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mart inet t i  per  aste a r ic i rcolo di  s fere

Dall’esperienza UNIMEC nella costruzione dei martinetti ad asta trapezia nascono i

martinetti per aste a ricircolo di sfere, proposti nella serie K.

Essi possono essere impiegati per sollevare, tirare, spostare, allineare qualsiasi tipo di carico

con perfetto sincronismo, cosa difficile da realizzare con altri tipi di movimentazione. I

martinetti della serie K sono adatti per alti servizi e posizionamenti molto rapidi, veloci e

precisi. Rispetto ai martinetti ad asta trapezia, la serie K presenta una reversibilità della

trasmissione: è pertanto opportuno prevedere freni, bloccaggi o coppie di contrasto al fine

di evitare l’inversione del moto. I martinetti si possono applicare singolarmente oppure a

gruppi opportunamente collegati tramite alberi, giunti e/o rinvii angolari.

I martinetti possono essere movimentati tramite differenti motorizzazioni: elettriche in

corrente continua e alternata, idrauliche o pneumatiche. Sono inoltre possibili

movimentazioni manuali o con qualsiasi altro tipo di trasmissione.

I martinetti per aste a ricircolo di sfere UNIMEC sono progettati e realizzati con

tecnologie innovative così da fornire un prodotto che si identifica con lo stato dell’arte negli

organi di trasmissione. L’altissima qualità e oltre 30 anni di esperienza riescono a

soddisfare le necessità più svariate ed esigenti.

Lo speciale montaggio ad albero cavo permette di assemblare in pochi minuti  qualsiasi

universale. La completa lavorazione delle superfici esterne e la cura particolare

nell’assemblaggio facilitano il montaggio e permettono l’applicazione di supporti, flange,

perni e di ogni altro componente che il progetto possa richiedere. L’utilizzo di speciali

sistemi di tenuta permette il funzionamento degli ingranaggi interni in un bagno di

lubrificante, così da garantire una durata a lunga vita.

Oltre ai modelli presentati nelle pagine seguenti, UNIMEC può realizzare martinetti

particolari studiati appositamente per tutte le esigenze di progetto.
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K
Martinetto per il montaggio di differenti
aste a ricircolo di sfere.

KT
Martinetto con asta a ricircolo 
di sfere a spostamento assiale. 
La rotazione della vite senza fine 
si trasforma in uno spostamento lineare
dell’asta a ricircolo di sfere, 
che deve avere un contrasto alla rotazione.

KR
Martinetto con asta a ricircolo di sfere
rotante. La rotazione della vite senza fine si
trasforma in una rotazione dell’asta a
ricircolo di sfere. Lo spostamento del carico
è affidato alla madrevite, che deve avere un
contrasto alla rotazione.

MK
Martinetto per il montaggio di differenti
aste a ricircolo di sfere predisposto per
accoppiamento diretto a motori monofase,
trifase, autofrenanti, a corrente continua,
idraulici, pneumatici, brushless, etc.

MKT
Martinetto con asta a ricircolo di sfere a
spostamento assiale predisposto per
accoppiamento diretto a motori monofase,
trifase, autofrenanti, a corrente continua,
idraulici, pneumatici, brushless, etc.

MKR
Martinetto con asta a ricircolo di sfere
rotante predisposto per accoppiamento
diretto a motori monofase, trifase,
autofrenanti, a corrente continua, idraulici,
pneumatici, brushless, etc.

Pag. 148

Pag. 148

Pag. 148

Pag. 147

Pag. 142

Pag. 146



g
a
m

m
a
 d

i 
p
ro

d
u
zi

o
n
e

123Esempi applicativi sono disponibili su www.unimec.eu - sezione Applicazioni

CK
Martinetto per il montaggio di differenti

aste a ricircolo di sfere predisposto per
accoppiamento tramite campana e giunto a

motori monofase, trifase, autofrenanti, a
corrente continua, idraulici, pneumatici,

brushless, etc.

