente su entrambe le rotaie 
per ottenere una rigidezza massima dell’intera costruzione.

Lubrificazione
Qualora si utilizzi il fluido idraulico prescritto, non è necessaria una lubrificazione.

Protezione superficiale
Tutti i supporti delle unità di bloccaggio sono nichelati chimicamente e pertanto hanno una protezione antiruggine limitata. 
Parti in alluminio sono nichelate chimicamente o hanno un rivestimento duro conformemente alle loro esigenze.

Valore B10d
Il valore B10d indica il numero di cicli di commutazione fino a che il 10% dei componenti sono danneggiati in modo  
pericoloso.

Ulteriori informazioni 
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Unità di bloccaggio e di frenatura idraulica KBH
FLS

Numeri di identificazione e dimensioni
Gran-
dezza

Numero di 
identificazione

Forza di 
tenuta1)

Dimensioni (mm) Portata 
assorbita5)

Massa

(N) A B1 B3 H H1 E1 E2 E3 F G1 N1
3) N2

4) S1 S2 (cm3) (kg)

45 R1810 440 21 74002) 120 155,0 174,0 60 51,0 100 80 60 15 1/8" 15 13,5 10,5 M12 1,8 5,2

55 R1810 540 21 102002) 140 184,0 205,0 70 58,0 116 95 70 16 1/8" 18 13,7 12,5 M14 2,4 8,4

65 R1810 640 21 227002) 170 227,0 246,0 90 76,0 142 110 82 20 1/4" 23 21,5 14,5 M16 3,8 17,3

Avvertenza
Adatta per tutte le rotaie SNS.
Bloccaggio e frenatura con pressione 

 ▶ Max. pressione idraulica di servizio:
 ▶ grandezze 45  65: 150 bar
 ▶ fascia di temperature t: 0  70 °C

Istruzioni per la lubrificazione
 ▶ Primo riempimento di olio idraulico HLP 46
 ▶ Se si utilizzano altri oli, controllare la compatibilità

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

a) Raccordo idraulico*) G1 su entrambi i lati
b) Si devono utilizzare inoltre entrambi i fori di fissaggio centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

Istruzioni di montaggio
 – Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 – Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 – Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 – Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderiscono  

in modo uniforme alla superficie della rotaia. 
Se necessario, allineare nuovamente.

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato lubrificante oleoso (ISOVG 68).
2) A 150 bar
3) Avvitabile dal basso con ISO 4762
4) Avvitabile dal basso con ISO 7984
5) Per ogni operazione di bloccaggio
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a) Raccordo idraulico*) G1 su entrambi i lati
b) Si devono utilizzare inoltre entrambi i fori di fissaggio centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

Istruzioni di montaggio
 – Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 – Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 – Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 – Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderiscono  

in modo uniforme alla superficie della rotaia. 
Se necessario, allineare nuovamente.

Unità di bloccaggio e di frenatura idraulica KBH 
SLS

Numeri di identificazionen e dimensioni
Gran-
dezza

Numero di 
identificazione

Forza di 
tenuta1)

Dimensioni (mm) Portata 
assorbita3)

Massa

(N) A B1 B3 H H1 E1 E2 F G1 N2 S2 (cm3) (kg)

45 R1810 440 22 74002) 86 155 166 70 61 60 80 24 1/8" 18 M10 1,8 5,2

Avvertenza
Adatta per tutte le rotaie SNS.
Bloccaggio e frenatura con pressione 

 ▶ Max. pressione idraulica di servizio:
 ▶ grandezza 45: 150 bar
 ▶ fascia di temperature t: 0  70 °C

Istruzioni per la lubrificazione
 ▶ Primo riempimento di olio idraulico HLP 46
 ▶ Se si utilizzano altri oli, controllare la compatibilità

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato lubrificante oleoso (ISOVG 68).
2) A 150 bar
3) Per ogni operazione di bloccaggio
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Avvertenze generali per la sicurezza

 Durante i lavori nelle unità di bloccaggio si devono osservare le istruzioni di sicurezza e montaggio rispettivamente 
vigenti secondo UVV, VDE! 

 Gli elementi di bloccaggio non assumono nessuna funzione di guida. Pertanto non è possibile la sostituzione di un 
pattino con un’unità di bloccaggio. La posizione ideale degli elementi di bloccaggio si trova tra due pattini. In caso  
d’impiego di diversi elementi di bloccaggio, essi dovrebbero essere distribuiti uniformemente su entrambe le rotaie  
per ottenere una rigidezza massima dell’intera costruzione. 

 Con unità di bloccaggio e di frenatura idraulica la pressione di ritorno del tubo del serbatoio deve essere inferiore  
a 1,5 bar! 

 Si devono osservare i tempi di risposta/reazione dell’unità di bloccaggio e di frenatura! 

 L’elemento di bloccaggio serve ad assicurare i carichi sospesi! 

 Non si deve rimuovere il coperchio del bloccaggio di sicurezza, precarico a molla! 

 La falsa rotaia può essere rimossa soltanto se: 
 – il raccordo idraulico è alimentato regolarmente con la pressione di servizio.
 – la connessione aria è alimentata regolarmente con pressione pneumatica di almeno 4,5 bar (MBPS) o 5,5 bar  
(UBPS, MKS). 

 Si può scaricare la pressione dell’elemento di bloccaggio soltanto se tra i profili di contatto si trova la rispettiva rotaia  
o la falsa rotaia! 

 L’impiego delle unità di bloccaggio e di frenatura in combinazione con sistemi di misura integrati non è ammesso su 
rotaie!

Avvertenze generali per la sicurezza dell’unità di bloccaggio  
e di frenatura
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Supplemento per unità di bloccaggio e di frenatura

 Le unità di bloccaggio e di frenatura sono indicate per l’impiego in applicazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza 
per frenare e bloccare. La funzione sicura di tutto il dispositivo in cui vengono impiegate le unità di bloccaggio e di 
frenatura viene determinata principalmente dal comando di questo dispositivo. Il dimensionamento tecnico di questo 
dispositivo e il comando dev’essere eseguito dal costruttore del dispositivo superiore, dell’assemblato, dell’impianto o 
della macchina. Qui bisogna tener conto dei requisiti di sicurezza tecnica per la sicurezza funzionale.  
 

Supplemento per l’unità di bloccaggio 

 L’elemento non deve essere utilizzato come elemento di frenatura! Possibile utilizzo soltanto quando l’asse si trova in 
stato di inattività! 

 L’alimentazione di pressione deve essere eseguita soltanto quando l’elemento è montato sulla rotaia!
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Unità di bloccaggio idraulica  
Descrizione del prodotto

Principio di funzionamento

Pressione idraulica: 50 - 150 bar
Bloccaggio e frenatura con pressione
I profili di bloccaggio ad ampia superficie vengono premuti 
contro le superfici libere della rotaia direttamente dall’olio 
idraulico secondo principio a pistone.

Pressione idraulica: 0 bar
Espansione con forza elastica
Una molla di ritorno precaricata permette tempi di bloccag
gio ridotti.

Ambiti di applicazione

 ▶ Bloccaggio di sistemi di manipolazione pesanti
 ▶ Bloccaggio di tavole di macchine in centri di lavorazione 

ad asportazione di truciolo

Caratteristiche eccellenti 

 ▶ Forze di tenuta assiali molto elevate
 ▶ Esecuzione compatta, compatibile con DIN 645 
 ▶ Stabilizzazione dinamica e statica in direzione di corsa 

dell’asse

KWH, FLS KWH, SLS KWH, SLH

Altre particolarità

 ▶ Foro filettato su entrambi i lati per raccordo idraulico
 ▶ Supporto massiccio e rigido in acciaio, nichelato  

chimicamente
 ▶ Precisione di posizionamento elevata
 ▶ Pressione a regolazione continua da 50 a 150 bar
 ▶ Protezione completa con guarnizioni integrate
 ▶ Tecnologia speciale a membrana di pressione per mas

sima sicurezza di funzionamento senza calo di pressione 
e perdite

 ▶ Profili di contatto integrati ad accoppiamento geome
trico e ad ampia superficie per un’elevata rigidezza 
assiale

Particolarità KWH:
 ▶ 10 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.
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Dati tecnici e calcoli
Forze normali e  
forze di tenuta

Valori misurati per elemento 
di bloccaggio idraulico KWH, 
FLS ‒ versione flangiata, 
lunga, altezza standard, 
grandezze 25  65

Max. pressione idraulica  
di servizio:

 ▶ grandezze 25  30: 
100 bar 

 ▶ grandezze 35  65: 
150 bar 

fS = fattore di sicurezza  ()
Fha = forza di tenuta  (N) 

(con µ0 = 0,13)
Fha, perm = forza di tenuta  

 ammessa (N)
Fn = forza normale  (N)
µ0 = coefficiente di attrito  

statico ()
p = pressione   (bar)

Fha     =  Fn · 2 · μ0

Forza normale (misurata):  per Fn  vedere diagramma 
Coefficiente di attrito statico:  µ0  =  0,13 (ca.) per acciaio/acciaio, lubrificato, 

sulla rotaia 

Esempio di calcolo: elemento di bloccaggio KWH grandezza 55
Pressione: p =  120 bar 
Forza normale: Fn  =  38 500 N (vedere diagramma) 
Forza di tenuta: Fha �=  38 500 N · 2 · 0,13 

=  10 010 N

Fha, perm  =� Fha / fS

Il fattore di sicurezza fS dipende da: 
 ▶ vibrazioni
 ▶ forze d’impulso
 ▶ requisiti per la specifica applicazione ecc.

Esempio: elemento di bloccaggio KWH grandezza 55
Forza di tenuta: Fha  =  10 010 N (vedere esempio di calcolo) 
Fattore di sicurezza: fS =  1,25 (assunto) 
Forza di tenuta ammessa: Fha, perm  =  10 010 N / 1,25 

≈  8 000 N

Area di lavoro

Forze normali e di tenuta dell’unità di bloccaggio idraulica

Calcolo della forza  
di tenuta

Forza di tenuta per unità  
di bloccaggio idraulica

Forza di tenuta ammessa 
per unità di bloccaggio 
idraulica

Grandezza: Grandezza:



140

G1a)

b)

F

E1

B1B3 E2E3

S2

S1

S2

S1

A

N2

N1

H1H

Bosch Rexroth AG, R999000356 (2014-05)

Guide a rulli su rotaia | Accessori per unità di bloccaggio e di frenatura

Unità di bloccaggio idraulica KWH 
FLS

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato 
lubrificante oleoso (ISOVG 68). Per forza di tenuta ammessa 
consultare Dati tecnici e calcolo.

2) A 100 bar 

Numeri di identificazione e dimensioni
Gran-
dezza

Numero di 
iden tificazione

Forza di 
tenuta1)

Dimensioni (mm) Portata  
assorbita6)

Massa

(N) A B1 B3 H H1 E1 E2 E3 F G1 N1
4) N2

5) S1 S2 (cm3) (kg)

25 R1810 242 11 2 2002) 70 92,0 99,3 36 30,0 57 45 40 9,5 1/8" 9 7,3 6,8 M8 0,6 1,22

35 R1810 342 11 5 7003) 100 120,5 128,0 48 41,0 82 62 52 12,0 1/8" 12 11,0 8,6 M10 1,1 2,69

45 R1810 442 11 9 9003) 120 155,0 166,0 60 51,0 100 80 60 15,0 1/8" 15 13,5 10,5 M12 1,8 5,32

55 R1810 542 11 13 7003) 140 184,0 197,0 70 58,0 116 95 70 16,0 1/8" 18 13,7 12,5 M14 2,4 8,40

65 R1810 642 11 22 7003) 170 227,0 238,0 90 76,0 142 110 82 20,0 1/4" 23 21,5 14,5 M16 3,8 17,30

100 R1810 243 11 34 0003) 250 200,0 222,6 120 105,0 200 150 150 20,0 1/4" 30 17,5 17,5 M20 5,0 29,1

125 R1810 343 11 46 0003) 320 227,0 246,0 160 135,0 270 102,5 102,5 50,0 1/4" 45 29,0 24,0 M27 7,6 53,7

Avvertenza
Adatta per tutte le rotaie SNS.
Bloccaggio e frenatura con pressione 

 ▶ Max. pressione idraulica di servizio:
 ▶ grandezza 25: 150 bar
 ▶ grandezze 35  125: 150 bar
 ▶ fascia di temperature t: 0  70 °C

Istruzioni per la lubrificazione
 ▶ Primo riempimento di olio idraulico HLP 46
 ▶ Se si utilizzano altri oli, controllare la compatibilità

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

a) Raccordo idraulico*) G1 su entrambi i lati
b) Si devono utilizzare inoltre entrambi i fori di fissaggio centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

Istruzioni di montaggio
 – Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 – Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 – Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 – Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderiscono  

in modo uniforme alla superficie della rotaia. 
Se necessario, allineare nuovamente.

3) A 150 bar
4) Avvitabile dal basso con ISO 4762
5) Avvitabile dal basso con ISO 7984
6) Per ogni operazione di bloccaggio
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3) A 150 bar
4) Avvitabile dal basso con ISO 4762
5) Avvitabile dal basso con ISO 7984
6) Per ogni operazione di bloccaggio

Unità di bloccaggio idraulica KWH 
SLS

Numeri di identificazione e dimensioni
Gran-
dezza

Numero di 
iden tificazione

Forza di 
tenuta1)

Dimensioni (mm) Portata 
assorbita3)

Massa

(N) A B1 B3 H H1 E1 E2 F G1 N3 S2 (cm3) (kg)

65 R1810 642 51 227002) 126 227,0 238,0 90 76,0 76 120 20 1/4" 21 M16 3,8 15,4

Avvertenza
Adatta per tutte le rotaie SNS.
Bloccaggio e frenatura con pressione

 ▶ Max. pressione idraulica di servizio:
 ▶ grandezza 65: 150 bar
 ▶ fascia di temperature t: 0  70 °C

Fascia di temperature 
 ▶ Primo riempimento di olio idraulico HLP 46
 ▶ Se si utilizzano altri oli, controllare la compatibilità

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato 
lubrificante oleoso (ISOVG 68). Per forza di tenuta ammessa 
consultare Dati tecnici e calcolo.

