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Comunicato stampa guide Minirail Schneeberger.  
 
 
Guide miniaturizzate ad alta precisione  
 
 
Le guide profilate miniaturizzate Minirail della Schneeberger sono piccole per le loro 
dimensioni  ma si rivelano decisamente grandi nelle varie applicazioni, grazie alla loro 
precisione, solidità e molteplicità di funzioni.  

Ogni volta che occorre avere la massima precisione e affidabilità in spazi ridotti le guide Minirail sono 
la soluzione ideale in grado di garantire sempre movimenti lineari ultraveloci e precisi. Per questo esse 
sono utilizzate soprattutto nel campo della tecnologia laser, di quella medica e dei sistemi di 
misurazione, nel settore delle nanotecnologie, della microelettronica e dell’industria dei 
semiconduttori. Le dimensioni delle guide includono otto misure per la larghezza e quattro misure per 
la lunghezza del carrello.  Inoltre il cliente può scegliere tra due classi di precisione e due categorie di 
precarico.  

Un fattore importante per qualsiasi tipo di applicazione è la produttività ottenibile, un’esigenza che le 
guide Minirail certamente non trascurano, grazie alla loro capacità di accelerazione che raggiunge 
valori fino a 300 m/s2 e alla loro velocità di 5 m/s. I sistemi di ricircolo delle sfere inseriti nel carrello, 
capaci di rispondere a requisiti elevati, sono un elemento fondamentale per raggiungere questi 
risultati. La loro forma sofisticata, infatti, è in grado di assorbire enormi forze centrifughe.  

Le guide miniaturizzate ad alta precisione sono prodotte dalla Schneeberger in acciaio inossidabile 
temprato e quindi sono adatte per le applicazioni più svariate – resistenti ad accelerazioni elevate e/o 
a valori di carico estremi così come a range di temperature straordinari o per applicazioni sotto alto 
vuoto.  

In più, la Schneeberger si distingue per un altro grande vantaggio offerto ai clienti: i suoi carrelli sono 
facilmente intercambiabili. Un aspetto non da poco che semplifica la gestione del magazzino e riduce 
notevolmente le spese di manutenzione.  
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Fig.01: La serie Minirail di Schneeberger offre guide profilate di alta precisione, solide e di lunga 
durata, in un formato di piccole dimensioni. 

 

 

Il gruppo SCHNEEBERGER  
 
SCHNEEBERGER® collabora in tutto il mondo con rinomati fornitori OEM dei settori più diversi –
 dall’industria di macchine per utensili a quella dell’energia solare, di semiconduttori e 
di elettronica, tecnologia medica e altri. La sua gamma di prodotti e di produzione include, oltre a 
guide lineari e guide profilate, sistemi di misurazione, cremagliere, tavole lineari, sistemi di 
posizionamento e ghisa minerale. Dall'ottobre 2017 A. MANNESMANN è entrata a far parte del 
gruppo SCHNEEBERGER. A.MANNESMANN è leader nella produzione di viti a ricircolo di sfere, 
attuatori telescopici e mandrini portapunta. Come ulteriore espansione del gruppo SCHNEEBERGER, 
viene fondata un'ulteriore sede in Polonia. La nuova società SCHNEEBERGER Components Poland 
(SPO) è stata fondata ufficialmente il 19 novembre 2020 e ha già iniziato l'attività, producendo pezzi di 
precisione per l'intero Gruppo. La competenza principale risiede nella produzione di rulli per cuscinetti 
volventi. Sempre nell'ambito del suo sviluppo strategico, la Business Unit Systems ha fondato la 
società “SCHNEEBERGER Precision Motion Systems (Shenzhen)". Con la creazione del nuovo 
centro tecnologico per i sistemi a Shenzhen con sviluppo, produzione, vendita e assistenza, 
SCHNEEBERGER sarà più vicina ai suoi clienti asiatici e sarà quindi in grado di servirli ancora meglio 
con sistemi a uno e più assi di alta precisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le immagini dei prodotti possono essere richieste via posta elettronica o tramite telefonata.  

 

https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-delle-macchine-utensili/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-solare/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-dei-semiconduttori-e-dellelettronica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-dei-semiconduttori-e-dellelettronica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/tecnologia-medica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/guide-lineari-profilate-con-sistemi-di-misurazione-integrati/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/cremagliera/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/tavole-lineari-microtavole-tavole-di-posizionamento/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/sistemi-schneeberger/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/sistemi-schneeberger/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/ghisa-minerale/
https://www.amannesmann.de/4ital/frames2-start.htm

	Guide miniaturizzate ad alta precisione    Le guide profilate miniaturizzate Minirail della Schneeberger sono piccole per le loro dimensioni  ma si rivelano decisamente grandi nelle varie applicazioni, grazie alla loro precisione, solidità e moltepl...

