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Tecnologia lineare 
SCHNEEBERGER

Alta precisione, innovazione e affidabilità

Prospetto generale
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1923
SEMPRE UN PASSO AVANTI 

Sin dal 1923
Le prime guide lineari progettate e sviluppate da 
SCHNEEBERGER più di 90 anni fa costituiscono il fon-
damento della tecnologia lineare moderna diffusa a 
livello mondiale.

I principi adottati da SCHNEEBERGER per la costruzione 
di guide lineari stabiliscono nuovi standard di riferimen-
to in termini di capacità di carico, affidabilità e convenienza 
economica.

Nel 1945 l'azienda SCHNEEBERGER ha gettato le basi del-
la tecnologia lineare moderna e da allora occupa una po-
sizione dominante in questo mercato così competitivo. 
SCHNEEBERGER rivoluzionò il mondo della tecnologia 
lineare con l'invenzione della guida lineare con cuscinetti a 
sfere. 

Negli ultimi anni abbiamo continuato a sviluppare in-
cessantemente questo principio di base, realizzando un 
sistema integrato con gabbia assistita. Il nostro pensie-
ro e le nostre attività continuano a ispirarsi a quegli stessi 

principi che allora consentirono all'azienda di essere 
vincente: lo spirito innovativo, la ricerca della qualità senza 
compromessi e la volontà di offrire ai nostri clienti prodotti 
sempre nuovi e migliori, sia sotto il profilo tecnico che dal 
punto di vista economico.

Oggi come allora, in tutto il mondo il nome  SCHNEEBERGER 
è sinonimo di tecnologia lineare moderna. Nei più  
importanti stabilimenti di produzione, situati in Svizzera,  
Germania e Repubblica Ceca, SCHNEEBERGER effet-
tua investimenti finalizzati al miglioramento continuo del-
la qualità e all’ottimizzazione dei costi. Grazie ai nuovi  
stabilimenti di produzione in Cina, SCHNEEBERGER è  
vicina ai suoi clienti anche nei mercati caratterizzati da una 
crescita particolarmente dinamica.

SCHNEEBERGER è un'azienda unica sul mercato  
globale della tecnologia lineare. Siamo un'impresa di 
medie dimensioni e indipendente. Su questo si basa 
la nostra politica commerciale, dinamica, orientata a  
soddisfare le esigenze del cliente e quindi di successo.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO
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COMPETENZE CHIAVE

LE BASI
CONSULENZE DI QUALITÀ E CONTINUITÀ NELLE FORNITURE

In che modo SCHNEEBERGER riesce costantemente a 
convincere i propri clienti con le sue nuove soluzioni tec-
niche ed economiche? Scoprite le nostre competenze  
attraverso le cinque fasi principali del processo .

Fase 1: consulenza
Sperimentiamo ogni giorno nuove applicazioni e con-
duciamo vari progetti mirati a sviluppare nuove soluzioni  
legate alla tecnologia lineare. Ai nostri clienti offriamo questo  
bagaglio di preziose esperienze. Tanto prima entriamo nel-
la fase di progettazione di un nuovo prodotto, tanto più si-
amo in grado di integrare i sistemi e trovare le relative 
sinergie. Sperimentate in prima persona le nostre capacità  

professionali nel campo della consulenza! I nostri  
consultenti di vendita sono a vostra completa disposizione 
per un primo incontro presso la vostra sede. 

Fase 2: progettazione
Nella fase di progettazione creiamo valore per i nostri clienti, 
lavorando insieme a loro per sviluppare le soluzioni ottimali 
per i loro prodotti. I nostri progettisti si impegnano fin dall'inizio 
nella ricerca di soluzioni intelligenti, adatte alle vostre esigen-
ze, in modo da garantire la massima efficienza durante la fase 
di produzione. 

Fase 3: produzione
L’eccellenza tecnica di SCHNEEBERGER si esprime nella 
produzione di parti strutturali realizzate con tecniche di alta 
precisione, oltre che nell’assemblaggio dei componenti. 
Poiché la precisione e la continuità della tecnologia lineare 
giocano un ruolo fondamentale nel determinare il vantaggio 
competitivo dei nostri clienti, noi non lasciamo nulla al caso. 
Nelle nostre aree di produzione speciali, siamo in grado di 
realizzare degli assemblaggi in camere bianche e applicazi-
oni sotto vuoto in conformità ai requisiti della classe di pulizia 
1000 (ISO 6).

Andreas Keller

Operatore assemblaggio

guide profilate

Abdullah Acarbas

Operatore macchina

sistema a cremagliera

Werner Kabatnik

Operatore

controllo qualità
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Fase 4: logistica
La continuità nelle forniture ha un'importanza crucia-
le per i nostri clienti, soprattutto per quelli che operano nei  
settori di mercato ciclici. Teniamo in grande considerazione 
le loro esigenze e facciamo il massimo per garantire loro una 
stabilità nell'ambito della produzione, della progettazione e 
della qualità. Grazie ai nostri avanzati processi logistici rius-
ciamo a garantire la perfetta puntualità nelle consegne dei 
nostri prodotti. 