2) A 150 bar
3) Per ogni operazione di bloccaggio

a) Raccordo idraulico*) G1 su entrambi i lati
b) Si devono utilizzare inoltre entrambi i fori di fissaggio centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

Istruzioni di montaggio
 – Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 – Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 – Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 – Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderiscono  

in modo uniforme alla superficie della rotaia. 
Se necessario, allineare nuovamente.
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Unità di bloccaggio idraulica KWH 
SLH

Numeri di identificazione e dimensioni
Gran-
dezza

Numero di 
iden tificazione

Forza di 
tenuta1)

Dimensioni (mm) Portata 
assorbita4)

Massa

(N) A B1 B3 H H1 E1 E2 F G1 i N3 S2 (cm3) (kg)

25 R1810 242 31 1 6002) 48 92,0 99,3 40 33,5 35 50 12 1/8" 10 12 M6 0,6 1,10

35 R1810 342 31 3 5002) 70 120,5 129,9 55 48,0 50 72 18 1/8" – 13 M8 1,1 2,46

45 R1810 442 31 9 9003) 86 155,0 166,0 70 61,0 60 80 24 1/8" – 18 M10 1,8 4,95

55 R1810 542 31 13 7003) 100 184,0 197,0 80 68,0 75 95 26 1/8" – 19 M12 2,4 7,90

Avvertenza
Adatta per tutte le rotaie SNS.
Bloccaggio e frenatura con pressione

 ▶ Max. pressione idraulica di servizio:
 ▶ grandezze 25  35: 100 bar
 ▶ grandezze 45  55: 150 bar
 ▶ fascia di temperature t: 0  70 °C

Fascia di temperature 
 ▶ Primo riempimento di olio idraulico HLP 46
 ▶ Se si utilizzano altri oli, controllare la compatibilità

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato 
lubrificante oleoso (ISOVG 68). Per forza di tenuta ammessa 
consultare Dati tecnici e calcolo.

2) A 100 bar
3) A 150 bar
4) Per ogni operazione di bloccaggio

a) Raccordo idraulico*) G1 su entrambi i lati
b) Si devono utilizzare inoltre entrambi i fori di fissaggio centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

Istruzioni di montaggio
 – Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 – Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 – Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 – Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderiscono  

in modo uniforme alla superficie della rotaia. 
Se necessario, allineare nuovamente.
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Unità di bloccaggio e di frenatura pneumatica 
Descrizione del prodotto

Principio di funzionamento

Pressione pneumatica: 0 bar
Bloccaggio e frenatura con forza elastica
Quando si ha un calo di pressione l’effetto bloccante o 
frenante viene generato da un riduttore a ingranaggi scana
lati ad azione duale con un gruppo di molle (accumulatore 
di energia elastica).
Una valvola rapida di sfiato integrata permette tempi di 
reazione brevi.

Pressione pneumatica:  4,5 - 8 bar (MBPS) 
5,5 - 8 bar (UBPS)

Espansione con pressione pneumatica
I profilati di bloccaggio vengono tenuti separati dall’aria 
compressa.

 ▶ Possibilità di spostamento libero

Ambiti di applicazione

Bloccaggio
 ▶ Con calo di pressione
 ▶ Durante lavori di montaggio e quando la macchina si 

trova in stato di inattività senza energia
 ▶ Di tavole di macchine in centri di lavorazione 
 ▶ Del posizionamento di assi Z nella posizione a riposo

Frenatura
 ▶ Con calo di energia 
 ▶ Con calo di pressione
 ▶ Supporto della funzione di arresto di emergenza
 ▶ Supporto come freno per motori lineari

Caratteristiche eccellenti

 ▶ Bloccaggio e frenatura con accumulatore di energia 
elastica 

 ▶ Profili di contatto integrati ad accoppiamento geome
trico per un’elevata rigidezza assiale e orizzontale e con 
ciò eccellente effetto frenante

 ▶ Stabilità dinamica e statica in direzione di corsa 
dell’asse

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Particolarità MBPS/UBPS:
 ▶ 5 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d) 
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MBPS UBPS

Particolarità MBPS:
 ▶ Unità di bloccaggio e di frenatura con forma costruttiva 

compatta
 ▶ Dispositivi applicabili con tre pistoni collegati in serie in 

collegamento con molle resistenti producono forze di 
tenuta di fino a 3 800 N a soli 4,5 bar di pressione di 
apertura

 ▶ 5 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)1) 

Particolarità UBPS:
 ▶ Forze di tenuta assiali molto elevate fino a 7 700 N  

a pressione di apertura 5,5 bar con forte accumulatore 
di energia elastica. 

 ▶ Aumento delle forze di tenuta fino a 9 200 N con alimen
tazione supplementare di aria nella connessione aria 
positiva

 ▶ Consumo di aria molto ridotto
 ▶ Esecuzione compatta, compatibile con DIN 645 
 ▶ 5 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)1)

Altre particolarità

 ▶ Numero dei bloccaggi fino ad 1 milione
 ▶ Fino a 2 000 frenature di emergenza
 ▶ Protezione completa con guarnizioni integrate 
 ▶ Potenza continua elevata
 ▶ Precisione di posizionamento elevata 
 ▶ Riduttore meccanico a ingranaggi scanalati
 ▶ Supporto massiccio e rigido in acciaio, nichelato  

chimicamente
 ▶ Consumo di aria ridotto
 ▶ Esente da manutenzione

1) con connessione aria positiva non viene raggiunto il valore B10d
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Avvertenza
 ▶ Adatta per tutte le rotaie SNS. 

Bloccaggio e frenatura senza pressione (energia elastica)
 ▶ Pressione di apertura min. 4,5 bar 
 ▶ Max. pressione pneumatica di servizio: 8 bar
 ▶ Fascia di temperature t: 0  70 °C 

Istruzioni di montaggio
 ▶ Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 ▶ Utilizzare soltanto aria pulita e lubrificata. Il grado di 

filtraggio prescritto è di 25 µm.
 ▶ Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio. 
 ▶ Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderi

scono in modo uniforme alla superficie della rotaia. Se 
necessario, allineare nuovamente.

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Unità di bloccaggio e di frenatura pneumatica MBPS  
R1810 .40 31

1) Forza di tenuta con energia elastica a 6 bar. L’esame viene ese 
guito con elementi montati e con uno strato lubrificante oleoso 
(ISOVG 68).

Dati tecnici
Grandezza Numero di identificazione Forza di tenuta  

energia elastica1) 
Consumo di aria (litri normali)

Connessione aria
Massa

N dm3/corsa kg

25 R1810 240 31 1 300 0,048 1,0

30*)

35 R1810 340 31 2 600 0,093 1,9

45 R1810 440 31 3 800 0,099 2,3

55 R1810 540 31 4 700 0,244 3,7

1 Connessione aria
2 Collegamenti di lavoro
3 Sfiato

Azionamento con connessione aria standard

*) In preparazione
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Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 B B1 B2 max D1 D2 E1 E2 E3

25 75 49,0 44 20,2 95,7 22 22 20  22,0

30

35 100 68,0 46 27,7 106,2 28 28 24  24,5

45 120 78,8 49 32,2 113,7 30 30 26  24,5

55 140 97,0 62 41,0 145,0 39 39 38 38 12,0

Grandezza F1 F2 F3 F4 G1 H H1
1) H2 N3 S2

25 6,5 16,5 7,0 34,7 M5 36 32,5 20,0 8 M6

30

35 9,0 19,0 9,5 38,0 G1/8" 48 42,0 26,5 10 M8

45 15,0 31,1 12,2 41,6 G1/8" 60 52,0 35,5 15 M10

55 11,0 23,0 11,0 40,0 M5 70 59,0 38,0 18 M10

1) Con pattino a rulli .H. (alto) è necessario un distanziatore.

a) Raccordo idraulico*) G1 su 
entrambi i lati per pressione 
di apertura

b) Scarico rapido su entrambi  
i lati

c) Vite di registro su entrambi  
i lati

d) Sfiato su entrambi i lati
e) Distanziatore (accessorio)
f) Pistone
g) Molle
*)  È necessario soltanto un 

raccordo. 
Alla consegna tutti i raccordi 
sono chiusi.

Grandezza 55
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Forze assiali di tenuta molto elevate grazie a tre pistoni 
collegati in serie e forte accumulatore di energia elastica; 
aumento della forza di tenuta con alimentazione supple-
mentare di aria nella connessione aria positiva

Avvertenza
 ▶ Adatta per tutte le rotaie SNS. 

Bloccaggio e frenatura senza pressione (energia elastica)
 ▶ Pressione di apertura min. 5,5 bar 
 ▶ Max. pressione pneumatica di servizio: 8 bar
 ▶ Fascia di temperature t: 0  70 °C 

Istruzioni di montaggio
 ▶ Superfici di riferimento utilizzabili su entrambi i lati.
 ▶ Verificare che la struttura esterna di fissaggio è rigida
 ▶ Utilizzare soltanto aria pulita e lubrificata. Il grado di 

filtraggio prescritto è di 25 µm.
 ▶ Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.
 ▶ Controllare se i labbri delle guarnizioni frontali aderi

scono in modo uniforme alla superficie della rotaia. Se 
necessario, allineare nuovamente. 

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Unità di bloccaggio e di frenatura pneumatica UBPS  
R1810 .40 51

Dati tecnici
Grandezza N° di identificazione Forza di tenuta energia elastica1)  Consumo di aria (litri normali) Massa

Connessione aria con connessione aria 
positiva

Connessione aria Connessione aria 
positiva

N N dm3/corsa dm3/corsa kg

25 R1810 240 51 1 850 2 650 0,080 0,165 1,20

30*)

35 R1810 340 51 2 800 3 800 0,139 0,303 2,25

45 R1810 440 51 5 200 7 600 0,153 0,483 6,20

55 R1810 540 51 7 700 9 200 0,554 0,952 9,40

1) Forza di bloccaggio assiale ottenuta mediante energia elastica. 
L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato  
lubrificante oleoso (ISOVG 68).

2) Aumento delle forze di bloccaggio assiali con alimentazione  
supplementare di aria nella connessione aria positiva con 6,0 bar. 
Azionamento tramite valvola a 5/2 o a 5/3 vie.

Azionamento1) 
con connessione aria  
standard

Azionamento2) 
con connessione aria  
positiva

1 Connessione aria
2 4 Collegamenti di lavoro
3 5 Sfiato

*) In preparazione
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a) Raccordo aria*) G1 su entrambi i lati per 
pressione di apertura

b) Raccordo*) G2 su entrambi i lati per connes
sione aria positiva o filtro dell’aria

c) Vite di registro su entrambi i lati
d) Distanziatore (accessorio)
e) Sfiato su entrambi i lati
f) Filtro dell’aria: raccordo G2 (possibile su 

entrambi i lati)
g) Si devono utilizzare almeno due fori di fissaggio 

centrali!
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.

1) Con pattino a rulli .H. (alto) è necessario un distanziatore.
2) SW = foro disponibile per la chiave

Dimensioni (mm)
Grandezza A B1 B3 max E1 E2 E3 E6 E7 F1 F2 F3 F4

25 70 99 112,3 57 45 20 20 49,5 6,5 11,0 34,3 59,0

30

35 100 109 124,8 82 62 26 24 54,5 8,0 11,0 40,8 66,5

45 120 199 218,4 100 80 30  99,5 12,0 32,0 167,0 106,5

55 140 197 215,8 116 95 35  98,5 13,0 32,0 165,0 103,5

Grandezza G1 G2 H H1
1) N3 N4 S2 S3 X SW2)

25 M5 M5 36 31 7 7 M8 M6 5,5 Ø8, SW7

30

35 G1/8" G1/8" 48 42 10 10 M10 M8 6,5 Ø15, SW13

45 G1/8" G1/8" 60 52  12 M12  6,5 Ø15, SW13

55 G1/8" G1/8" 70 60  14 M14  6,5 Ø15, SW13
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Unità di bloccaggio pneumatica  
Descrizione del prodotto

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Principio di funzionamento MK

Pressione pneumatica: 4,0 - 8 bar
Bloccaggio con pressione pneumatica
Con la MK i profilati di bloccaggio vengono premuti contro 
le superfici a nervature della rotaia mediante aria com
pressa attraverso un riduttore a ingranaggi scanalati ad 
azione duale.

Principio di funzionamento MKS

Pressione pneumatica: 0 bar
Bloccaggio con forza elastica
Quando si ha un calo di pressione la MSK blocca attraverso 
un riduttore a ingranaggi scanalati ad azione duale con un 
gruppo di molle (accumulatore di energia elastica). Una 
val vola rapida di sfiato integrata permette tempi di reazione 
brevi.

Pressione pneumatica: 5,5 - 8 bar
Espansione con pressione pneumatica
I profilati di bloccaggio vengono tenuti separati dall’aria 
compressa.

 ▶ Possibilità di spostamento libero

Pressione pneumatica: 0 bar
Espansione con forza elastica
Una molla di ritorno precaricata permette tempi di sbloc
caggio ridotti.