CKT
Martinetto con asta a ricircolo di sfere a

spostamento assiale predisposto per
accoppiamento tramite campana e giunto a

motori monofase, trifase, autofrenanti, a
corrente continua, idraulici, pneumatici,

brushless, etc.

CKR
Martinetto con asta a ricircolo 

di sfere rotante predisposto 
per accoppiamento tramite campana 
e giunto a motori monofase, trifase,

autofrenanti, a corrente continua,
idraulici, pneumatici, brushless, etc.

GR
Martinetto modello KT 

con guida rotante.

GSI
Martinetto modello KT 

con guida statica inferiore.

GSS
Martinetto modello KT 

con guida statica superiore.
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PR
Martinetto modello KT con protezione
rigida.

PRO
Martinetto modello KT con protezione
rigida a bagno d’olio.

PE
Martinetto modello KT con protezione
elastica.

PE
Martinetto modello KR con protezione
elastica.

PRF
Martinetto modello KT con protezione
rigida e controllo della corsa.

PRA
Martinetto modello KT con protezione
rigida antirotazione a doppia guida.
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Pag. 159

Pag. 160

Esempi applicativi sono disponibili su www.unimec.eu - sezione Applicazioni

CR
Martinetto modello K con controllo della

rotazione della ruota elicoidale.

CT
Martinetto modello K con controllo della

temperatura del carter.

SP
Martinetto modello K con piastre

supplementari di fissaggio.

PO
Martinetto modello KT con protezione

rigida oscillante.

P
Martinetto modello K con perni laterali.

TERMINALI VARI

Pag. 157
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Modelli
Modello KT per asta a ricircolo di sfere traslante.

Il movimento rotatorio della vite senza fine in ingresso viene trasformato nella traslazione assiale dell’asta a
ricircolo di sfere per mezzo della ruota elicoidale. Il carico è applicato all’asta a ricircolo di sfere, che deve

avere un  contrasto alla rotazione.

Modello KR per asta a ricircolo di sfere rotante con madrevite esterna (chiocciola).

Il movimento rotatorio della vite senza fine in ingresso genera la rotazione dell’asta a ricircolo di sfere, resa
solidale alla ruota elicoidale. Il carico è applicato ad una madrevite esterna (chiocciola) che deve avere un

contrasto alla rotazione.

Carter
I carter sono realizzati in fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 (secondo UNI EN 1561:1998), hanno forma
parallelepipeda, presentano tutte le sei facce completamente lavorate e hanno l’interno verniciato.

Viti senza fine
Per l’intera serie K, le viti senza fine sono realizzate in acciaio speciale 16NiCr4 (secondo UNI EN
10084:2000). Le stesse subiscono i trattamenti termici di cementazione e tempra prima della rettifica,
operazione che avviene sia sui filetti che sui codoli.

Ruota elicoidale 
Le ruote elicoidali sono realizzate in bronzo AlSn12 (secondo UNI EN 1982:2000) ad alte caratteristiche
meccaniche per funzionamenti continui e alti servizi. Le ruote elicoidali sono dentate con un profilo studiato
appositamente per i nostri martinetti e possono agevolmente sopportare impieghi gravosi.

Albero cavo
L’albero cavo è realizzato in acciaio speciale 16NiCr4 (secondo UNI EN 10084:2000), ed è sottoposto a
cementazione e tempra prima della rettifica di tutte le sue parti.

Aste a ricircolo di sfere
Tutte le aste a ricircolo di sfere presenti sul mercato possono essere montate sulla serie K. La versatilità del
sistema di montaggio consente di utilizzare solo tre grandezze di martinetti per coprire una gamma di aste
a ricircolo di sfere dalla 16x5 alla 80x20. UNIMEC è in grado di fornire i martinetti completi di aste di
qualunque marca.