Fase 5: assistenza
Se si è instaurata una buona collaborazione durante le 
fasi di consulenza, progettazione, produzione e logistica, è  
molto probabile che il cliente non avrà più bisogno del nostro 
supporto. In ogni caso, la qualità che caratterizza il marchio 
SCHNEEBERGER prevede un servizio di assistenza clienti 
impeccabile. I nostri clienti apprezzano il nostro modo di co-
municare in modo aperto e diretto.

In tutte e cinque le fasi del processo, siamo sempre a  
fianco dei nostri clienti, fornendo loro il meglio in fatto di  
competenza e impegno. SCHNEEBERGER non fornisce 
solo eccellenza tecnica ma anche consulenze di qualità e  
continuità nelle forniture.

Brigitte Nützi

Operatore assemblaggio

guide miniaturizzate

Josip Jukić

Tecnico di assemblaggio

in camera bianca

Andreas Keller

Operatore assemblaggio

guide profilate

«Sono responsabile di sette piccoli passaggi del processo di 
assemblaggio delle guide miniaturizzate. Tra le altre cose, mi 
occupo di smistare, assemblare, ingrassare e confezionare 
le parti di piccole dimensioni dopo aver effettuato la pulizia 
a ultrasuoni. È un lavoro che richiede una grande abilità 
manuale».
Brigitte Nützi

«Il mio lavoro consiste nel fabbricare cremagliere. Per me è 
una sfida stimolante e interessante. So che facendo un buon 
lavoro contribuisco a far sì che l'azienda  SCHNEEBERGER 
possa consegnare prodotti di qualità entro i termini stabiliti».
Abdullah Acarbas
 
«Io mi occupo della rettifica delle guide profilate. In questa 
fase del processo di lavorazione, il mio compito è posiziona-
re le guide non lavorate sulla rettificatrice, un'operazione che 
richiede molta precisione e impegno». 
Andreas Keller
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PRODOTTI

L'INTERA GAMMA  
DAI COMPONENTI STANDARD AI SISTEMI COMPLETI

Oltre ai componenti standardizzati, SCHNEEBERGER  
produce sistemi completi spesso composti da una serie di 
componenti SCHNEEBERGER. 

Realizzando dei sistemi completi consentiamo ai nostri  
clienti di trarre vantaggio dalla nostra esperienza nell'ambito 
dello sviluppo e della produzione di componenti. Producen-
do noi stessi i componenti, siamo anche in grado di armoniz-
zarli tra loro in modo ottimale. 

E viceversa: poiché costruiamo anche sistemi completi,  
sappiamo quali sono i requisiti che i nostri componenti devo-
no soddisfare per funzionare correttamente in sistemi comp-
lessi. Il livello di integrazione verticale di SCHNEEBERGER 
non ha eguali sul mercato, proprio come i vantaggi che ne 
derivano per i nostri clienti.

1. I nostri componenti
Se un cliente desidera occuparsi in prima persona 
dell’integrazione dei propri sistemi, può acquistare da 
noi esclusivamente i nostri affidabili componenti di alta  
precisione, perfetti per essere utilizzati nelle più svariate  
applicazioni legate al movimento lineare. Se sono neces-
sarie regolazioni specifiche o funzionalità supplementari, 
possiamo realizzarle con rapidità e competenza. 

2. I nostri sistemi di posizionamento e movimentazione alta-
mente integrati
Siamo lieti di effettuare l'integrazione dei vostri sistemi e  
possiamo garantirvi la continuità nelle forniture anche se le 
vostre esigenze produttive cambiano rapidamente. Il nostro 
compito principale è offrirvi maggiore flessibilità e ridurre i  
rischi. 

Guide a rulli incrociati

Microtavole a rulli

Cremagliera

Sistemi di misurazione
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I nostri sistemi e piattaforme standardizzate rappresentano 
delle soluzioni economicamente vantaggiose per le vostre 
attività di posizionamento e movimentazione e si integrano  
facilmente nella vostre applicazioni. 

3. Le nostre strutture completamente assemblate
Dietro richiesta del cliente, montiamo componenti stan-
dardizzati o sistemi di posizionamento altamente integrati 
direttamente sulla base. Poiché produciamo anche ghisa  
minerale, siamo in grado di adattare in modo ottimale la 
struttura della macchina completamente assemblata per 
far sì che risponda ai requisiti cinematici richiesti. 