Ambiti di applicazione

Bloccaggio
 ▶ Bloccaggio pneumatico di assi di macchine 
 ▶ Traverse di tavole nell’industria del legno 
 ▶ Posizionamento di impianti di sollevamento

Caratteristiche eccellenti

 ▶ Forze assiali di tenuta elevate con forma costruttiva 
compatta 

 ▶ Stabilità dinamica e statica in direzione di corsa 
dell’asse
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MK MKS

Particolarità MK:
 ▶ Bloccaggio con pressione (pneumatica) attraverso un 

riduttore a ingranaggi scanalati ad azione duale
 ▶ Pressione a regolazione continua da 4 a 8 bar 
 ▶ Tempi di sbloccaggio ridotti
 ▶ 5 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d) 

Particolarità MKS:
 ▶ Bloccaggio senza pressione (con energia elastica)  

tramite il riduttore a ingranaggi scanalati con due gruppi 
di molle 

 ▶ Pressione di apertura 5,5 bar (pneumatica) 
 ▶ Forza di tenuta più elevata grazie a connessione aria 

positiva
 ▶ 5 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)*)

Altre particolarità

 ▶ Montaggio semplice
 ▶ Supporto in acciaio, nichelato chimicamente 
 ▶ Rigidezza assiale e orizzontale elevata 
 ▶ Posizionamento preciso

*) con connessione aria positiva non viene raggiunto il valore B10d
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Unità di bloccaggio pneumatica MK  
R1810 .42 60

Avvertenza
 ▶ Adatta per tutte le rotaie SNS. 

Bloccaggio con pressione 
 ▶ Max. pressione pneumatica di servizio: 8 bar 
 ▶ Fascia di temperature t: 0  70 °C 

Istruzioni di montaggio
 ▶ Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 ▶ Utilizzare soltanto aria pulita e lubrificata. Il grado di 

filtraggio prescritto è di 25 µm.
 ▶ Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio. 

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

1) Forza di tenuta a 6 bar. L’esame viene eseguito con elementi 
montati e con uno strato lubrificante oleoso (ISOVG 68).

Dati tecnici
Grandezza N° di identificazione Forza di tenuta pneumatica1)  (N) Consumo di aria (litri normali) (dm3/corsa)

Connessione aria
Massa (kg)

25 R1810 242 60 1 200 0,021 0,45

30*)

35 R1810 342 60 2 000 0,031 0,88

45 R1810 442 60 2 250 0,041 1,70

55 R1810 542 60 2 250 0,041 1,95

65 R1810 642 60 2 250 0,041 2,68

Azionamento con connessione aria standard

*) In preparazione

1 Connessione aria
2 Collegamenti di lavoro
3 Sfiato



 153

E1

B

E3

E2

F3

H1H

N3

A

X

Ø8, SW7 

F4

F2

F1

e)

b)
d)

c)S2

a)

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Accessori per unità di bloccaggio e di frenatura | Guide a rulli su rotaia

Dimensioni (mm)
Grandezza A B E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 H H1

1) N3 S2 X

25 75 35 20 20 5,0 6,5 17,5 6,5 30,0 36 32,5 8,0 M6 5,5

30

35 100 39 24 24 7,5 11,0 14,5 12,0 24,5 48 44,0 10,0 M8 5,5

45 120 49 26 26 11,5 14,5 19,5 14,5 29,5 60 52,0 15,0 M10 5,5

55 128 49 30 30 9,5 17,0 19,5 17,0 29,5 70 57,0 15,0 M10 5,5

65 138 49 30 30 9,5 14,5 19,5 14,5 29,5 90 73,5 20,0 M10 5,5

1) Con pattino a rulli .H. (alto) è necessario un distanziatore.

a) Raccordo aria*) M5 su entrambi i lati per pressione  
di apertura

b) Raccordo*) M5 su entrambi i lati per il filtro dell’aria
c) Vite di registro su entrambi i lati
d) Distanziatore (accessorio) per MK
e) Filtro dell’aria: raccordo M5 (possibile su entrambi i lati)
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.
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Unità di bloccaggio pneumatica MKS  
R1810 .40 60

Avvertenza
 ▶ Adatta per tutte le rotaie SNS. 

Bloccaggio senza pressione (energia elastica) 
 ▶ Pressione di apertura min. 5,5 bar
 ▶ Max. pressione pneumatica di servizio: 8 bar 
 ▶ Fascia di temperature t: 0  70 °C 

Istruzioni di montaggio
 ▶ Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 ▶ Utilizzare soltanto aria pulita e lubrificata. Il grado di 

filtraggio prescritto è di 25 µm.
 ▶ Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio. 

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Azionamento1)  
con connessione aria standard

Azionamento2)  
con connessione aria positiva

Dati tecnici
Grandezza N° di identificazione Forza di tenuta energia elastica1) (N) Consumo di aria (litri normali) (dm3/corsa) Massa (kg)

Connessione aria con connessione 
aria positiva2)

Connessione aria Connessione aria 
positiva

25 R1810 240 60 750 1 500 0,021 0,068 0,50

30*)

35 R1810 340 60 1 250 3 250 0,031 0,129 1,00

45 R1810 440 60 1 450 3 300 0,041 0,175 1,84

55 R1810 540 60 1 450 3 300 0,041 0,175 2,08

65 R1810 640 60 1 450 3 300 0,041 0,175 2,86

1) Forza di bloccaggio assiale ottenuta mediante energia elastica. 
L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato  
lubrificante oleoso (ISOVG 68).

2) Aumento delle forze di bloccaggio assiali con alimentazione  
supplementare di aria nella connessione aria positiva con 6,0 bar. 
Azionamento tramite valvola a 5/2 o a 5/3 vie.

1 Connessione aria
2 4 Collegamenti di lavoro
3 5 Sfiato

*) In preparazione



 155

E1

B

E3

E2

F3

H1H

N3

A

X

Ø8, SW7 

F4

F2

F1

e)

a)
d)

c)S2

b)

D

R999000356 (2014-05), Bosch Rexroth AG

Accessori per unità di bloccaggio e di frenatura | Guide a rulli su rotaia

Dimensioni (mm)
Grandezza A A1 B B1 max D E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 H H1

1) H2 N3 S2 X

25 75 49,0 35 57,3 22 20 20 5,0 6,5 30,0 6,5 17,5 36 32,5 20,0 8,0 M6 5,5

30

35 100 68,0 39 67,5 28 24 24 7,5 12,0 24,5 11,0 14,5 48 44,0 28,0 10,0 M8 5,5

45 120 78,8 49 82,5 30 26 26 11,5 14,5 29,5 14,5 19,5 60 52,0 35,5 15,0 M10 5,5

55 128 86,8 49 82,5 30 30 30 9,5 17,0 29,5 17,0 19,5 70 57,0 40,0 15,0 M10 5,5

65 138 96,8 49 82,5 30 30 30 9,5 14,5 29,5 14,5 19,5 90 73,5 55,0 20,0 M10 5,5

1) Con pattino a rulli .H. (alto) è necessario un distanziatore.

a) Raccordo aria*) M5 su entrambi i lati per 
pressione di apertura

b) Raccordo*) M5 su entrambi i lati per 
connessione aria positiva o filtro dell’aria

c) Vite di registro su entrambi i lati
d) Distanziatore (accessorio) per MK
e) Filtro dell’aria: raccordo M5  

(possibile su entrambi i lati)
*) È necessario soltanto un raccordo.
Alla consegna tutti i raccordi sono chiusi.
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Unità di bloccaggio manuali, distanziatore  
Descrizione del prodotto
Unità di bloccaggio manuali

Ambiti di applicazione

 ▶ Traverse di tavole e slitte 
 ▶ Regolazione larghezza 
 ▶ Riferimenti fissi
 ▶ Posizionamento in apparecchiature ottiche e banchi  

di misura

Principio di funzionamento HK

Pressione con leva manuale        
Bloccaggio con pressione manuale
I profilati di bloccaggio vengono premuti contro le superfici 
a nervature della rotaia con la leva manuale.

Espansione allentando la leva manuale

Caratteristiche eccellenti

 ▶ Accoppiamenti semplici e sicuri in forma costruttiva 
compatta

 ▶ Elemento di bloccaggio ad azionamento manuale senza 
energia ausiliare

 Osservare le avvertenze per la sicurezza sull’unità di 
bloccaggio e di frenatura.

Particolarità HK:
 ▶ 500 000 milioni di cicli di bloccaggio (valore B10d)
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Distanziatori

Adatte per il montaggio con pattino a rulli alto 
SNH R1821 e SLH R1824.

Unità di bloccaggio manuale HK

Altre particolarità

 ▶ Leva di bloccaggio manuale liberamente regolabile
 ▶ Introduzione simmetrica della forza sulla rotaia  

attraverso profilati di contatto flottanti
 ▶ Posizionamento preciso 
 ▶ Forze di tenuta fino a 2 000 N

Per unità di bloccaggio MK, MKS e HK
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Unità di bloccaggio manuale HK 
R1619 .42 82

HK

Avvertenza
 ▶ Adatta per tutte le rotaie SNS.

Bloccaggio manuale
 ▶ Fascia di temperature t: 0  70 °C

Fascia di temperature 
 ▶ Far attenzione a una struttura esterna di fissaggio rigida.
 ▶ Prima della messa in funzione attenersi alle istruzioni di 

montaggio.

Grandezza Numero di identificazione Forza di tenuta energia elastica1) (N) Coppia di serraggio (Nm)

25 R1619 242 82 1 200 7

30 R1619 742 82 2 000 15

35 R1619 342 82 2 000 15

45 R1619 442 82 2 000 15

55 R1619 542 82 2 000 22

65 R1619 642 82 2 000 22

Grandezza Dimensioni (mm) Massa

A B C E1 E2 E3 H H1
3) L L1 L2

2) N3 S2 (kg)

25 70 30 29,3 20 20 5,0 36 29 64 38,5 41,5 7 M6 0,43

30 90 39 34,0 22 22 8,5 42 33 78 46,5 50,5 8 M6 0,82

35 100 39 38,0 24 24 7,5 48 41 78 46,5 50,5 10 M8 1,08

45 120 44 47,0 26 26 9,0 60 48 78 46,5 50,5 14 M10 1,64

55 140 49 56,5 30 30 9,5 70 51 95 56,5 61,5 14 M14 1,71

65 160 64 69,5 35 35 14,5 90 66 95 56,5 61,5 20 M16 2,84

1) L’esame viene eseguito con elementi montati e con uno strato lubrificante oleoso (ISOVG 68).
2) Leva manuale disimpegnata
3) Con pattino a rulli .H. (alto) è necessario un distanziatore.

a) Distanziatore (accessorio)
b) Posizione della leva manuale modificabile
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Distanziatore per MK, MKS, HK

Numeri di identificazione e dimensioni
Grandezza Numero di identificazione Dimensioni (mm) Massa

A B D d E1 E2 (kg)

25 R1619 240 65 75 35 4 6,5 20 20 0,078

30 R1619 740 65 90 39 3 8,5 22 22 0,077

35 R1619 340 65 100 39 7 8,5 24 24 0,202

45 R1619 440 65 120 49 10 10,5 26 26 0,434

55 R1619 540 65 128 49 10 10,5 30 30 0,465

Avvertenza
Adatto per il montaggio con pattino a rulli alto 
SNH R1821 e SLH R1824.

Numeri di identificazione e dimensioni
Grandezza Numero di identificazione Dimensioni (mm) Massa

A B D d E1 E2 (kg)

25 R1619 242 85 70 30 4 6,5 20 20 0,062

30 R1619 742 85 90 39 3 6,5 22 22 0,080

35 R1619 340 65 100 39 7 8,5 24 24 0,202

45 R1619 442 85 120 44 10 10,5 26 26 0,387

55 R1619 542 85 140 49 10 14,5 30 30 0,511

Distanziatore

R1619 .40 65

Adatto per unità di  
bloccaggio:

 ▶ R1810 .42 60 (MK)
 ▶ R1810 .40 60 (MKS)

R1619 .42 .5

Adatto per unità di  
bloccaggio:

 ▶ R1619 .42 82 (HK)
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Istruzioni generali di montaggio

Note generali

Le seguenti istruzioni di montaggio valgono per tutte le 
guide a rulli su rotaia.

Le guide a rulli su rotaia Rexroth sono prodotti di elevata 
qualità. Durante il trasporto e durante il montaggio alle 
parti collegate, raccomandiamo, per quanto è possibile,  
la massima cura e attenzione per evitare danneggiamenti. 
Questo è valido anche per il nastro di protezione.

Parallelismo delle rotaie montate

Valori misurati sulle rotaie e sui pattini a rulli
L’errore di parallelismo P1 provoca lateralmente un leggero 
aumento del precarico.
Attenendosi ai valori indicati in tabella, l’influsso del valore 
sulla durata di vita è generalmente trascurabile.

Classi di precarico
C1, C2, C3

Montaggio con pattino per il montaggio

Mediante il foro centrale D previsto nel pattino per il mon
taggio si ottiene una precisa misurazione della relativa 
posizione della rotaia. Le viti di fissaggio della rotaia pos
sono essere avvitate anche attraverso questo foro.

Allineamento delle rotaie

1. Allineare e montare la prima rotaia utilizzando una 
superficie laterale di riferimento.

2. Montare sui pattini un comparatore millesimale per 
misurare lo spostamento durante l’avanzamento.

3. Spostare entrambi i pattini in parallelo fino al preciso 
posizionamento del foro D del pattino per il montaggio 
sopra il foro di fissaggio.

4. Allineare la rotaia manualmente fino a quando il 
comparatore mostra la misura corretta.

5. Fissare la rotaia sfruttando il foro situato sul pattino per 
il montaggio.

Tutte le parti in acciaio sono ricoperte superficialmente da 
una pellicola di olio protettivo.
Il protettivo non deve essere tolto salvo in caso di non 
compatibilità con il lubrificante consigliato.

 In caso di montaggio sopratesta (montaggio sospeso) il 
pattino a rulli può uscire dalla rotaia in seguito a perdita 
o rottura dei rulli. Assicurare il pattino a rulli contro la 
caduta!

Pattino a rulli in versione standard

Fisso

Fisso

Fisso

da allineare

Pattino per il montaggio

D

Guida a rulli 
su rotaia

Grandezza Errore di parallelismo P1 (mm) per 
classe di precarico

C2 C3

Versione 
standard

25 0,007 0,005

30 0,009 0,006

35 0,010 0,007

45 0,012 0,009

55 0,016 0,011

65 0,022 0,016

Versione  
larga

55/85 0,016 0,011

65/100 0,022 0,016

Carichi  
pesanti

65FXS 0,022 0,016

100 0,029 0,022

125 0,034 0,026
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Scostamento in altezza

Attenendosi allo scostamento in altezza ammesso S1 e S2, 
l’influsso del valore sulla durata di vita è generalmente 
trascurabile.

