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Comunicato stampa SCHNEEBERGER MONORAILBM  
 
 
Nuovi tipi di carrelli ampliano gli ambiti di impiego 

 
Le guide lineari profilate MONORAIL BM sono da molti anni una componente importante della gamma 
di prodotti SCHNEEBERGER. Ora l'assortimento di carrelli BM su sfere risulta quasi raddoppiato 
grazie a nuove versioni particolarmente basse e corte. Si aprono così numerosi nuovi campi di 
impiego. 
 
Le guide a sfere MONORAIL BM di SCHNEEBERGER, robuste ed economiche, sono componenti 
fidati per usi svariati nell'ambito dell'intero spettro industriale. Sono comprovate, tra l'altro, nei settori 
ingegneria medica, industria dei semiconduttori, automazione di laboratorio, tecnologia di misurazione, 
automazione, robotica e naturalmente produzione di macchine utensili. 

Per soddisfare requisiti più estesi, SCHNEEBERGER ha sviluppato nuovi tipi di carrelli che si 
aggiungono alle varianti esistenti "standard" e "compatta". Presentano una struttura più corta e/o più 
bassa e non corrispondono rigorosamente allo standard ISO. Si aprono quindi ulteriori campi di 
utilizzo, come ad esempio la lavorazione di legno e lamiera, oppure i sistemi a idrogetto e di taglio al 
laser. 

Anche i nuovi carrelli delle guide lineari MONORAIL BM presentano i ben noti punti di forza. Sono 
sigillati in modo efficiente con tergipista longitudinali e trasversali che evitano l'infiltrazione di impurità 
e riducono al minimo le perdite di lubrificante. Si ottiene così una durata prolungata con costi minimi di 
manutenzione. Grazie a sistemi a rullo ottimali, i sistemi BM raggiungono straordinarie caratteristiche 
di operatività, caratterizzate da grande fluidità, ridotta pulsazione, bassi coefficienti di attrito ed elevate 
velocità di spostamento  

Le guide MONORAILBM trapezoidali, temprate a induzione o a cuore, sono disponibili nella versione 
BM 15 in lunghezze fino a tre metri (per singola guida); i tipi 20, 25, 30, 35 e 45 possono raggiungere 
addirittura i sei metri di lunghezza. Tratti più lunghi possono essere realizzati congiungendo tra loro 
più guide. Grazie alla notevole lunghezza degli elementi di guida, sono necessari soltanto pochi punti 
di contatto, con significativi effetti sulla velocità e la semplicità del montaggio nonché sul 
miglioramento della precisione. 

Per movimenti di lavorazione particolarmente precisi, nelle guide MONORAIL BM possono essere 
integrati i sistemi di misurazione odometrica AMSA, AMSABS e AMSD sviluppati da 
SCHNEEBERGER. Inoltre, possono essere estese con MONORAILBZ per usufruire dei vantaggi di un 
azionamento a cremagliera preciso e integrato. Sono anche disponibili altri accessori, come soffietti, 
tergipista supplementari, piastre di lubrificazione e molti altri.  
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B01: Nuovi tipi di carrelli completano la linea di produzione MONORAILBM 
SCHNEEBERGER. 

 

 
 
 
Il gruppo SCHNEEBERGER  
 
SCHNEEBERGER® serve in ogni parte del mondo rinomati produttori di apparecchiature originali 
(OEM = Original Equipment Manufacturer) dei settori più diversi: dalle  
macchine utensili alle tecnologie solari, dai semiconduttori ai componenti elettrici nonché alla 
tecnologia medica e altro ancora. La gamma di prodotti e di produzione comprende guide lineari e 
guide lineari profilate, inoltre sistemi di misura, cremagliere, tavole lineari, sistemi di posizionamento e 
ghisa minerale. Dall'ottobre 2017 A. MANNESMANN, con sede a Remscheid (DE), è entrata a far 
parte del gruppo SCHNEEBERGER. 
Dall'inizio del 2018 anche werotec ag, con sede a Reigoldswil (CH), appartiene al gruppo 
SCHNEEBERGER. Le principali competenze di werotec ag risiedono nella tecnologia di rettifica di 
precisione e nella produzione completa di cuscinetti volventi a rulli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le immagini dei prodotti SCHNEEBERGER possono essere ordinate via e-mail o telefonicamente.  
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