4. Le nostre viti a sfera
Le viti a ricircolo di sfere rettificate SCHNEEBERGER SBS 
e A.MANNESMANN arricchiscono il nostro portafoglio 
prodotti. Utilizzatori esigenti di macchine utensili in tutto il 
mondo beneficiano delle loro alte prestazioni, produttività 
e precisione a lungo termine. Un design vantaggioso e il 
controllo di qualità al 100% in produzione sono le ragioni di 
questo successo.

Guide lineari profflate

Sistemi di posizionamento

Ghisa minerale

Viti a ricircolo di sfere A.MANNESMANN 

Viti a ricircolo di sfere SCHNEEBERGER
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PER LE MACCHINE, COME PER LE PERSONE 

Dovunque vi siano dispositivi e macchine che compiono 
movimenti lineari altamente dinamici e precisi, la guida line-
are FORMULA-S con sistema integrato di gabbia assistita è 
in grado di creare le condizioni ideali per svolgere al meglio 
l'attività.

Grazie a FORMULA-S la gabbia supportata da corpi volventi 
si muove tra due guide in modo affidabile e perfettamente 
centrato.

Le guide lineari giocano un ruolo fondamentale nell'ambito 
della tecnica medicale. La massima precisione nei movimen-
ti consente di ottenere immagini tomografiche, radiografie o 
campioni di tessuto di migliore qualità e formulare così una 
diagnosi più precisa. 

FORMULA-S è un componente prezioso anche nel setto-
re elettronico. Questa tecnologia è talmente avanzata, che 
SCHNEEBERGER fornisce oggi alle più importanti aziende 
del mondo operanti nel settore del wire bonding, realizzan-
do anche prodotti personalizzati.

Vantaggi di FORMULA-S
1. La gabbia è sempre centrata, indipendentemente dalle 

condizioni specifiche dell’applicazione (ad es.  acceler-
azioni rapide, posizione di montaggio verticale, struttura 
circostante non adeguata, distribuzione non omogenea 
del carico, variazioni di temperatura) 

2. Nessuna necessità di regolazione della gabbia, con con-
seguente risparmio di tempo ed elevata affidabilità del 
processo

3. Il precarico selezionato non influisce sul sistema di gabbia 
assistita

4. Lunga durata grazie alla scelta della gabbia e alla dentatura 
ad evolvente presente su di essa

5. Adatta per applicazioni in uso sotto  
vuoto spinto fino a 10-7 mbar

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI FORMULA-S

UNA VITA PIÙ LUNGA
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La vita odierna sarebbe inconcepibile senza i componenti 
elettronici integrati. Questi elementi costituiscono il cuore dei 
nostri smartphone, dei navigatori satellitari e dei lettori di carte 
di credito.

Le tecnologie di comunicazione elettronica si evolvono a un 
ritmo vertiginoso e SCHNEEBERGER contribuisce in modo  
significativo a questi progressi. Grazie alla tecnologia line-
are ad altissima precisione anche i più piccoli componenti  
possono essere collocati su circuiti stampati in modo perfetta-
mente affidabile, rapido e preciso; inoltre, è possibile applicare 
e saldare in spazi ridottissimi e senza alcun errore i cavi di col-
legamento ultrasottili dei circuiti elettrici integrati. 

Le nostre guide miniaturizzate consentono di ottenere la  
massima densità di componenti sui circuiti stampati e rendo-
no il processo di produzione ancora più preciso, rapido e, di  
conseguenza, più economico. Generano un reale valore  
aggiunto per l'industria dell'elettronica e dei semiconduttori e 
per i clienti finali di tali settori industriali. 

Le nostre guide miniaturizzate MINISCALE e MSQscale  
dispongono anche di un sistema di misurazione ottico 
 integrato, che consente di ottenere entrambe le funzioni di 
guida e  misurazione nello stesso prodotto!

Vantaggi delle guide miniaturizzate
1. Ridotta spesa di costruzione
2. Ingombro minimo
3. Rapidità di installazione e messa a punto
4. Elevata precisione in modo costante
5. Durata elevata

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE GUIDE MINIATURIZZATE

COSA SAREBBE UNO SMARTPHONE SENZA 
SCHNEEBERGER?
LA TECNOLOGIA LINEARE AD ALTA PRECISIONE CONSENTE LA MIN-
IATURIZZAZIONE DEI COMPONENTI ELETTRONICI 
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI GUIDE E CREMAGLIERE PERSONALIZZATE

VERSO NUOVI LIDI

La nostra tecnologia di movimento lineare contribuisce in  
larga misura alla costruzione di grandi navi, in particolare 
dei loro sistemi di propulsione. Giganteschi alberi a gomiti o  
alberi di trasmissione vengono lavorati al tornio, fresati, rettifi-
cati o riparati su linee di tornitura multifunzionali, con tolleranze  
minime nonostante una corsa di 40 metri. 