Scostamento in altezza ammesso in senso trasversale S1

Dal massimo scostamento in altezza ammissibile S1 delle 
rotaie si deve detrarre la tolleranza per la quota H in base 
alla tabella con le classi di precisione riportata nel capitolo 
“Descrizione generale del prodotto”.

Scostamento in altezza ammesso in senso longitudinale S2

Dal massimo scostamento in altezza ammissibile S2 dei 
pattini a rulli si deve detrarre la tolleranza “Differenza max. 
della quota H su una rotaia” in base alla tabella con le classi 
di precisione riportata nel capitolo “Descrizione generale 
del prodotto”. 

Pattino a rulli normale
 ▶ Guida a rulli su rotaia standard FNS R1851, SNS R1822, 

SNH R1821
 ▶ Guida a rulli su rotaia FNS R1861 per carichi pesanti

Pattino a rulli lungo
 ▶ Guida a rulli su rotaia standard FLS R1853, SLH R1824, 

SLS R1823
 ▶ Guida a rulli su rotaia larga BLS R1872
 ▶ Guida a rulli su rotaia FLS R1863 per carichi pesanti

Pattino a rulli extralungo
 ▶ Guida a rulli su rotaia FXS R1854 per carichi pesanti

Fattore di calcolo per classe di precarico

C2 C3

Y 1,7 · 104 1,2 · 104

Fattore di calcolo per lunghezza del pattino a rulli

normale lungo extralungo

X 4,3 · 105 3,0 · 105 2,2 · 105

S1 = a · Y

S2 = b · X

S1 = scostamento in altezza 
ammesso delle rotaie (mm)

a = distanza tra le rotaie   (mm)
Y = fattore di calcolo

S2 = scostamento in altezza 
ammesso dei pattini  (mm)

b = distanza tra i pattini  
a rulli  (mm)

X = fattore di calcolo
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Istruzioni generali di montaggio

Rotaie a più tratti

Le parti di rotaia appartenenti a una rotaia composta da più 
tratti si possono immediatamente distinguere dall’etichetta 
posta sull’imballaggio. Tutti i tratti che compongono una 
rotaia hanno lo stesso numero di identificazione. Il marchio 
è posizionato sulla parte frontale della rotaia.

Rotaia in versione standard

Fornitura delle rotaie

Rotaie in un solo pezzo
Versione standard: tutte le rotaie in un solo pezzo vengono 
fornite con nastro di protezione agganciato a scatto, con le 
due estremità piegate e protette dai cappucci di protezione 
avvitati.
A scelta la rotaia può essere fornita con nastro di prote
zione a parte.

Rotaie a più tratti
Il nastro di protezione, conforme alla lunghezza totale della 
rotaia, con relativi cappucci di protezione, viti e rondelle, 
viene fornito assieme alla rotaia, imballato a parte. Sull’im
ballo sono indicati gli stessi numeri di fabbricazione e 
dell’ordinazione riportati sulle etichette delle rotaie.
I nastri hanno una estremità piegata e l’altra dritta.

Avvertenza per il nastro di protezione
Il nastro di protezione delle rotaie composte da più tratti 
viene fornito separatamente in un unico pezzo per la lun
ghezza totale L.
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a) Giunzione (a spigoli vivi ora anche con rotaie con riporto in cromo duro)
a) Numero di identificazione della rotaia
a) Appellativo completo sul primo e sull’ultimo tratto
a) Numero di riferimento della giunzione

Barra di allineamento
Le rotaie composte da più tratti possono essere allineate 
con l’aiuto di una barra di regolazione. Fare riferimento al 
capitolo “Accessori” nonché “Istruzioni di montaggio per 
guide a rulli su rotaia”.

Rotaia in versione larga

Rotaia per carichi pesanti

Avvertenze per la costruzione annessa
Tolleranze ammissibili della posizione dei fori di fissaggio per la costruzione annessa

Grandezza Tolleranza della posizione dei fori (mm)

25 - 35  Ø 0,2

45 - 100  Ø 0,3

125  Ø 0,6
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Istruzioni generali di montaggio

Esempi di montaggio

Rotaie
Ogni rotaia ha su entrambi i lati superfici di riferimento 
rettificate. Queste non hanno un’etichetta che le distingue, 
dato che per il bloccaggio laterale ogni rotaia può essere 
montata a piacere a sinistra o a destra su una superficie di 
riferimento (1). 

Avvertenze
 ▶ Se si devono montare le rotaie senza battuta laterale, si 

deve ricorrere a una dima da utilizzare anche per correg
gere il parallelismo (per i valori indicativi delle forze late
rali ammissibili senza sistemi supplementari di bloccag
gio laterale, fare riferimento al capitolo “Fissaggio”.

 ▶ Utilizzare un pattino per il montaggio (fare riferimento 
alle “Istruzioni generali di montaggio”).

 ▶ Montare i tappi di chiusura o il nastro di protezione (fare 
riferimento alle “Istruzioni di montaggio”).

1) Superficie di  
riferimento

2) Staffa laterale
3)  Lardone a sezione 

rastremata
4) Spine

Bloccaggio laterale delle rotaie e/o dei pattini a rulli (esempio)

Montare i tappi di chiusura fori o il nastro di protezione sulla 
rotaia

A Dopo il montaggio della rotaia, introdurre i tappi di 
chiusura fori in plastica delle sedi delle viti con l’ausilio 
di un massello in plastica su cui battere con un martello 
in modo da livellare i tappi con il piano superiore della 
rotaia.

B Per il montaggio dei tappi di chiusura fori in acciaio 
utilizzare assolutamente il dispositivo di montaggio  
(fare riferimento al capitolo “Accessori”). I tappi devono 
essere livellati con il piano superiore della rotaia e sol
tanto dopo si deve montare il pattino a rulli!

C Per le rotaie con nastro protettivo fare riferimento al 
capitolo “Avvertenze per il nastro di protezione”.

A B C

4

1 2

3

3

2

32

1

1
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Pattini a rulli
I pattini a rulli standard e i pattini per carichi pesanti hanno 
una superficie laterale di riferimento rettificata, i pattini a 
rulli, versione larga, ne hanno due su ogni lato (vale a dire 
quattro in totale) (quota V1 nei disegni quotati). 

 Si devono montare i tappi di chiusura fori in acciaio 
prima di montare i pattini a rulli! Prima del montaggio 
dei pattini a rulli ingrassare oppure oliare i labbri delle 
guarnizioni dei pattini e gli smussi della rotaia!

 ▶ Accertarsi che il pattino si lasci spostare con facilità 
dopo il montaggio.
 Successivamente provvedere alla lubrificazione iniziale 
(fare riferimento al capitolo “Lubrificazione”)!

 ▶ Per il montaggio dettagliato consultare le “Istruzioni di 
montaggio per guide a rulli su rotaia”.

 Il regolo (falsa rotaia) deve rimanere nel pattino fino 
all’atto del montaggio sulla rotaia! Pericolo di caduta 
degli elementi rotolanti (rulli)!

 Utilizzare il regolo (falsa rotaia) se il pattino a rulli viene 
smontato dalla rotaia! 
Il pattino a rulli smontato deve sempre rimanere sulla 
falsa rotaia!

Montare i pattini a rulli
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Il carico massimo di una guida profilata su rotaia non viene determinato soltanto dalle 
capacità portanti statiche C0 secondo ISO 147282 e dai momenti statici Mt0 dei contatti a 
rotolamento, bensì dai collegamenti a vite. Normalmente i pattini vengono  fissati con 4 o 
6 viti. Le rotaie dispongono di un collegamento a vite a fila unica a intervalli regolari. Se il 
pattino si trova esattamente su una vite della rotaia, questa assorbe la maggior parte del 
carico. Pertanto la portata dipende in prima linea dalla lunghezza del pattino, dalle 
distanze dei fori delle rotaie, dalla grandezza delle viti e dalla larghezza della superficie di 
appoggio della rotaia. Lo scivolamento o l’apertura in caso di superamento di un limite 
massimo di carico viene determinato in prima linea dal collegamento a vite della rotaia.
La tabella mostra le forze di trazione statiche e i momenti ammissibili intorno all’asse di 
guida per guide profilate su rotaia in diverse versioni per coppie di serraggio per viti della 
classe di resistenza 8.8.

Guide a rulli su rotaia standard

Pattini a rulli

Grandezza Lunghezza normale Versione lunga

Fmax (N) Mt max (Nm) Fmax (N) Mt max (Nm)

25 18 800 200 21 500 230

30 37 000 490 42 300 560

35 36 900 590 42 200 680

45 91 700 1 900 104 800 2 200 

55 127 400 3 200 145 600 3 600 

65 176 400 5 200 201 700 6 000 

85 291 000 11 600 332 600 13 300 

100 419 400 19 700 479 300 22 500 

125 677 700 39 800 774 500 45 500 

Forze massime e 
momenti di guide 
profilate su rotaia  
secondo ISO 12090-1 
(secondo DIN 637)

Istruzioni generali di montaggio
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Collegamenti a vite

Coppie di serraggio per 
guide profilate su rotaia 
con viti in classe di resis-
tenza 8.8  
(secondo DIN 637)

Pattini a rulli Rotaie

FNS R1851, FLS R1853 SNS R1822, SLS R1823, 
SNH R1821, SLH R1824

avvitabili dall’alto avvitabili dal basso avvitabili dall’alto

Grandezza MA (Nm) MA (Nm) MA (Nm) MA (Nm)

25 M8 25 M6 10 M6 10 M6 10

30 M10 49 M8 24 M8 25 M8 24

35 M10 49 M8 24 M8 25 M8 24

45 M12 83 M10 48 M10 49 M12 83

55 M14 130 M12 81 M12 83 M14 130

65 M16 200 M14 130 M16 200 M16 200

85 M20 410 M16 200 — — M20 410

100 M20 410 M16 200 M16 200 M24 700

125 M27 1040 M24 700 M24 710 M30 1400

Per la struttura sicura l’applicazione prevede staffe di arresto nel pattino e nella rotaia.  
Se non vengono utilizzare staffe di arresto nel pattino o nella rotaia, con carico ai lati (vedi 
figura 3) è possibile uno scivolamento della guida non appena vengono superate le forze 
laterali riportate nella tabella 3. I carichi massimi laterali indicati valgono per la classe di 
resistenza 8.8 delle viti e per una costruzione annessa in acciaio o ghisa.

Massimo carico  
laterale statico senza 
staffe di arresto con 
classe di resistenza 8.8  
(secondo DIN 637)

Guide a rulli su rotaia standard
Pattini a rulli

Grandezza Lunghezza normale Versione lunga

Fmax (N) Fmax (N)

25 1400 1600

30 2800 3200

35 2800 3200

45 6900 7900

55 9600 10900

65 13200 15100

85 21800 25000

100 31500 36000

125 50800 58100
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Grandezza Dimensioni (mm)

h1 min h1 max
1) h2 N8 r1 max r2 max

25 3,0 4,5 5 10 0,8 0,8

30*)

35 3,5 5,0 6 13 0,8 0,8

45 4,5 7,0 8 14 0,8 0,8

55 7,0 9,0 10 20 1,2 1,0

65 7,0 9,0 14 22 1,2 1,0

Superfici laterali di riferimento e raccordi 

Esempi per combinazioni
Le combinazioni indicate sono esempi. In linea di massima, 
si possono combinare tutti i pattini a rulli con tutte le 
rotaie.

Montaggio e lubrificazione
Per le istruzioni di montaggio delle rotaie e dei pattini a 
rulli fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di mon
taggio”.
Per la lubrificazione iniziale e la rilubrificazione fare riferi
mento al capitolo “Lubrificazione”. Per il montaggio detta
gliato consultare le “Istruzioni di montaggio per guide a 
rulli su rotaia”.

Pattini a rulli standard
FNS R1851, FLS R1853

(flangia)
Rotaie

R1807, R1847
(avvitabili  
dal basso)

Rotaie
R1805, R1806, 
R1845, R1846

(avvitabili  
dall’alto)

1) Per l’utilizzo delle unità di bloccaggio e di frenatura osservare la 
quota H1.

Pattini a rulli standard
SNH R1821, SLH (SLS) R1824

(stretti)

Grandezza Dimensioni delle viti

Pattini a rulli Rotaie

O1

ISO 
4762

4 pezzi

O2
1)

DIN 
6912

2 pezzi

O4
1) 2)

ISO 
4762

6 pezzi

O5

ISO 
4762

6 pezzi

O3

ISO 
4762

O6

ISO 
4762

25 M6x20 M6x16 M8x20 M6x18 M6x30 M6x20

30*)

35 M8x25 M8x20 M10x25 M8x25 M8x35 M8x25

45 M10x30 M10x25 M12x30 M10x30 M12x45 M12x30

55 M12x40 M12x30 M14x40 M12x35 M14x50 M14x40

65 M14x45 M14x35 M16x45 M16x40 M16x60 M16x45

Viti di fissaggio

 Controllare in ogni caso la sicurezza delle viti se sono 
soggette a sollecitazioni elevate!

Fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di  
montaggio”.

Rotaie
R1805, R1806, 
R1845, R1846

(avvitabili  
dall’alto)

1) Per il fissaggio del pattino a rulli con 6 viti: 
avvitare le viti mediane O2, O4 o O5 con coppia di serraggio per viti 
in classe di resistenza 8.8

2) Per il fissaggio del pattino a rulli dall’alto con solo 4 viti O4:   
forza laterale ammissibile ridotta di 1/3 e rigidezza inferiore

Guide a rulli su rotaia standard

Fissaggio

*) In preparazione

*) In preparazione
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Pattini a rulli standard 
FNS R1851, FLS R1853

(flangia)

Pattini a rulli standard
SNH R1821, SLH (SLS) R1824

(stretti)

Grandezza Dimensioni (mm)

E1 E4 L10
1) N9 max S10

1)

25 35 55 32 9 6

30*)

35 50 80 40 13 8

45 60 98 50 18 10

55 75 114 60 19 12

65 76 140 60 22 14

1) Spina conica (temprata) o spina cilindrica (DIN ISO 8734)

Spinatura

 Se la forza applicata lateralmente supera i valori indicati, 
è necessario provvedere al bloccaggio del pattino a rulli 
mediante spinature o battute di riferimento!