Protezioni
Per evitare che polvere o corpi estranei possano danneggiare l’asta e la propria madrevite inserendosi nel
relativo accoppiamento, è possibile applicare delle protezioni. Per i modelli  KT, è possibile avere un tubo
rigido in acciaio nella parte posteriore, mentre la parte anteriore può essere protetta da una protezione
elastica a  soffietto in poliestere e PVC. Nei modelli  KR sono applicabili solo le protezioni elastiche.

Cuscinetti e materiali di commercio
Per l’intera gamma vengono utilizzati cuscinetti e materiali di commercio di marca.

Peso 
(riferito ai modelli base)

Peso [kg] 15 41 64

Grandezza 59 88 117
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GLOSSARIO

A = velocità angolare massima della vite senza fine [rpm]

B = frequenza del ciclo di carico [Hz]
C = carico unitario da movimentare [daN]
Ce = carico unitario equivalente [daN]
Frv = forze radiali sulla vite senza fine [daN]
fa = fattore di ambiente
fd = fattore di durata
fg = fattore di utilizzo
J = inerzia totale [kgm2]
Jk = inerzia del martinetto [kgm2]
Jv = inerzie a valle del martinetto [kgm2]
Mfv = momento torcente frenante sulla vite senza fine [daNm]
Mtc = momento torcente sull’albero cavo [daNm]
Mtv = momento torcente sulla vite senza fine [daNm]
n = numero di martinetti sotto un’unica movimentazione
Pi = potenza in ingresso al singolo martinetto [kW]
Pe = potenza equivalente [kW]
Pei = potenza equivalente in ingresso al singolo martinetto [kW]
PJ = potenza di inerzia [kW]
PTC = fattore correttivo sulla potenza termica
T = componente tangenziale della forza di contatto tra ruota elicoidale e vite senza fine (in riferimento

alla ruota elicoidale), [daN]
rpm = giri al minuto
v = velocità di translazione del carico [mm/min]
ηa = rendimento dell’asta a ricircolo di sfere
ηk = rendimento del martinetto K
ωc = velocità angolare dell’albero cavo [rpm]
ωv = velocità angolare della vite senza fine [rpm]

αv = accelerazione angolare della vite senza fine [rad/s2]

Tutte le tabelle dimensionali riportano misure lineari espresse in [mm], se non diversamente specificato.
Tutti i rapporti di riduzione sono espressi in forma di frazione, se non diversamente specificato.
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI CARICHI

Per le definizioni, l’analisi e le caratteristiche dei vari tipi di carichi si veda il relativo paragrafo del settore
martinetti ad asta trapezia, a pagina 28.

GIOCHI

Gioco sulla vite senza fine
L’accoppiamento vite senza fine – ruota elicoidale presenta un gioco di pochi gradi. Per effetto del rapporto
di riduzione e della trasformazione del moto da rotatorio a traslatorio, questo gioco si traduce in un errore
di posizionamento lineare di pochi centesimi di millimetro, in funzione del diametro e del passo dell’asta a
ricircolo di sfere. Per tutti gli altri giochi (laterali e assiali) tra asta e chiocciola è necessario fare riferimento
ai cataloghi del costruttore dell’asta.

RENDIMENTO

Poiché lo scopo di un martinetto a ricircolo di sfere è la movimentazione di carichi con alte percentuali di
servizio, è necessario che il suo rendimento sia il massimo possibile, così da minimizzare le perdite di energia
trasformata in calore. La precisione degli ingranamenti consente di avere un rendimento degli accoppiamenti
superiore al 90%. Il rendimento totale della trasmissione, a causa dello sbattimento del lubrificante  e dello
strisciamento degli organi rotanti quali cuscinetti e alberi raggiunge valori intorno all’85%.