Per questo tipo di applicazioni forniamo guide e cremaglie-
re personalizzate, ad es. per la produzione di teste di rotori 
o ingranaggi per turbine eoliche nel settore dei generatori di  
potenza. In questo modo diamo il nostro contributo per lo 
sfruttamento di nuove fonti di energia. 

Le nostre guide e cremagliere personalizzate possono essere 
usate in tutte le applicazioni nelle quali le guide standard non 
soddisfano i requisiti fissati dai costruttori delle macchine,
sia dal punto di vista delle dimensioni che per un grado  
insufficiente di precisione. In questi casi, è necessario adottare 
un approccio innovativo e modellato sulle esigenze dei clienti. 

Per loro creiamo guide con corsa particolarmente leggera, 
con rigidità più elevata o con maggiore capacità di carico.  
Grazie a SCHNEEBERGER, il cliente non è costretto a scende-
re a compromessi. 

Il nostro ampio parco macchine e i nostri esperti ingegneri ci 
consentono di far fronte alle richieste più complesse dei nostri 
clienti in modo rapido ed efficiente. 
Soprattutto per piccoli quantitativi di produzione, come quelli 
necessari per i sistemi pilota, e successivamente nella produ-
zione di serie, garantiamo costantemente l'elevata qualità e la 
continuità nelle forniture.  

SCHNEEBERGER PARTECIPA ALLE MISSIONI DI RICERCA  
SULLE VARIAZIONI CLIMATICHE NELL’ANTARTICO
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA GHISA MINERALE

UNICA FUSIONE
ENORMI VANTAGGI PER L'INDUSTRIA OTTICA

Chiunque lavori con componenti e superfici ottiche, ad  
esempio per lenti per applicazioni industriali o lenti per  
occhiali, sa che non può accettare compromessi quando si 
parla di qualità della superficie, precisione e produttività. Si 
tratta di fattori fondamentali che influiscono sostanzialmente 
sulla capacità visiva dei consumatori, così come sulla capacità 
competitiva dei costruttori di macchine per l’industria ottica. 

Una macchina efficiente può produrre in un'ora un numero 
decisamente superiore a 100 lenti per occhiali con un gra-
do qualitativo perfettamente riproducibile. Per conferire alle  
macchine la necessaria dinamicità e la corretta geometria 
mantenendo la massima precisione, i costruttori di macchi-
ne hanno bisogno di un supporto che assorba le vibrazioni in 
modo ottimale e garantisca la stabilità termica: caratteristiche 
che possono essere ottenute solo grazie alla ghisa minerale. 

Ciò significa che siamo un partner indispensabile per i costrut-
tori di attrezzature di produzione, non solo per le lenti per uso 
industriale di elevata qualità, ma anche per le lenti per occhiali.

SCHNEEBERGER produce la ghisa minerale con un proces-
so di fusione a freddo, utilizzando minerali e resina epossi-
dica. Grazie a un metodo di fabbricazione appositamente  
sviluppato, riusciamo a ottenere superfici di copertura con un 
elevato grado di planarità e parallelismo, sia per guide che per 
altri componenti di precisione, come righe graduate o motori. 

Poiché SCHNEEBERGER produce sia strutture in ghisa mi-
neraleche guide lineari, siamo in grado di adattare in modo  
ottimale le superfici di contatto alla rispettiva guida, in base 
all'applicazione specifica. Ciò garantisce un andamento est-
remamente lineare, parallelo e uniforme dei movimenti lineari 
e si traduce in una soluzione completa e ottimale dal punto di 
vista tecnico ed economico.
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

LE SIRINGHE PIÙ PICCOLE DEL MONDO
LE NANO-SIRINGHE RIVOLUZIONANO I LABORATORI DI ECCEL-
LENZA NELL'INDUSTRIA E NELLA RICERCA. ANCHE GRAZIE A 
SCHNEEBERGER

Le più piccole siringhe del mondo consistono di strutture 
e canali delle dimensioni di un paio di nanometri. Questi  
nano-strumenti, unici nel loro genere, sono integrati in un  
sistema completo. L'ago può essere posizionato in modo  
estremamente preciso e applicando la giusta quantità di 
forza, ciò offre opportunità e impieghi finora sconosciuti nei  
laboratori di eccellenza delle università e delle imprese  
industriali. 

La nuova generazione di questo strumento permette  
addirittura, per la prima volta, la movimentazione  
completamente automatica della nano-siringa in direzione 
XYZ. In questo modo possono essere soddisfatte le esigen-
ze più disparate, come la precisione nanometrica nell'intero  
volume macroscopico di una tipica piastra multiwell, ad  
esempio per coltivare cellule. 

Per ottenere movimenti precisi al nanometro su tre assi, 
con distanze nell'ordine dei centimetri, i maggiori pro-
duttori di siringhe si affidano ai sistemi di posizionamento 
SCHNEEBERGER. 