Spine utilizzabili
 ▶ Spina conica (temprata) o 
 ▶ spina cilindrica DIN ISO 8734

Avvertenze
Nelle posizioni raccomandate per i fori di spinatura pos
sono essere eseguiti dei prefori al centro del pattino a rulli 
adatti per la successiva alesatura (Ø < S10).

Se fosse necessario, effettuare la spinatura in un’altra 
posizione, questa non deve essere superata in direzione 
longitudinale dalla quota E2 (per la quota E2 vedere le 
tabelle dimensionali delle singole versioni dei pattini a 
rulli).
Rispettare le quote E1 e E4!

*) In preparazione
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Superfici laterali di riferimento e raccordi 

Montaggio e lubrificazione
Per le istruzioni di montaggio delle rotaie e dei pattini a 
rulli fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di mon
taggio”.
Per la lubrificazione iniziale e la rilubrificazione fare riferi
mento al capitolo “Lubrificazione”. Per il montaggio detta
gliato consultare le “Istruzioni di montaggio per guide a rulli 
su rotaia”.

Pattini a rulli larghi BLS R1872 
Rotaie R1873, R1875

(avvitabili dall’alto)

b) Fissaggio del pattino a rulli a tutte 
e quattro le superfici di riferimento

 – Assicuratevi che non vi sia gioco 
tra tutte le superfici di riferimento.

Grandezza Dimensioni (mm)

h1 min h1 max h2 h3 N8 r1 max r2 max

55/85 7,0 9,0 10 84 14 1,2 1,0

65/100 7,0 9,0 14 66,5 20 1,2 1,0

Grandezza Dimensioni delle viti

Pattini a rulli Rotaie

O5

ISO 4762
6 pezzi

O3

ISO 4762

55/85 M12x50 M12x30

65/100 M14x60 M14x35

Viti di fissaggio

 Controllare in ogni caso la sicurezza delle viti se sono 
soggette a sollecitazioni elevate!

Fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di  
montaggio”.

a) Fissaggio del pattino a rulli ad 
una sola superficie di riferimento

Guide a rulli su rotaia, versione larga

Fissaggio
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Pattini a rulli per carichi pesanti FNS R1861, FLS 1863 
Rotaie R1835, 1865
(avvitabili dall’alto)

Superfici laterali di riferimento e raccordi 

Montaggio e lubrificazione
Per le istruzioni di montaggio delle rotaie e dei pattini a 
rulli fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di mon
taggio”.
Calzare con cura i pattini a rulli per carichi pesanti sulla 
rotaia. È disponibile, su richiesta, una maniglia di montag
gio per semplificare questa operazione (fare riferimento al 
capitolo “Accessori”).
Per la lubrificazione iniziale e la rilubrificazione fare riferi
mento al capitolo “Lubrificazione”. Per il montaggio detta
gliato consultare le “Istruzioni di montaggio per guide a rulli 
su rotaia”.

Grandezza Dimensioni (mm)

h1 min h1 max h2 N8 r1 max r2 max

100 10 14 18 30 1,8 1,3

125 15 20 23 40 1,8 1,8

Grandezza Dimensioni delle viti

Pattini a rulli Rotaie

O1

ISO 4762
6 pezzi

O2
1)

DIN 6912
3 pezzi

O4
1) 2)

ISO 4762
9 pezzi

O3

ISO 4762

100 M16x60 M16x55 M20x60 M24x100

125 M24x85 M24x70 M27x80 M30x120

1) Per il fissaggio del pattino a rulli con 9 viti:  
avvitare le viti mediane O2 oppure O4 lungo la rotaia con coppia di 
serraggio per viti in classe di resistenza 8.8

2) Per il fissaggio del pattino a rulli dall’alto con solo 6 viti O4:  
forza laterale ammissibile inferiore di 1/3 e minore rigidezza

Viti di fissaggio

 Controllare in ogni caso la sicurezza delle viti se sono 
soggette a sollecitazioni elevate!

Fare riferimento al capitolo “Istruzioni generali di  
montaggio”.

Guide a rulli su rotaia per carichi pesanti
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 Per garantire l’alimentazione di lubrificante si devono utilizzare i raccordi di lubrificazione riportati nel capitolo  
“Accessori”. Per l’utilizzo di altri raccordi di lubrificazione bisogna far attenzione che siano dello stesso tipo dei rac
cordi di lubrificazione Rexroth (M6 x 8).

 Qualora l’uso richieda elevati requisiti ambientali (come p. es. camera bianca, applicazioni sotto vuoto, uso alimentare, 
uso di fluidi forti o aggressivi, temperature estreme), vogliate contattarci, poiché in questo caso sarà necessario un 
controllo separato ed eventualmente una selezione individuale dei lubrificanti. Per favore, tenete pronte tutte le infor
mazioni riguardanti la vostra destinazione d’uso.

 Se si utilizzano altri lubrificanti, bisogna contare con l’eventuale necessità di ridurre gli intervalli di rilubrificazione e 
con prestazioni ridotte in termini di percorso e capacità di carico nonché possibili interazioni chimiche tra plastiche, 
lubrificanti e conservanti. Inoltre, deve essere garantita la trasportabilità in sistemi di alimentazione centralizzata.

 Non si devono usare grassi con additivi solidi (come p. es. grafite o MoS2)!

 Se si utilizza un distributore automatico, attenersi alla quantità di dosaggio minima per la rilubrificazione secondo la 
relativa tabella.

 Se si usano lubrorefrigeranti, per la lubrificazione iniziale o la lubrificazione dopo un prolungato periodo di inattività, 
immettere l’olio da 2 a 5 impulsi consecutivi. Se possibile, lubrificare con il pattino in movimento. Eseguire dei cicli di 
pulitura e lubrificazione (fare riferimento al capitolo “Manutenzione”). 

 Lo stato di lubrificazione ha un’azione decisiva sulla durata di vita e sulla funzione della guida lineare. 
Lo stato di lubrificazione può essere pregiudicato, ad esempio, da alimentazione di lubrorefrigeranti, sporcizia e trucioli 
caldissimi. Tuttavia, se per il funzionamento della guida lineare si deve contare con presenza di sporcizia o contatto con 
refrigeranti, si dovrebbero utilizzare guarnizioni supplementari. La funzione di questi elementi deve essere garantita 
con intervalli d’ispezione adatti. Il lubrificante e il lubrorefrigerante devono essere armonizzati fra di loro.

 Non è possibile passare in un secondo tempo dalla lubrificazione con grasso a quella con olio, dato che i canali di 
lubrificazione sono già pieni di grasso, così che sono impermeabili all’olio.

Lubrificazione attraverso distributori a stantuffo:
 ▶ Consigliamo l’impiego di distributori a stantuffo della ditta SKF. Essi dovrebbero essere installati quanto più vicino 

possibile ai raccordi di lubrificazione del pattino a rulli. Si devono evitare lunghezze elevate e diametri ridotti delle 
condotte; le condotte devono essere installate in ascesa.

 ▶ Troverete una selezione dei possibili raccordi di lubrificazione nel capitolo “Accessori per pattini a rulli”. Se si dovessero 
trovare collegati all’alimentazione per la lubrificazione di consumo altri apparecchi, l’elemento più debole in questa 
catena determina il ritmo cadenzato.

 ▶ In caso di lubrificazione con grasso si deve procedere alla rilubrificazione dopo massimo 2 anni, a causa dell’invecchia
mento del grasso.

Avvertenza per il rapporto di carico
Il rapporto di carico F/C descrive il quoziente risultante dal carico equivalente dinamico applicato F (tenendo conto del 
precarico e del fattore di carico dinamico C (fare riferimento a “Dati tecnici generali e calcoli”).

Istruzioni per la lubrificazione
Le guide a rulli su rotaia Rexroth vengono trattate con olio protettivo (sufficiente per il montaggio e la messa in funzione). 
Subito dopo il montaggio dei pattini a rulli (prima della messa in funzione) si deve garantire una sufficiente lubrificazione 
iniziale (lubrificazione di base). Tutti i pattini a rulli sono concepiti sia per una lubrificazione a grasso come pure per una 
lubrificazione a olio.
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Dynalub 510   
Grasso lubrificante 
Caratteristiche:

 ▶ grasso ad alta prestazione saponificato al litio della classe NLGI 2 secondo DIN 51818 (KP2K20 secondo DIN 51825)
 ▶ buona resistenza all’acqua 
 ▶ protezione anticorrosione 
 ▶ range di temperatura: –20 a +80 °C

Numeri di identificazione per Dynalub 510:
 ▶ R3416 037 00 (cartuccia 400 g)
 ▶ R3416 035 00 (fusto da 25 kg)

Grassi alternativi:
 ▶ Castrol Longtime PD2 o Elkalub GLS 135/N2

Dynalub 520
Grasso fluido
Caratteristiche:

 ▶ grasso ad alta prestazione saponificato al litio della classe NLGI 00 secondo DIN 51818 (GP00K20 secondo DIN 51826)
 ▶ buona resistenza all’acqua 
 ▶ protezione anticorrosione 
 ▶ range di temperatura: –20 a +80 °C

Numeri di identificazione per Dynalub 520:
 ▶ R3416 043 00 (cartuccia 400 g)
 ▶ R3416 042 00 (secchio da 5 kg)

Grassi alternativi:
 ▶ Castrol Longtime PD00 o Elkalub GLS 135/N00

Avvertenze su Dynalub

 Osservare l’attribuzione per la guida a rulli su rotaia. 
 

Il grasso omogeneo a fibre corte è perfettamente indicato per la lubrificazione di elementi lineari a condizioni ambientali 
normali:

 ▶ per carichi fino al 50% C
 ▶ per applicazioni con corse brevi > 1 mm
 ▶ per l’intervallo di velocità ammissibile nelle guide a rulli su rotaia 

La Scheda tecnica del prodotto e la Scheda informativa di sicurezza sono disponibile sul nostro sito Internet al seguente 
indirizzo: www.boschrexroth.de/brl

Avvertenze sull’olio lubrificante

Raccomandiamo Shell Tonna S3 M 220 o prodotti comparabili con le seguenti caratteristiche:
 ▶ olio speciale demulsificante CLP ovvero CGLP secondo DIN 515173 per guide bancali e guide per attrezzi 
 ▶ miscela composta di oli minerali altamente raffinati e additivi
 ▶ utilizzabile anche in caso di intensa miscelazione con lubrorefrigeranti
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Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte per ogni raccordo con la quantità indicata nella 
tabella 1:

1. Lubrificare ogni raccordo dei pattini a rulli in base 
alla prima quantità di grasso riportata nella tabella 1 
premendo lentamente l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere due volte le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli   
(lubrificazione di base)

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino  

a rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro  
e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte in base alla quantità riportata nella tabella 1:

1. Ingrassare i pattini a rulli in base alla prima quantità 
riportata nella tabella 1 premendo lentamente 
l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere due volte le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”. 

Grasso lubrificante
Raccomandiamo Dynalub 510. Per ulteriori informazioni 
consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

Grandezza Quantità per lubrificazione iniziale

Corsa normale  
Quantità parziale  
(cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo 
(cm3)

L R

25*)

30*)

35 0,9 (3x) 0,9 (3x) 0,9 (3x)

45 1,0 (3x) 1,0 (3x) 1,0 (3x)

55*)

65*)

Tabella 1   

Lubrificazione RSHP

Raccordo di lubrificazione frontale di ricircolo
L = sinistro
R = destro

Lubrificazione con ingrassatori o con distributori automatici

*) Valori in preparazione
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Tabella 2

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Dopo aver raggiunto l’intervallo di rilubrificazione 

secondo la figura 1, introdurre la quantità di lubrificante 
per ogni raccordo di lubrificazione secondo la tabella 2.

 ▶ A ogni ciclo di lubrificazione si dovrebbe far fare al 
pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza 3 volte superiore a quella del pattino a rulli B1, 
tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una 
lunghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrifica
zione minimo.

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Dopo aver raggiunto l’intervallo di rilubrificazione 

secondo la figura 1, introdurre la quantità di lubrificante 
secondo la tabella 2.

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico     
Validi alle seguenti condizioni:

 ▶ velocità massima: vmax  =  4 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente: T  =  10 – 40 °C

Figura 1: intervallo di rilubrificazione 

Legenda
s = intervallo di rilubrificazione in termini di percorrenza  (km)
C = fattore di carico dinamico  (N)
F = carico dinamico equivalente  (N)
ST  = ciclo di lubrificazione per l’applicazione 
fKSS = fattore di correzione del lubrorefrigerante

Grandezza Quantità di rilubrificazione

Corsa normale (cm3) Corsa breve per raccordo (cm3)

L R

25*)

30*)

35 0,9 0,9 0,9

45 1,0 1,0 1,0

55*)

65*)

Calcolo del ciclo di lubrificazione  
 ST = s ●   fKSS = 1 (nessuna alimentazione di lubrorefrigeranti)

fKSS = 5 (con alimentazione di lubrorefrigeranti)

*) Valori in preparazione
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Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessiv. tre volte 
per ogni raccordo con la quantità indicata nella tabella 3:

1. Lubrificare ogni raccordo dei pattini a rulli in base 
alla prima quantità di grasso riportata nella tabella 3 
premendo lentamente l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere due volte le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro e 
lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte in base alla quantità riportata nella tabella 3:

1. Ingrassare i pattini a rulli in base alla prima quantità 
riportata nella tabella 3 premendo lentamente 
l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere due volte le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante. 

