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COMUNICATA STAMPA 

 

SCHNEEBERGER presenta un prodotto unico: 

2-in-1 guida e misurazione in uno spazio minimo 

Perfetto per tutte le applicazioni in ambito medicale 

 

SCHNEEBERGER sarà presente all’Expodental di Rimini dal 19 al 21 Maggio presso lo stand 005 – 

hall A2, dove presenterà una delle più innovative famiglie di prodotti per l’industria dentale.  

Con lo sviluppo di un sistema di posizionamento integrato, SCHNEEBERGER risponde a tutte le 

esigenze dei clienti per quanto riguarda la miniaturizzazione per installazione in spazi minimo, alta 

rigidità e prestazioni insuperabili. Questi prodotti sono perfetti per ogni applicazione in ambito 

medicale, per esempio utilizzati negli scanner dentali. 

 

Affidabili e accurati, i prodotti “Scale”, permettono una misura direttamente durante il processo di 

lavorazione, riducendo significativamente l’errore di Abbe. Il design compatto con il sensore di 

posizione integrato assicura un’alta scorrevolezza e un processo assolutamente preciso e affidabile. 

Un altro vantaggio per il cliente è il ridotto sforzo per la progettazione e per il montaggio, la 

calibrazione non è più necessaria come invece avviene con sistemi di misurazione a distanza. 

I prodotti “Scale” sono forniti pronti per essere installati facilmente. Queste caratteristiche rendono un 

sensore ottico per la misurazione integrata il perfetto partner per l’industria medicale e biomedicale. 

 

Leader nell’innovazione, SCHNEEBERGER sviluppa le migliori soluzioni in collaborazione con il 

cliente. Se per esempio la guida e il sistema di misurazione a distanza creano problemi di spazio nelle 

apparecchiature, i prodotti “Scale” sono la soluzione, flessibili e customizzabili. L’impossibile diventa 

possibile. 

 

Da 99 anni la nostra azienda fornisce prodotti di altissima qualità per tutte le movimentazioni lineari, 

ed è il tuo partner ideale dal concept, durante la progettazione e l’implementazione e oltre.  

SCHNEEBERGER collabora in tutto il mondo con rinomati OEM dei settori più diversi – dall’industria 

di macchine utensili a quella dell’energia solare, dei semiconduttori e di elettronica, tecnologia medica 

e tanti altri. La sua gamma di prodotti include, oltre a guide lineari e guide profilate, sistemi di 

misurazione, cremagliere, tavole lineari, sistemi di posizionamento, ghisa minerale e viti a ricircolo di 

sfere. 
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Prodotto unico della SCHNEEBERGER: Guida e misurazione con spazio minimo, massima rigidità e 

migliori prestazioni, perfetto per tutti i tipi di applicazioni medicali, per esempio, scanner dentali. 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 

Immagini dei prodotti possono essere richieste via posta elettronica o tramite telefonata.  

 