La lunghezza delle corse, la precisione dell’encoder otti-
co e la fluidità della tecnologia lineare offrono ai clienti dei  
vantaggi considerevoli. Inoltre, il sistema di azionamento delle 
nostre macchine è estremamente efficiente grazie all'uso di un  
motore lineare e gli assi possono essere manovrati con  
grande facilità mediante un unico controller.
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MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E MINORI COSTI UNITARI

I principali produttori mondiali di autocarri dispongono di  
speciali centri di lavorazione in  cui vengono realizzate parti 
di veicoli di grandi dimensioni, come assali, blocchi motore e 
longheroni di telai.

Il nostro cliente lavora per i più importanti marchi di veicoli 
commerciali e, nell'ambito della produzione di assali anteriori 
per autocarri, intende ridurre i tempi di esecuzione e migliorare 
il livello qualitativo, per realizzare un ciclo produttivo più rapido 
e meno costoso. Questi centri di lavorazione all'avanguardia 
utilizzano macchine a doppio mandrino, riducendo i tempi di 
ciclo nella produzione degli assi a 4,5 minuti per asse. 

Vengono lavorati i più diversi tipi di fusi a snodo per  supporti 
assiali, e questo con un unico serraggio. I due mandrini  
possono funzionare contemporaneamente oppure in modo 
indipendente. Poiché sono orientabili, si adattano facilmente 
a qualsiasi tipo di operazione: fresatura, foratura, alesatura e 
raschiatura. Questa versatilità consente una produzione con-
tinua, che assicura una maggiore produttività e minori costi di 
produzione per ogni parte.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI A RICIRCOLO DI SFERE

NELLA PRODUZIONE DEI MODERNI AUTOCARRI
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AL SERVIZIO DEL SETTORE EOLICO IMPIANTI EOLICI EFFICIENTI,  
ROBUSTI E SILENZIOSI CON SCHNEEBERGER 

Nell'ambito della produzione di ingranaggi ad alta precisi-
one, i nostri clienti necessitano di macchine efficienti e ad  
altissima precisione. Cremagliere e ruote dentate prodot-
te vengono inserite in ingranaggi di varie dimensioni, che  
sempre più frequentemente sono utilizzati per applicazioni le-
gate agli impianti eolici. Questo tipo di prodotti sta vivendo una  
fortissima espansione.

I produttori di ingranaggi per le turbine eoliche devono  
affidarsi alle rettificatrici e fresatrici, che sono in grado di rea-
lizzare prodotti perfettamente riproducibili e garantire la mas-
sima precisione. In questo tipo di lavorazione è necessario  
utilizzare guide lineari a ricircolo di rulli estremamente  
precise e rigide, in modo che i clienti possano ottenere un  
prodotto perfettamente conforme alle specifiche relative alle  
cremagliere.

Le nostre guide profilate a rulli MONORAIL MR costituisco-
no una soluzione ottimale per questo complesso processo di  
lavorazione con tolleranze nell'ordine dei micron. Queste  
guide si basano su una tecnologia lineare molto sofisticata e 
conforme ai requisiti più rigorosi. 

Sono contraddistinte da elevata rigidità, elevata capacità di 
supportare carichi dinamici e statici, massima precisione di 
movimento abbinata a ulteriori speciali caratteristiche di ret-
tilineità. 
La guida profilata MONORAIL MR di SCHNEEBERGER  
contribuisce a rendere gli impianti eolici più efficienti e  
solidi, riducendone inoltre la rumorosità. Inoltre costituisce la  
soluzione ottimale per le più complesse applicazioni lega-
te al settore degli ingranaggi, che richiedono lavorazioni di  
altissima precisione per la produzione di ruote dentate.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI MONORAIL MR

AL SERVIZIO DEL SETTORE EOLICO
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Ua0

Ua2

Ua2

550 ± 50 µs

max +/- 45°

360 +/- 45°

Uaref

sincos90°

MONORAIL AMS

CON LE NOSTRE GUIDE PROFILATE È  
POSSIBILE ANCHE ESEGUIRE MISURAZIONI 

Fino a qualche anno fa, i costruttori di macchine erano  
costretti a montare separatamente le guide lineari meccani-
che e i sistemi di misurazione elettronici. SCHNEEBERGER è 
riuscita a combinare le funzioni di misurazione e di guida in un 
unico prodotto: il sistema di misurazione integrato AMS.  

La tecnologia lineare basata sull'elettronica non solo consente 
spostamenti precisi da un punto all’altro, ma fornisce anche  
informazioni in tempo reale sulla posizione effettiva del siste-

ma. Vantaggi per i clienti: il sistema di misurazione AMS riduce 
gli sbalzi termici e, anche in condizioni estreme, è in grado di 
funzionare in modo più preciso ed economico rispetto ai siste-
mi realizzati con componenti separati. 