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli (lubrificazione di base) 
Consigliamo di eseguire la lubrificazione iniziale con un ingrassatore a mano separatamente, prima di procedere al collega
mento con il sistema di lubrificazione centralizzato. Tuttavia, se la lubrificazione iniziale dovesse essere eseguita attraverso 
il sistema di lubrificazione centralizzata, bisogna fare attenzione che tutti i condotti e il distributore a stantuffo siano pieni 
di lubrificante. In questo modo il numero di impulsi risulterà dalle quantità parziali riportate nella tabella 3 e dalla dimen
sione del distributore a stantuffo riportata nella tabella 5.

Grandezza Quantità per lubrificazione iniziale

Corsa normale   
Quantità parziale  
(cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo 
(cm3)

L R

25*)

30*)

35 0,9 (3x) 0,9 (3x) 0,9 (3x)

45 1,0 (3x) 1,0 (3x) 1,0 (3x)

55*)

65*)

Tabella 3

Lubrificazione RSHP
Lubrificazione a grasso fluido (NLGI 00 con sistema di lubrificazione centrale 
attraverso distributori a stantuffo)

 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

Grasso fluido
Raccomandiamo Dynalub 520. Per ulteriori informazioni 
consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

Raccordo di lubrificazione frontale di ricircolo
L = sinistro, R = destro

*) Valori in preparazione
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Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 4 in ogni 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 2). Rilevare il necessario 
numero di impulsi ed il ciclo di lubrificazione come 
descritto per la rilubrificazione (corsa normale).

 ▶ A ogni ciclo di lubrificazione si dovrebbe far fare al 
pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza 3 volte superiore a quella del pattino a rulli B1,

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 4 nel 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 2).

N° di iden-
tificazione
Pattino a rulli

Dimensione minima ammissibile del distributore  
a stantuffo (≙ quantità minima di impulsi)  
per raccordo (cm3)

Grandezza 25 30 35 45 55 65

R18 .. ... 2X – – 0,1 0,1 – –

Tabella 5

Grandezza Quantità di rilubrificazione

Corsa normale (cm3) Corsa breve per raccordo (cm3)

L R

25*)

30*)

35 0,9 0,9 0,9

45 1,0 1,0 1,0

55*)

65*)

Tabella 4

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico
Validi alle seguenti condizioni:

 ▶ velocità massima: vmax  =  4 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi 
 ▶ guarnizioni standard 
 ▶ temperatura ambiente: T  = 10 – 40 °C

Figura 2: intervallo di rilubrificazione

Avvertenze: Il numero di impulsi necessario corrisponde all’intero quoziente risultante dalla quantità minima per la rilubri
ficazione in base alla tabella 4 e dalla dimensione selezionata del distributore a stantuffo secondo tabella 5. La dimensione 
minima ammissibile del distributore a stantuffo non dipende dalla posizione di montaggio. Il ciclo di lubrificazione confor
memente alle formule 1 risulta dalla divisione dell’intervallo di rilubrificazione (secondo figura 2) per il numero di impulsi 
rilevato (fare riferimento all’esempio di progettazione).

Legenda
ni = numero di impulsi  ()
Vgrasso = quantità di rilubrificazione secondo tabella 4  (cm3)
Kv = grandezza distributore a stantuffo secondo tabella 5   (cm3)
sT = ciclo di lubrificazione  (km)
s = intervallo di rilubrificazione secondo figura 2  (km)
C = fattore di carico dinamico  (N)
F = carico dinamico equivalente  (N)
ST  = ciclo di lubrificazione per l’applicazione 
fKSS = fattore di correzione lubrorefrigerante

 
 ni = Vgrasso / Kv

Formule 1

Calcolo del ciclo di lubrificazione 1

fKSS

1

ni

 
        ST = s ●            ● 

fKSS = 1 (nessuna alimentazione di lubrorefrigeranti)
fKSS = 5 (con alimentazione di lubrorefrigeranti)

tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una lun
ghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrificazione 
minimo.

*) Valori in preparazione
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Corsa normale o corsa breve Corsa normale Corsa ≥ 2 x lunghezza pattino a rulli B1

500 mm ≥ 2 x 79,6 mm 
500 mm  ≥ 159,2 mm 
Vale a dire corsa normale giusta!

Quantità per lubrificazione iniziale 0,90 cm3 (3x) secondo la tabella 3

Quantità di rilubrificazione Vgrasso = 0,90 cm3 secondo la tabella 4

Grandezza ammissibile distributore a stantuffo Kv  = 0,06 cm3 secondo la tabella 5

Numero di impulsi ni = Vgrasso / KV = 0,90 cm3 / 0,06 = 15 secondo le formule 1

Rapporto di carico F/C = 18.300 N/61.000 N = 0,30

Intervallo di rilubrificazione s = 100 km secondo la figura 2

Ciclo di lubrificazione sT = s / ni = 100 Km / 15 = 6,70 km secondo le formule 1

Alimentazione Nessuna alimentazione in presenza  
di fluidi, trucioli, polvere ...

Pattino a rulli 1851 323 2X

Fattore di carico dinamico C 61.000 N

Carico dinamico equivalente applicato F 18.300 N

Corsa 500 mm

Velocità media vm 1,0 m/s

Temperatura T 20 – 30 °C

Posizione di montaggio orizzontale

Lubrificazione Alimentazione per la lubrificazione a consumo di 
tutti gli assi con grasso fluido Dynalub 520

Alimentazione Nessuna alimentazione in presenza di fluidi,  
trucioli, polvere

Lubrificazione a grasso fluido (NLGI 00 con sistema di lubrificazione centrale 
attraverso distributori a stantuffo) (continuazione)

Esempio di calcolo:
Dati iniziali:

Risultato:
nel pattino a rulli si deve introdurre ogni 6,70 km una quantità minima di 0,06 cm3 di Dynalub 520.

Calcolo della quantità di rilubrificazione:

1
1

 
 sT = s ●            ● 

1
15
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Esempio di calcolo:
Dati iniziali:
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 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”. 

Olio lubrificante
Raccomandiamo Shell Tonna S3 M 220. Per ulteriori infor
mazioni consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrifica
zione”.
Raccordo di lubrificazione frontale di ricircolo
L = sinistro, R = destro

Lubrificazione ad olio con alimentazione a consumo tramite distributore a stantuffo

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
due volte per ogni raccordo con la quantità indicata in 
tabella 6:

1. Oliare ogni raccordo del pattino a rulli con la prima 
quantità indicata in tabella 6.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere una volta le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino  

a rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro  
e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
due volte con la quantità indicata in tabella 6:

1. Oliare il pattino a rulli con la prima quantità indicata in 
tabella 6.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino.

3. Ripetere una volta le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Grandezza Quantità per lubrificazione iniziale

Corsa normale  
Quantità parziale 
(cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo 
 (cm3)

L R

25*)

30*)

35 1,3 (2x) 1,3 (2x) 1,3 (2x)

45 1,5 (2x) 1,5 (2x) 1,5 (2x)

55*)

65*)

Tabella 6

Lubrificazione RSHP

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli (lubrificazione di base) 
Si consiglia di eseguire la lubrificazione iniziale separatamente con un ingrassatore a mano, prima di procedere al collega
mento al sistema di lubrificazione centralizzata. Tuttavia, se la lubrificazione iniziale dovesse essere eseguita attraverso il 
sistema di lubrificazione centralizzata, bisogna fare attenzione che tutti i condotti e il distributore a stantuffo siano pieni di 
lubrificante.

*) Valori in preparazione
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Volio = arrotondare 
16,67 ● SAP ● Kv

vm ● tT

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 7 nel 
raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione. Calcolare la quantità apportata effet
tivamente, come descritto sotto Rilubrificazione (corsa 
normale) ed eventualmente adattare la grandezza del 
distributore a stantuffo e/o il tempo ciclo.

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 7 nel 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione.

Grandezza Quantità di rilubrificazione Vmin

Corsa normale (cm3) Corsa breve per raccordo (cm3)

L R

25*)

30*)

35 1,3 1,3 1,3

45 1,5 1,5 1,5

55*)

65*)

Tabella 7

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico
Validi alle seguenti condizioni:

 ▶ velocità massima: vmax  =  4 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi
 ▶ guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente: T =  10 – 40 °C

Figura 3: intervallo di rilubrificazione

Avvertenze
La quantità apportata effettivamente nell’intervallo di rilubrificazione viene calcolata tenendo conto della velocità media 
del distributore a stantuffo selezionato e del tempo ciclo secondo la formula 2. La quantità calcolata deve essere superiore 
o uguale alla quantità di rilubrificazione secondo la tabella 7. Se questa fosse inferiore, allora bisogna o ridurre il tempo 
ciclo e/o scegliere un distributore a stantuffo più grande. Si deve poi ripetere l’operazione di calcolo secondo la formula 2.

Calcolo della quantità di rilubrificazione 

Legende
Volio = quantità di rilubrificazione apportata nell’intervallo  

  di rilubrificazione   (cm3)
Vmin = quantità di rilubrificazione  (cm3)
s = intervallo di rilubrificazione secondo figura  3  (km)
Kv = grandezza del distributore a stantuffo secondo tabella 8   (cm3)
Vm = velocità media (compresi tempi di attesa)    (m/s)
tT = tempo ciclo del sistema di lubrificazione centrale  (min)
C = fattore di carico dinamico   (N)
F = carico dinamico equivalente  (N)
SAP  = intervallo di rilubrificazione dell’applicazione 
fKSS  = fattore di correzione del lubrorefrigerante

Formule 2

≥ Vmin  secondo tabella 7

1

fKSS
       SAP = s ●       

Calcolo dell’intervallo di rilubrificazione  
per l’applicazione

fKSS = 1 (nessuna alimentazione di lubrorefrigeranti)
fKSS = 5 (con alimentazione di lubrorefrigeranti)

 ▶ A ogni operazione di lubrificazione si dovrebbe far fare 
al pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza tre volte superiore a quella del pattino a rulli B1, 
tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una 
lunghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrifica
zione minimo.

*) Valori in preparazione
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Lubrificazione RSHP
Lubrificazione ad olio con alimentazione a consumo tramite distributore a stantuffo 
(continuazione)

Grandezza pattino a rulli 35 45

Posizione di montaggio

  
Tempo ciclo (min) Grandezza ammissibile del distributore a stantuffo (cm3)

fino a 30 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 0,16 

30 fino a 60 0,10 0,10 0,20 0,16 0,16 0,40

60 fino a 90 0,16 0,16 0,40 0,20 0,20 0,40

90 fino a 120 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40

> 120 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

In caso di uso di raccordi di lubrificazione non offerti da Rexroth per l’utilizzo nel RSHP, è tassativamente necessaria una 
prolunga per tutte le posizioni di montaggio.

Posizioni di montaggio:

orizzontale

orizzontale sopra 

testa verticale

montaggio su parete

Tabella 8
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Corsa normale o corsa breve Corsa normale Corsa ≥ 2 x lunghezza pattino a rulli B1 
500 mm ≥ 2 x 79,6 mm 
500 mm  ≥ 159,2 mm 
Vale a dire corsa normale giusta!

Quantità per lubrificazione iniziale 1,30 cm3 (2x) secondo la tabella 6

Quantità di rilubrificazione Volio = 1,30 cm3 secondo la tabella 7

Grandezza distributore a stantuffo Kv  = 0,06 cm3 secondo la tabella 8

Rapporto di carico F/C = 18.300 N/61.000 N = 0,30

Intervallo di rilubrificazione per  
alimentazione di lubrorefrigeranti

 

SAP = 60 km ●          = 60 km ●        = 12 km

secondo la figura 3

Quantità di rilubrificazione apportata 
nell’intervallo di rilubrificazione:

secondo le formule 2

Risultato:
Il dimensionamento della lubrificazione con un distributore a stantuffo di 0,06 cm3 non è sufficiente, dato che la quantità 
di rilubrificazione necessaria secondo tabella 7 di 1,30 cm3 viene superata nell’intervallo di rilubrificazione. Si deve 
ripetere il calcolo con un distributore a stantuffo più grande.
Nuova scelta di grandezza del distributore  
a stantuffo

Kv  = 0,16 cm3    

Quantità di rilubrificazione ricalcolata  
apportata nell’intervallo di rilubrificazione

secondo le formule 2

Pattino a rulli 1851 323 2X

Fattore di carico dinamico C 61.000 N

Carico dinamico equivalente applicato F 18.300 N

Corsa 500 mm

Velocità media vm 1,0 m/s

Temperatura T 20 – 30 °C

Posizione di montaggio orizzontale

Lubrificazione Alimentazione a consumo per tutti gli assi con olio Shell Tonna S3 M 220

Tempo ciclo del sistema di lubrificazione centrale tT 20 min

Alimentazione Alimentazione di lubrorefrigeranti

Risultato:
Il dimensionamento della lubrificazione con un distributore a stantuffo di 0,16 cm3 è sufficiente, dato che la quantità di 
rilubrificazione necessaria secondo tabella 7 di 1,30 cm3 viene superata nell’intervallo di rilubrificazione.

Volio = arrotondare 
16,67 ● SAP ● Kv

vm ● tT

Volio = arrotondare 
16,67 ● SAP ● Kv

vm ● tT

Volio = arrotondare 
16,67 ● 12 ● 0,06

1,0 ● 20
= 0,6 cm3

Esempio di calcolo:
Dati iniziali:

Calcolo della quantità di rilubrificazione:

1

fKSS

1

5

Volio = arrotondare 
16,67 ● 12 ● 0,16

1,0 ● 20
= 1,6 cm3



184

Bosch Rexroth AG, R999000356 (2014-05)

Guide a rulli su rotaia | Lubrificazione

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 7,5 cm3 (3x)

Lubrificazione iniziale grandezza 125 (corsa normale)
Su uno dei raccordi di lubrificazione frontali o laterali,  

a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro: 25 cm3 (3x)

Lubrificazione con ingrassatori o con distributori automatici

Tabella 10

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte per ogni raccordo con la quantità indicata nella 
tabella 10:

1. Lubrificare ogni raccordo dei pattini a rulli in base 
alla prima quantità di grasso riportata nella tabella 10 
premendo lentamente l’ingrassatore.

