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Comunicato stampa SCHNEEBERGER MONORAILMR 
 

 

SCHNEEBERGER amplia la serie di guide lineari profilate MONORAIL MR 
— Sposta pezzi fino a 150 tonnellate con estrema precisione nel settore della Produzione — 
 
WOBURN, MASS. 31 dicembre 2019 — SCHNEEBERGER® Inc. ha ampliato la serie di guide lineari 
profilate MONORAIL MR, introducendo il nuovo carrello guida a binario e rulli incrociati MONORAIL MR 
30 da 30 mm. La serie MONORAIL MR sposta pezzi estremamente pesanti, fino a 150 tonnellate, con 
estrema precisione, in fresatrici, torni, perforatrici o levigatrici. 
 
La nuova MR 30, insieme all’intera serie MONORAIL MR, fornisce maggiore produttività, una migliorata 
precisione geometrica e una migliore qualità delle superfici dei pezzi lavorati in applicazioni che variano 
dalla produzione industriale di motori alla costruzione di centrali elettriche e dalla progettazione 
aerospaziale ad altre costruzioni di macchinari pesanti. 
 
La serie offre una geometria "ad O" eccellente, al posto della più comune geometria "a X", per un 
posizionamento di estrema precisione. Altre caratteristiche della serie comprendono: elevata rigidità per 
un migliore controllo delle vibrazioni, maggiore dinamica e capacità di trasporto del carico statico, 
eccellente rettilineità dei binari e geometrie dei percorsi ottimizzate per i rulli e per le transizioni, per una 
rettilineità di corsa notevole e un completo alloggiamento del carrello guida. Tutte le misure della serie 
(25 mm, 30 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm e 100 mm) sono configurabili, per soddisfare le 
specifiche della classe di precisione di ogni applicazione, da G3 (standard) a G2 e G1, nonché la G0 di 
altissima precisione.  
 
I vantaggi dell’utilizzo della geometria "ad O" da parte di SCHNEEBERGER nelle serie MONORAIL MR 
comprendono: spazio interno delle superfici di trasporto del carico insieme a offset di 90° delle piste a 
rulli, assorbimento elevato e uniforme delle forze da tutte le direzioni e maggiore rigidità durante lo 
spostamento del pezzo. 
 
Inoltre, la serie offre tre diverse classi di precarico; una speciale lavorazione di set tramite la rettifica del 
sistema e binari accoppiati che supportano macchine ad alta precisione; tipi di carrelli guida e binari per 
l’attacco da sopra e da sotto; carrelli guida temprati per una lunga durata; binari monopezzo di 
lunghezze fino a 6 m; nessun cambio di precarico durante l’assemblaggio e il funzionamento; nessuna 
perdita di precarico per un funzionamento costante della macchina; tergipista a bassa resistenza per la 
protezione dall’ambiente e dalla corrosione, con cromatura densa e particolarmente sottile; un nastro di 
protezione in acciaio inossidabile con diverse opzioni di foratura per una lunga durata dei tergipista; 
diversi tipi di rivestimento per la protezione anticorrosione e un’ampia gamma di accessori e opzioni. La 
serie MR 4S offre un sistema di lubrificazione ottimizzato, facilità di manutenzione, resistenza agli urti e 
resistenza allo sporco. 
 
Il nuovo carrello guida a binario e rulli incrociati MONORAIL MR 30 da 30 mm di SCHNEEBERGER è 
disponibile da subito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.schneeberger.com o telefonare al 
numero 1-800-854-6333. 
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Informazioni su SCHNEEBERGER Inc. 
 
Fondata in Svizzera nel 1923, SCHNEEBERGER produce guide lineari ad alta precisione, compresi 
cuscinetti a sfera, a rullini e a rulli incrociati, guide miniaturizzate, guide Monorail a sfera e a rullo con 
codificatore lineare integrato opzionale ed è diventata anche un fornitore di rilevanza mondiale di 
sistemi di movimento lineari e multiassiali per i settori di semiconduttori, schermi piatti, tecnologia di 
misurazione, elettronica e scienze biologiche. L’integrazione verticale della tecnologia a ghisa minerale, 
che fornisce caratteristiche di smorzamento migliori rispetto alle strutture di montaggio in granito e con 
gru a cavalletto tradizionali, ha consentito a SCHNEEBERGER di produrre piattaforme che soddisfano 
le specifiche delle prestazioni di clienti prima irraggiungibili. www.schneeberger.com 
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Le immagini dei prodotti SCHNEEBERGER possono essere ordinate via e-mail o telefonicamente. 

http://www.schneeberger.com/
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