Invenzioni come questo sistema di misurazione integrato, 
sono una chiara dimostrazione della nostra elevata compe-
tenza in campo ingegneristico e della nostra eccellenza a 
livello tecnico.

Il sistema di misurazione prodotto da SCHNEEBERGER domina il  
mercato mondiale 

Guida con misura materializzata integrata

1. Nel profilo pronto della guida viene ricavata una scanalatura
2. Incollare la banda magnetizzabile
3. Levigare e magnetizzare
4. La protezione viene saldata alla guida

MONORAIL AMS lungo

MONORAIL MR a rulli
AMSA-3L / analogico

Sistemi di lettura posizione integrato MONORAIL AMS sono disponibili in varie misure e con diversi tipi di carrelli

MONORAIL AMS 

incrementale

MONORAIL MR a rulli
AMSA-3B / analogico
AMSD-3B / digitale

MONORAIL AMS assoluto

MONORAIL MR a rulli
AMSABS-3B

MONORAIL AMS assoluto 

MONORAIL BM a sfere
AMSABS-4B

Interfaccia digitaleInterfaccia analogica

MONORAIL AMS 

inkremental 

MONORAIL BM a sfere   
AMSA-4B / analogico 
AMSD-4B / digitale
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SISTEMA INTEGRATO DI MISURAZIONE ODOMETRICA MINISCALE PLUS

GUIDARE E MISURARE CON  
L’IMPRONTA MINIMA

MINISCALE PLUS: 

il sistema di misura delle
lunghezze, completamente 
integrato nella guida 
miniaturizzata MINIRAIL

Guide miniaturizzate MINIRAIL con guida a sfere

Tutte le guide miniaturizzate sono disponibili in 8 dimensioni e con carrelli di lunghezza diversa                        

GUIDA LINEARE PROFILATA MINIRAIL

INDICI DI CARICO ELEVATI E LUBRIFICAZIONE 
A LUNGO TERMINE

Sensore di misurazione:
direttamente integrato nel carrello

Il profilo gotico delle piste di scorrimento della 
guida permette elevati indici di carico

Unità di lubrificazione a lungo termine 

integrata LUBE-S per carrelli MINIRAILTappi in plastica per otturazione
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MICROTAVOLE A RULLI MINISLIDE

MASSIMA SICUREZZA DEI PROCESSI GRAZIE 
AL SISTEMA DI CONTROLLO GABBIA

Sistema di misura delle lunghezze integrato nella microtavola a rulli MINISLIDE

MSQscale è un sistema di misura ottico e incrementale, costituito dal sistema di guide MINISLIDE MSQ

MSQSCALE PER MICROTAVOLA A RULLI MINISLIDE CON POSSIBILITÀ DI MISURAZIONI

COMPATTO, PRONTO PER L’INSTALLAZIONE  
E AFFIDABILE

MINISLIDE MSQscale

1. Misura materializzata sulla guida 
2. Sensore ottico integrato nel carrello guida
3. Circuito stampato flessibile (non deve essere caricato di-

namicamente)
4. Modulo di interfaccia

La robusta gabbia assistita 

di MINISLIDE MSQ

1. Cremagliere sul carrello e sulle guide
2. Gabbia con pignone
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GUIDA PROFILATA MONORAIL A RULLI O SFERE

MIGLIORI CARATTERISTICHE OPERATIVE,  
ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO ED ELEVATA  
RIGIDITÀ

MONORAIL BM a sfere 

MONORAIL MR a rulli

Tutte le guide profilate MONORAIL sono disponibili in varie misure e con diversi tipi di carrelli

MONORAIL BZ con guida 

a sfera
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CREMAGLIERE E CREMAGLIERE CON GUIDA

VERSIONE STANDARD   
O PERSONALIZZATA

Cremagliera

con forature particolari
Cremagliera

incl. forature per perni

Cremagliera a dentatura 

diritta flangiata
Supporto trasversale dentato

per guide profilate modello MONORAIL

Oltre al modello standard, le nostre cremagliere sono disponibili in svariati modelli
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Guide lineare N/O 

con e senza gabbia assistita a rulli

Guida lineare R

a sfere
Guida lineare R

a rulli
Guida lineare RN e RNG

con o senza gabbia assistita a sfere

Tutte le guide lineari sono disponibili in diverse misure

GUIDE LINEARI TIPO RN, RNG, N/O

OPERATIVITÀ COMPLETA
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GUIDE PERSONALIZZATE

LA NOSTRA COMPETENZA  
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Guide a rulline e lardone di precarico integrato

Guida a strisciamento tipo box

Guide a strisciamento a doppio profilo

Guide con profilo rettangolare

Tutte le guide sono disponibili fino a 6 metri in pezzo unico
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In quelle attività in cui sono richiesti movimenti molto dinamici 

ma, allo stesso tempo, molto precisi, la ghisa minerale è il ma-

teriale ideale per la costruzione del telaio e fornisce indubbi 

vantaggi tecnici, economici ed ecologici rispetto all'acciaio, 

alla ghisa o al granito. 