2. Fino alla 4° operazione procedere come per la 
lubrificazione iniziale (corsa normale).

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli  
(lubrificazione di base)

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro e 
lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte in base alla quantità riportata nella tabella 10:

1. Ingrassare i pattini a rulli in base alla prima quantità 
riportata nella tabella 10 premendo lentamente 
l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino (per grandezza 125 almeno 300 mm).

3. Ripetere due volte le operazioni descritte ai punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Grandezza Lubrificazione iniziale

Corsa normale  
Quantità parziale 
(cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo 
(cm3)

a sinistra a destra

55/85 1,8 (3x) 1,8 (3x) 1,8 (3x)

65/100
65 FXS

3,2 (3x) 3,2 (3x) 3,2 (3x)

100 15,0 (3x) 15,0 (3x) 15,0 (3x)

125 secondo la 
figura 10

Raccordi a sinistra, a destra e
laterali secondo la figura 11

Figura 10

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 7,5 cm3 (3x)

Lubrificazione iniziale grandezza 125 (corsa breve)
Su due raccordi di lubrificazione, rispettivamente su un  

raccordo sul frontale di ricircolo sinistro e destro:

Figura 11

25 cm3 (3x) 25 cm3 (3x)

 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”. 

Grasso lubrificante
Raccomandiamo Dynalub 510. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti
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o nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 15 cm3

Rilubrificazione grandezza 125 (corsa normale)
Su uno dei raccordi di lubrificazione frontali o laterali,  

a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro: 55 cm3

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Dopo aver raggiunto l’intervallo di rilubrificazione 

secondo la figura 14, introdurre la quantità di lubrifi
cante per ogni raccordo di lubrificazione secondo la 
tabella 11. 

 ▶ A ogni ciclo di lubrificazione si dovrebbe far fare al 
pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza 3 volte superiore a quella del pattino a rulli B1, 
tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una 
lunghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrifica
zione minimo. 

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Dopo aver raggiunto l’intervallo di rilubrificazione 

secondo la figura 14, introdurre la quantità di lubrifi
cante secondo la tabella 11. 

Tabella 11

Figura 12

Nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 15 cm3

Rilubrificazione grandezza 125 (corsa breve)

Figura 13

Grandezza Rilubrificazione

Corsa normale  
Quantità parziale 
(cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo 
(cm3)

a sinistra a destra

55/85 1,8 1,8 1,8 

65/100
65 FXS

3,2 3,2 3,2

100 15,0 15,0 15,0

125 secondo la 
figura 12

Raccordi laterali  
secondo la figura 13

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico  
(“assi asciutti”)

Validi alle seguenti condizioni:
 ▶ velocità massima: vmax  =  2 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi
 ▶ guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente: T  =  10 – 40 °C

Figura 14

Legenda grafico
s = intervallo di rilubrificazione in termini di percorrenza   (km)
C = fattore di carico dinamico   (N)
F = carico dinamico equivalente   (N)
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 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

Grasso fluido
Raccomandiamo Dynalub 520. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

25 cm3 (3x) 25 cm3 (3x)

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 7,5 cm3 (3x)

Lubrificazione a grasso fluido con alimentazione a consumo tramite distributore 
a stantuffo

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte per ogni raccordo con la quantità indicata nella 
tabella 12:

1. Lubrificare ogni raccordo dei pattini a rulli in base 
alla prima quantità di grasso riportata nella tabella 12 
premendo lentamente l’ingrassatore.

2. Fino alla 4° operazione procedere come per la 
lubrificazione iniziale (corsa normale).

Corsa ≥ 2 x· lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro e 
lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
tre volte in base alla quantità riportata nella tabella 12:

1. Ingrassare i pattini a rulli in base alla prima quantità 
riportata nella tabella 12 premendo lentamente 
l’ingrassatore.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino (per grandezza 125 almeno 300 mm).

3. Ripetere ancora due volte le operazioni descritte ai  
punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Tabella 12

Figura 15

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 7,5 cm3 (3x)

Figura 16

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli (lubrificazione di base) 
Consigliamo di eseguire la lubrificazione iniziale con un ingrassatore a mano separatamente, prima di procedere al collega
mento con il sistema di lubrificazione centralizzato. Tuttavia, se la lubrificazione iniziale dovesse essere eseguita attraverso 
il sistema di lubrificazione centralizzata, bisogna fare attenzione che tutti i condotti e il distributore a stantuffo siano pieni 
di lubrificante. In questo modo il numero di impulsi risulterà dalle quantità e dalla dimensione del distributore a stantuffo 
riportate nella tabella 14.

Lubrificazione iniziale grandezza 125 (corsa normale)
Su uno dei raccordi di lubrificazione frontali o laterali,  

a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro: 25 cm3 (3x)

Lubrificazione iniziale grandezza 125 (corsa breve)
Su due raccordi di lubrificazione, rispettivamente su un  

raccordo sul frontale di ricircolo sinistro e destro:

Gran-
dezza

Lubrificazione iniziale

Corsa normale  
Qtà. parziale (cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo (cm3)

a sinistra a destra

55/85 1,8 (3x) 1,8 (3x) 1,8 (3x)

65/100
65 FXS

3,2 (3x) 3,2 (3x) 3,2 (3x)

100 15,0 (3x) 15,0 (3x) 15,0 (3x)

125 secondo la  
figura 15

Raccordi a sinistra, a destra e  
laterali secondo la figura 16

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti
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o nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 15 cm3

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 13 in ogni 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 19).  
Rilevare il necessario numero di impulsi ed il ciclo di 
lubrificazione come descritto per la rilubrificazione 
(corsa normale).

 ▶ A ogni ciclo di lubrificazione si dovrebbe far fare al 
pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza 3 volte superiore a quella del pattino a rulli B1, 
tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una 
lunghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrifica
zione minimo.

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 13 nel 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 19).

Figura 17

Nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 15 cm3

Rilubrificazione grandezza 125 (corsa breve)

Figura 18

Rilubrificazione grandezza 125 (corsa normale)
Su uno dei raccordi di lubrificazione frontali o laterali,  

a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro: 55 cm3

Grandezza Rilubrificazione

Corsa normale (cm3) Corsa breve per raccordo (cm3)

a sinistra a destra

55/85 1,8 1,8 1,8 

65/100
65 FXS

3,2 3,2 3,2

100 15,0 15,0 15,0

125 secondo la 
figura 17

Raccordi laterali
secondo la figura 18

Tabella 13

Avvertenze
Il numero di impulsi necessario corrisponde all’intero quo
ziente risultante dalla quantità minima per la rilubrifica
zione in base alla tabella 13 e dalla dimensione minima 
ammissibile del distributore a stantuffo (≙ quantità minima 
di impulsi) secondo tabella 14. La dimensione minima 
ammissibile del distributore a stantuffo dipende anche dalla 
posizione di montaggio.  
Il ciclo di lubrificazione risulta poi dalla divisione dell’inter
vallo di rilubrificazione (secondo figura 19) per il numero di 
impulsi rilevato (fare riferimento all’esempio di progetta
zione).

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico  
(“assi asciutti”)

Validi alle seguenti condizioni:
 ▶ velocità massima: vmax  =  2 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi
 ▶ guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente: T  =  10 – 40 °C

Figura 19

Legenda grafico
s = intervallo di rilubrificazione in termini di percorrenza   (km)
C = fattore di carico dinamico   (N)
F = carico dinamico equivalente   (N)
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Pattini a rulli Dimensione minima ammissibile del distributore a stantuffo (≙ quantità minima di  
impulsi) per ogni raccordo (cm3) per grasso fluido della classe NLGI 00

Grandezza

55/85 65/100/65 FXS 100 125

N° di identificazione Posizioni di montaggio

R18.. ... 10 oppure ... 60 Orizzontale I, IV 0,1 0,2 0,3 1,5

Verticale II, V 0,1 0,2 0,3 1,5

Montaggi a parete III, VI 0,1 0,2 0,3 (2x)2) 0,3 (2x)2)3)

Dimensioni minime ammissibili del distributore a stantuffo per la lubrificazione a grasso fluido tramite alimentazione  
a consumo1)

Orizzontale
A scelta, 1 raccordo di lubrificazione nel 
frontale di ricircolo sinistro o destro

Pos. di montaggio I – corsa normale Pos. di montaggio II – corsa normale Pos. di montaggio III – corsa normale

Pos. di montaggio IV – corsa breve Pos. di montaggio V – corsa breve Pos. di montaggio VI – corsa breve

Orizzontale  
sopra testa 

Stesso raccordo

Orizzontale  
sopra testa

Stesso raccordo

Orizzontale
2 raccordi di lubrificazione, risp. 1 raccordo 
nel frontale di ricircolo sinistro e destro

Da verticale a orizzontale in diagonale
2 raccordi di lubrificazione, risp. 1 raccordo
nel frontale di ricircolo superiore ed  
inferiore

Da verticale a orizzontale in diagonale
1 raccordo di lubrificazione  
nel frontale di ricircolo superiore

Da verticale a sopra testa in diagonale
Stesso raccordo

Da verticale a sopra testa in diagonale 
Stesso raccordo

Montaggi a parete
2 raccordi di lubrificazione, rispettivamente 
1 raccordo nel frontale di ricircolo sinistro  
e destro

Montaggi a parete
A scelta, 1 raccordo di lubrificazione nel 
frontale di ricircolo sinistro o destro

1) Validi alle seguenti condizioni: grasso fluido Dynalub 520 (o Castrol Longtime PD 00 oppure Elkalub GLS 135/N00) e distributore a stantuffo 
della ditta SKF

2) Grandezze 100 e 125: o due brevi impulsi l’uno dopo l’altro, o due valvole di dosaggio collegate per un impulso
3) Grandezza 125: 0,3 cm3 per ogni raccordo se vengono usati tutti e quattro i raccordi sulla struttura del pattino a rulli

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°

Lubrificazione a grasso fluido con alimentazione a consumo tramite distributore 
a stantuffo (continuazione)

Tabella 14

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti
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 Osservare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”. 

Olio lubrificante
Raccomandiamo Shell Tonna S3 M 220. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Istruzioni per la lubrificazione”.

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 9 cm3 (1x)

Lubrificazione ad olio con alimentazione a consumo tramite distributore stantuffo

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Eseguire due raccordi di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli, rispettivamente un raccordo nel frontale di ricircolo 
sinistro e uno in quello destro e lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
due volte per ogni raccordo con la quantità indicata in 
tabella 15:

1. Oliare ogni raccordo del pattino a rulli con la prima 
quantità indicata in tabella 15.

2. Fino alla 4° operazione procedere come per la 
lubrificazione iniziale (corsa normale).

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Eseguire un raccordo di lubrificazione per ogni pattino a 

rulli a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro e 
lubrificare!

La lubrificazione iniziale deve avvenire complessivamente 
due volte con la quantità indicata in tabella 15:

1. Oliare il pattino a rulli con la prima quantità indicata in 
tabella 15.

2. Muovere il pattino a rulli avanti e indietro con tre corse 
doppie ed almeno per una lunghezza tre volte superiore 
a quella del pattino (per grandezza 125 almeno 300 mm).

3. Ripetere ancora una volta le operazioni descritte ai  
punti 1. e 2.

4. Controllare se sulla rotaia è visibile un film di lubrificante.

Figura 20

e nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 9 cm3 (1x)

Figura 21

Lubrificazione iniziale per i pattini a rulli  
(lubrificazione di base)
Si consiglia di eseguire la lubrificazione iniziale separata
mente con un ingrassatore a mano, prima di procedere al 
collegamento al sistema di lubrificazione centralizzata.

Lubrificazione iniziale grandezza 125
Su uno dei raccordi di lubrificazione frontali o laterali,  

a scelta nel frontale di ricircolo sinistro o destro: 38 cm3 (1x)

Lubrificazione iniziale grandezza 125
Su due raccordi di lubrificazione, rispettivamente su un  

raccordo sul frontale di ricircolo sinistro e destro:

38 cm3 (1x) 38 cm3 (1x)

Gran-
dezza

Lubrificazione iniziale

Corsa normale   
Qtà. parziale (cm3)

Corsa breve
Quantità parziale per raccordo (cm3)

a sinistra a destra

55/85 2,7 (2x) 2,7 (2x) 2,7 (2x)

65/100
65 FXS

4,8 (2x) 4,8 (2x) 4,8 (2x)

100 11,0 (2x) 11,0 (2x) 11,0 (2x)

125 secondo la 
figura 20

Raccordi a sinistra, a destra e  
laterali secondo la figura 21

Tabella 15

Tuttavia, se la lubrificazione iniziale dovesse essere ese
guita attraverso il sistema di lubrificazione centralizzata, 
bisogna fare attenzione che tutti i condotti e il distributore 
a stantuffo siano pieni di lubrificante. In questo modo il 
numero di impulsi risulterà dalle quantità e dalla dimen
sione del distributore a stantuffo riportate nella tabella 17.

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti
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o nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 9 cm3

Rilubrificazione grandezza 125
Su uno dei raccordi di lubrificazione di un frontale  

di ricircolo sinistro o destro: 38 cm3

Corsa < 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa breve)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 16 in ogni 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 24).  
Rilevare il necessario numero di impulsi ed il ciclo di 
lubrificazione come descritto per la rilubrificazione 
(corsa normale).

 ▶ A ogni ciclo di lubrificazione si dovrebbe far fare al 
pattino a rulli una corsa di lubrificazione di una lun
ghezza 3 volte superiore a quella del pattino a rulli B1, 
tuttavia bisogna far fare al pattino una corsa di una 
lunghezza del pattino a rulli B1 come ciclo di lubrifica
zione minimo. 

Rilubrificazione dei pattini a rulli

Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 (corsa normale)
 ▶ Introdurre la quantità minima secondo tabella 16 nel 

raccordo di lubrificazione fino a raggiungere l’intervallo 
di rilubrificazione (figura 24).

Figura 22

Nella struttura del pattino a rulli in tutti e quattro i raccordi  
di lubrificazione laterali: ogni 9 cm3

Rilubrificazione grandezza 125

Figura 23

Grandezza Rilubrificazione

Corsa normale (cm3) Corsa breve per raccordo (cm3)

a sinistra a destra

55/85 2,7 2,7 2,7

65/100
65 FXS

4,8 4,8 4,8

100 11,0 11,0 11,0

125 secondo la 
figura 22

Raccordi laterali  
secondo la figura 23

Tabella 16

Avvertenze
Il numero di impulsi necessario corrisponde all’intero quo
ziente risultante dalla quantità minima per la rilubrifica
zione in base alla tabella 16 e dalla dimensione minima 
ammissibile del distributore a stantuffo (≙ quantità minima 
di impulsi) secondo tabella 17. La dimensione minima 
ammissibile del distributore a stantuffo dipende anche 
dalla posizione di montaggio.
Il ciclo di lubrificazione risulta poi dalla divisione dell’inter
vallo di rilubrificazione (secondo figura 24) per il numero di 
impulsi rilevato.

Intervalli di rilubrificazione in funzione del carico  
(“assi asciutti”)

Validi alle seguenti condizioni:
 ▶ velocità massima: vmax  =  2 m/s
 ▶ nessun utilizzo di fluidi
 ▶ guarnizioni standard
 ▶ temperatura ambiente: T  =  20 – 30 °C

Figura 24

Legenda grafico
s = intervallo di rilubrificazione in termini di percorrenza   (km)
C = fattore di carico dinamico   (N)
F = carico dinamico equivalente   (N)
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Pattini a rulli Dimensione minima ammissibile del distributore a stantuffo (≙ quantità minima  
di impulsi) per ogni raccordo (cm3) per olio con una viscosità di 220 mm2/s

Grandezza

N° di identificazione Posizioni di montaggio 55/85 65/100/65 FXS 100 125

R18.. ... 10 oder ... 60 Orizzontale I, IV 0,6 0,6 1,5 1,5

Verticale II, V 0,6 0,6 1,5 1,5

Montaggi a parete III, VI 1,0 1,5 1,5 (3x)2) 1,5 (3x)2)3)

Dimensioni minime ammissibili del distributore a stantuffo per la lubrificazione con olio tramite alimentazione a consumo1)

1) Validi alle seguenti condizioni: olio lubrificante Shell Tonna S3 M 220 e distributore a stantuffo della ditta SKF
2) Grandezze 100 e 125: o tre brevi impulsi l’uno dopo l’altro, o tre valvole di dosaggio collegate per un impulso
3) Grandezza 125: 1,5 cm3 per ogni raccordo se vengono usati tutti e quattro i raccordi sulla struttura del pattino a rulli

Lubrificazione ad olio con alimentazione a consumo tramite distributore  
a stantuffo (continuazione) 

Tabella 17

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti

Orizzontale
A scelta, 1 raccordo di lubrificazione nel 
frontale di ricircolo sinistro o destro

Pos. di montaggio I – corsa normale Pos. di montaggio II – corsa normale Pos. di montaggio III – corsa normale

Pos. di montaggio IV – corsa breve Pos. di montaggio V – corsa breve Pos. di montaggio VI – corsa breve

Orizzontale  
sopra testa 

Stesso raccordo

Orizzontale  
sopra testa

Stesso raccordo

Orizzontale
2 raccordi di lubrificazione, risp. 1 raccordo 
nel frontale di ricircolo sinistro e destro

Da verticale a orizzontale in diagonale
2 raccordi di lubrificazione, risp. 1 raccordo
nel frontale di ricircolo superiore ed  
inferiore

Da verticale a orizzontale in diagonale
1 raccordo di lubrificazione  
nel frontale di ricircolo superiore

Da verticale a sopra testa in diagonale
Stesso raccordo

Da verticale a sopra testa in diagonale 
Stesso raccordo

Montaggi a parete
2 raccordi di lubrificazione, rispettivamente 
1 raccordo nel frontale di ricircolo sinistro  
e destro

Montaggi a parete
A scelta, 1 raccordo di lubrificazione nel 
frontale di ricircolo sinistro o destro

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°

da 0° a max. ±90°
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Dimensioni di progettazione Progettazione (per ogni pattino a rulli) Fonti d’informazione

Corsa normale o corsa breve Corsa normale:
Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 

800 mm ≥ 2 · 204 mm? 
800 mm ≥ 408 mm! 
Vale a dire corsa normale giusta!

Formula per corsa normale dal catalogo,   
B1 dal catalogo

Quantità per lubrificazione iniziale Quantità per lubrificazione iniziale:  
15,0 cm3 (3x)

Quantità per lubrificazione iniziale secondo tabella

Quantità di rilubrificazione Quantità di rilubrificazione: 15,0 cm3 Quantità di rilubrificazione secondo tabella 

Posizione di montaggio Posizione di montaggio I – corsa normale  
(orizzontale)

Posizione di montaggio dal catalogo

Grandezza distributore a stantuffo Grandezza distributore a stantuffo: 0,3 cm3 Grandezza distributore a stantuffo secondo tabella 
per grandezza 100, posizione di montaggio I

Numero di impulsi
Numero di impulsi =  = 50 

15,0 cm3

0,3 cm3  
N° di impulsi =  

Quantità di rilubrificazione

Gr. ammiss. distributore a stantuffo  

Rapporto di carico
Rapporto di carico =  = 0,25 

115 250 N

461 000 N  
Rapporto di carico =  

F

C  

F e C rilevati da valori prestabiliti in catalogo

Intervallo di rilubrificazione Intervallo di rilubrificazione: 10 km Intervallo di rilubrificazione dalla figura
Curva grandezza 100 per rapporto di carico 0,25

Ciclo di lubrificazione
Ciclo di lubrificazione =  = 0,2 km 

10 km

50  
Ciclo di lubrificazione =  

Intervallo di rilubrificazione

Numero di impulsi  

Asse X
Esempio di progettazione per la lubrificazione di un’applicazione tipica a 2 assi con lubrificazione centralizzata

Componente o valore caratteristico Valori prestabiliti

Pattino a rulli Grandezza 100; 4 pezzi; C = 461 000 N; numero di identificazione: R1861 223 10

Rotaia Grandezza 100; 2 pezzi; L = 1 500 mm; numero di identificazione: R1835 263 61

Carico dinamico equivalente F = 115 250 N (per ogni pattino) tenendo conto del precarico (qui 8% C)

Corsa 800 mm

Velocità media vm = 1 m/s

Temperatura da 20 a 30 °C

Posizione di montaggio orizzontale

Lubrificazione Alimentazione per la lubrificazione a consumo di tutti gli assi con grasso fluido Dynalub 520

Alimentazione Nessuna alimentazione in presenza di fluidi, trucioli, polvere

Risultato provvisorio  
(asse X)

Nell’asse X si deve introdurre – ogni 0,2 km – una quantità minima di 0,3 cm3 di  
Dynalub 520 per ogni pattino a rulli.
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Dimensioni di progettazione Progettazione (per ogni pattino a rulli) Fonti d’informazione

Corsa normale o corsa breve Corsa normale:
Corsa ≥ 2 x lunghezza del pattino a rulli B1 

300 mm ≥ 2 · 194 mm? 
300 mm < 388 mm! 
Vale a dire corsa breve giusta!

Formula per corsa normale dal catalogo,  
B1 dal catalogo

Quantità per lubrificazione iniziale 2 raccordi di lubrificazione, quantità per lubrifi
cazione iniziale per ogni raccordo: 3,2 cm3 (3x)

Quantità per lubrificazione iniziale secondo tabella

Quantità di rilubrificazione 2 raccordi di lubrificazione, quantità di  
rilubrificazione per ogni raccordo: 3,2 cm3

Quantità di rilubrificazione secondo tabella

Posizione di montaggio Posizione di montaggio V – corsa breve  
(verticale)

Posizione di montaggio dal catalogo

Grandezza distributore a stantuffo Grandezza distributore a stantuffo: 0,2 cm3 Grandezza distributore a stantuffo secondo tabella 
per grandezza 65/100, posizione di montaggio V

Numero di impulsi
Numero di impulsi =  = 16 

3,2 cm3

0,2 cm3  
N° di impulsi =  

Quantità di rilubrificazione

Gr. ammiss. distributore a stantuffo  

Rapporto di carico
Rapporto di carico =  = 0,25 

66 375 N

265 500 N  
Rapporto di carico =  

F

C  

F e C rilevati da valori prestabiliti in catalogo

Intervallo di rilubrificazione Intervallo di rilubrificazione: 30 km Intervallo di rilubrificazione dalla figura
Curva grandezza 65/100 per rapporto di carico 0,25

Ciclo di lubrificazione
Ciclo di lubrificazione =  = 1,875 km 

30 km

16  
Ciclo di lubrificazione =  

Intervallo di rilubrificazione

Numero di impulsi  

Esempio di progettazione per la lubrificazione di un’applicazione tipica a 2 assi con lubrificazione centralizzata (continuazione)                         
Asse Y

Componente o valore caratteristico Valori prestabiliti

Pattino a rulli Grandezza 65/100; 4 pezzi; C = 265 500 N; numero di identificazione: R1851 323 10 

Rotaia Grandezza 65/100; 2 pezzi; L = 1 500 mm; numero di identificazione: R1875 663 61

Carico dinamico equivalente F = 66 375 N (per ogni pattino a rulli) tenendo conto del precarico

Corsa 300 mm

Velocità media vm = 1 m/s

Temperatura da 20 a 30 °C

Posizione di montaggio verticale

Lubrificazione Alimentazione per la lubrificazione a consumo di tutti gli assi con grasso fluido Dynalub 520

Alimentazione Nessuna alimentazione in presenza di fluidi, trucioli, polvere

Risultato finale
(Lubrificazione dei due assi)

Poiché in questo esempio entrambi gli assi devono essere lubrificati con alimentazione a 
consumo, l’asse X che richiede il ciclo di lubrificazione inferiore (0,2 km) determina il ciclo 
complessivo del sistema, vale a dire che anche l’asse Y viene lubrificato ogni 0,2 km. 
Restano invariati il numero di raccordi determinato per il rispettivo asse e le quantità 
minime.

Risultato provvisorio  
(asse Y)  

Nell’asse Y si deve introdurre – ogni 1,875 km – una quantità minima di 0,2 cm3 di  
Dynalub 520 per ogni pattino a rulli.

Lubrificazione di guida a rulli su rotaia per carichi pesanti
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Foro di lubrificazione praticato dall’alto in un secondo 
tempo per pattini a rulli per carichi pesanti, grandezza 
100 e 65 FXS
Se in un secondo tempo si deve praticare un foro di lubrifi
cazione dall’alto in pattini a rulli per carichi pesanti, osser
vare quanto segue:

 Nella sede per la guarnizione oring si trova un altro 
piccolo incavo (5) preformato. Questo non deve essere 
aperto con un trapano. Pericolo di sporcizia!

 ▶ Riscaldare una punta metallica (4) con un diametro di 
1,5 mm. 

 ▶ Aprire e forare l’incavo (5) con cautela con la punta 
metallica. 
Osservare la profondità massima ammissibile Tmax 
secondo tabella!

 ▶ Alloggiare in sede la guarnizione oring (2) (la guarni
zione oring non fa parte della fornitura del pattino a 
rulli).

Grandezza Foro di lubrificazione in alto: 
profondità massima ammissibile perforabile

Tmax (mm)

65 FXS,
100

5

Pattini a rulli FNS       
R186. ... 10 oppure ... 60

versione flangiata, normale,  
altezza standard  

(esempio)

3

3

2

2

1
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Corsa di pulitura La polvere può depositarsi e fissarsi in particolare sulla parte di rotaia scoperta.
Per far in modo che le guarnizioni e i nastri di protezione si mantengano intatti, la 
sporcizia deve essere rimossa periodicamente.
Per questo motivo, almeno due volte al giorno, al più tardi dopo ogni 8 ore di normale 
lavoro è necessario eseguire almeno una volta una “corsa completa di pulitura”.
A seconda del tipo di materiale e del tipo di lubrificante utilizzato, potrebbero essere 
richieste corse di pulitura più frequenti.

Prima di ogni interruzione della macchina eseguire 3 impulsi di lubrificazione ovvero tre 
corse di lubrificazione consecutivi. Gli impulsi di lubrificazione dovrebbero avere luogo 
durante il movimento dell’asse lungo la corsa massima possibile (corsa di pulitura).

Manutenzione degli  
accessori

Tutti gli accessori utilizzati con funzione raschiante sulle rotaie devono essere regolar
mente sottoposti a controlli di manutenzione.
In ambienti con elevata presenza di polvere è consigliabile sostituire gli accessori nella 
zona a contatto con la polvere.
Consigliamo un controllo degli accessori almeno una volta all’anno.

Manutenzione
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Troverete il vostro referente locale ai seguenti recapiti:
www.boschrexroth.com/contact

Bosch Rexroth AG
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt, Germania
Tel. +49 9721 937-0 
Fax +49 9721 937-250
www.boschrexroth.com
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Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del prodotto.
Visto il continuo lavoro di sviluppo sui nostri prodotti, da esse non si può 
estrapolare una dichiarazione da parte nostra relativa ad una determinata 
caratteristica o ad un’idoneità per un determinato uso. I dati forniti non 
esonerano l’utente da proprie valutazioni e controlli. Si deve considerare 
che i nostri prodotti sono soggetti ad un processo naturale di usura e di 
invecchiamento.
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