La ghisa minerale è apprezzata dai nostri clienti per la sua  

eccellente capacità di assorbimento delle vibrazioni, la sua 

resistenza chimica e i vantaggi offerti dal punto di vista  

termico. Questo materiale ha conquistato i nostri clienti ope-

ranti non solo nel settore delle macchine utensili, ma anche 

nell'ambito della tecnica medicale, della produzione di ener-

gia solare, dell'elettronica, del confezionamento e in molti altri 

settori. Se vengono utilizzati i materiali giusti, in confronto ai 

componenti in granito o ad altre analoghe strutture saldate, 

i componenti in ghisa minerale già pronti per il montaggio  

assicurano un risparmio dei costi che può arrivare fino al 

30%. Inoltre, i tempi di lavorazione e di consegna risultano  

notevolmente inferiori.

Per tutti questi motivi, SCHNEEBERGER ha deciso di sceglie-

re la ghisa minerale. Nel 2007 abbiamo aperto a Cheb,  

Repubblica Ceca, il nostro nuovo stabilimento di produzi-

one della ghisa minerale, che in breve tempo è diventato 

l'impianto più moderno esistente in Europa. 

L’intero processo di sviluppo del prodotto e di produzione  

risponde ai più rigorosi standard qualitativi, dalla costruzi-

one, al processo di fusione fino alla rifinitura ad alta precis-

ione. Ciò significa che possiamo garantire ai nostri clienti la  

fornitura di strutture di macchine e gruppi di componenti molto  

complessi, con guide e altri elementi già montati sulla rispet-

tiva superficie di montaggio del cliente, e possiamo fare tutto 

ciò con puntualità, in modo personalizzato e nel rispetto dei 

più elevati standard qualitativi, fornendo anche un certificato 

di controllo nel caso lo desideriate.

GHISA MINERALE

TECNICA DI PRODUZIONE
QUESTO MATERIALE OFFRE DEGLI ENORMI VANTAGGI, SIA SOTTO 
IL PROFILO TECNICO CHE DAL PUNTO DI VISTA ECOLOGICO
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I NOSTRI SISTEMI DI POSIZIONAMENTO COMPLETI

REALIZZATI SU MISURA PER IL VOSTRO  
SETTORE DI ATTIVITÀ
GRAZIE ALL’ELEVATA COMPETENZA IN CAMPO INGEGNERISTICO, 
SCHNEEBERGER È IN GRADO DI CONTROLLARE CON LA MASSIMA 
PRECISIONE ANCHE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE COMPLESSI

SCHNEEBERGER è un partner che vi supporta cos-
tantemente fornendovi soluzioni studiate nei minimi det-
tagli, realizzate appositamente per le vostre attività di  
movimentazione e posizionamento nei più svariati campi di 
applicazione. 

Per svolgere questo compito, ci affidiamo a tre competen-

ze chiave:

Know-how ingegneristico: progettiamo e sviluppiamo  

sistemi di posizionamento altamente sofisticati, anche per 

applicazioni complesse come gli ambienti ad alto vuoto.

Know-how applicativo: abbiamo testato con successo vari 

approcci sistematici in diverse condizioni e nei più svariati 

settori industriali. Su questa base collaboriamo con i nostri 

clienti per individuare i prodotti e le soluzioni che meglio si 

adattano a ogni specifico progetto.

Know-how nell'ambito della produzione e dell'integrazione:  

per voi realizziamo componenti meccanici e assemblia-

mo macchine altamente complesse e allo stesso tempo  

precise, garantendo la massima continuità nelle forniture.

Utilizzando i nostri componenti standard, siamo in grado di 

produrre soluzioni personalizzate in tempi estremamente 

brevi, dagli assi singoli con unità di controllo integrate alle 

macchine altamente complesse realizzate, ad esempio, 

con strutture in ghisa minerale. In tema di integrazione,  

arriviamo fin dove il cliente desidera.

Ovunque siano in uso i nostri sistemi di posizionamento: 

I nostri ingegneri dispongono di una vasta conoscenza di 

molti settori industriali e sono quindi in grado di com-

prendere rapidamente le problematiche dei clienti, anche 

in nuovi settori di attività. Grazie alla nostra capacità di 

innovazione, sviluppiamo complessi sistemi di posiziona-

mento per i seguenti mercati:

• Semiconduttori

• Schermi piatti 

• Industria solare 

• Componenti elettronici

• Ottica

• Stampa

• Lavorazione al laser

• Tecnica dentale e medicale
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PER MACCHINE UTENSILI AD USO PROLUNGATO

I sistemi a ricircolo di sfere AM raggiungono velocità massime 
di 150 m/min, accelerazioni massime di 20 m/s2 e velocità 
di rotazione (n x d) pari a di 200 000 giri o superiori. Questo  
livello prestazionale non ha eguali nel mondo ed è ciò che 
consente un funzionamento estremamente efficiente e la  
longevità delle macchine utensili. I limiti prestazionali dei  
sistemi a ricircolo di sfere AM sono stati continuamente estesi 
grazie allo sviluppo continuo da noi attuato nell'arco di molti 
anni.

Da Ottobre 2017, l'azienda A. MANNESMANN MASCHINEN-
FABRIK GmbH, con sede a Remscheid (Germania), è entrata a 
far parte del Gruppo SCHNEEBERGER. Si tratta di un'azienda 
specializzata nella produzione di componenti per macchi-
ne caratterizzati da geometrie complesse, che richiedono  
lavorazioni ad alta precisione.

La sua fondazione risale al 1796 e conta 180 dipendenti, che 
si occupano di realizzare pezzi con un alto grado di rastrema-
zione, con lunghezze che arrivano fino a 15 m. 

L'unità di  misura delle tolleranze di fabbricazione - anche per 
pezzi di grandi dimensioni - è il micrometro (micron). I prodot-
ti AM vengono utilizzati in macchine e impianti di vari settori  
industriali, ad es: settore eolico e dell'energia solare, industria 
automobilistica e aerospaziale, tecnologia medica,
industria petrolifera, ingegneria navale, produzione di com-
pressori, tecnologie di laminazione, produzione di energia 
nucleare e molti altri.

I mandrini di alta qualità, nitrati a fondo e rettificati, con una 
durezza superficiale di 67 HRC, hanno una resistenza all'usura 
eccezionalmente elevata. Di conseguenza, i sistemi a ricircolo 
di sfere AM sono in grado di mantenere il grado di precarico 
per un tempo molto lungo. Nella pratica, ciò si traduce in una 
vita utile particolarmente elevata.

VITI A RICIRCOLO DI SFERE AM

ATTENZIONE, ALTE PRESTAZIONI!
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SETTORE ECOLOGICO

MIGLIOR BILANCIO DELLE EMISSIONI DI CO2

CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO DI QUATTRO VOLTE  
(BLUE COMPETENCE®)

Le nostre guide lineari a rotolamento generano una perdita 
per attrito minima, ciò consente al cliente di risparmiare in  
termini di consumo energetico e di progettare sistemi di  
alimentazione di dimensioni ridotte.

Le nostre strutture in ghisa minerale vengono realizzate con 
un processo di colata a freddo, senza alcun afflusso di calore. 
Di conseguenza, il consumo energetico è molto ridotto e il 
bilancio delle emissioni di CO2 decisamente migliore rispet-
to ai processi di produzione che utilizzano le convenzionali  
tecnologie basate sull’acciaio e sul ferro.

Le nostre cremagliere consentono un azionamento diretto 
che, rispetto ad altri tipi di azionamento, come il sistema a  
ricircolo di sfere o a cilindri idraulici, fornisce un’elevata  
quantità di energia per il movimento lineare e riduce perdite di 
calore, per attrito o di altre energie.

Il nostro sistema di misura AMS permette di eseguire  
misurazioni di alta precisione direttamente sul processo, sen-
za necessità di utilizzare aria compressa ad alto consumo 
energetico.

SCHNEEBERGER-VITI A RICIRCOLO DI SFERE SBS

UN FORNITORE UNICO PER TUTTO
COMPLETANO IL NOSTRO PORTAFOGLIO PRODOTTI

Le superfici di contatto delle sfere rettificate di precisione 
consentono un'elevata precisione di posizionamento e ripe-
tibilità. Inoltre, convincono per un funzionamento silenzioso 
e a coppia costante. Interessanti per le applicazioni più esi-
genti nelle macchine utensili e nella tecnica di misurazione 
e di controllo.

• Il mandrino e il dado sono rettificati con precisione
• Coppia a vuoto bassa
• Ottimizzazione dei costi e delle prestazioni



www.schneeberger.com

www.schneeberger.com

www.schneeberger.com

www.schneeberger.com/contatti

PROSPETTI

• PROSPETTO GENERALE

• CREMAGLIERA

• GHISA MINERALE SCHNEEBERGER

• GUIDE LINEARI E PATTINI

• GUIDE REALIZZATE SU SPECIFICHE DEL CLIENTE

• MINISLIDE MSQSCALE

• MINI-X   MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE

• MONORAIL E AMS GUIDE A MONOROTAIA 

CON UN SISTEMA DI MISURAZIONE INTEGRATO

• MONORAIL E AMS CATALOGO APPLICAZIONE

• SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

• TAVOLE LINEARI

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

https://www.schneeberger.com/it/
https://www.schneeberger.com/it/contatti/per-contattarci/