MOVIMENTAZIONI

Comando manuale e motorizzato
La serie K presenta un solo rapporto per tutte e tre le grandezze: un 1/5 esatto. Questo consente molta
precisione negli accoppiamenti. Tutta la serie K può essere comandata manualmente o tramite
motorizzazione. Come produzione standard è possibile la connessione diretta a motori unificati IEC. È
possibile realizzare flange speciali per motori idraulici, pneumatici, brushless, a corrente continua, a magneti
permanenti, passo a passo e altri motori speciali. Dove non sia possibile motorizzare direttamente un
martinetto si può provvedere all’unione tramite campana e giunto. Le tabelle di potenza determinano, in caso
di fattori di servizio unitari e per singolo martinetto, la potenza motrice e il momento torcente in entrata in
funzione della grandezza e del momento torcente necessario in uscita.

Sensi di rotazione
In condizioni standard UNIMEC fornisce i martinetti della serie K con vite senza fine destra, cui

corrispondono i sensi di rotazione e i movimenti riportati nelle figure sottostanti.

Comando di emergenza
In mancanza di energia elettrica, per movimentare manualmente i singoli martinetti o le strutture complete
tramite una manovella bisogna prevedere di lasciare un’estremità libera sulla vite senza fine del martinetto
o sulla trasmissione. Nel caso di utilizzo di motori autofrenanti o di riduttori a vite senza fine, per prima cosa
è necessario sbloccare il freno e successivamente smontarli dalla trasmissione in quanto i riduttori potrebbero
essere irreversibili.
Attenzione: si raccomanda di dotare l’impianto di un dispositivo di sicurezza che intervenga in caso di
disinserimento del circuito elettrico.
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LUBRIFICAZIONE

Lubrificazione interna
La lubrificazione degli organi di trasmissione interni al carter è affidata, nella produzione di serie, ad un olio
sintetico dalle spiccate qualità tribologiche: il TOTAL CARTER SY 320. Di seguito sono riportate le
specifiche tecniche e i campi di applicazioni per il lubrificante all’interno del carter.

* per temperature di esercizio comprese tra 80 °C e 150 °C utilizzare guarnizioni in Viton®, per temperature superiori
ai 150 °C e inferiori ai -20 °C contattare l’Ufficio Tecnico.

Su tutte le grandezze sono previsti un tappo di carico, uno di scarico e uno di livello. Questi tre  tappi sono
disposti in diagonale su di una faccia del carter. Il tappo di mezzo è il tappo di livello, mentre quello superiore
è quello di carico e quello inferiore quello di scarico, così come mostrato dal disegno sottostante.
La quantità di lubrificante contenute nei martinetti K è riportata nella tabella seguente.

L’asta a ricircolo di sfere
La lubrificazione dell’asta a ricircolo di sfere è a cura dell’utilizzatore e deve essere effettuata con un
lubrificante adesivo consigliato dal costruttore. La lubrificazione dell’asta a ricircolo di sfere è fondamentale
e determinante per il corretto funzionamento del martinetto. Deve essere eseguita ad intervalli tali da
garantire sempre uno strato di lubrificante pulito tra le parti in contatto. La carenza di lubrificante o una
cattiva manutenzione possono provocare un riscaldamento anomalo e conseguenti fenomeni di usura così
marcati da ridurre sensibilmente la vita utile del martinetto. Qualora i martinetti non fossero visibili oppure
le aste a ricircolo di sfere siano ricoperte da protezioni è indispensabile verificare periodicamente lo stato
della lubrificazione.

Lubrificazione semiautomatica
Si possono realizzare differenti sistemi di lubrificazione semiautomatica come ad esempio una protezione
rigida a bagno d’olio (con l’opzione di ricircolo) nei martinetti modello KT con montaggio verticale (vedi
pagina 153).

Lubrificazione centralizzata
È possibile realizzare vari tipi di impianti di lubrificazione automatica che comprendono una pompa centrale
e vari punti di distribuzione.
La quantità di lubrificante necessaria dipende dal servizio e dall’ambiente di lavoro. Un sistema di dosaggio
centralizzato non esonera dal controllo periodico delle condizioni di lubrificazione dell’asta a ricircolo di
sfere.

Grandezza 59 88 117

Quantità di lubrificante interno [Litri] 0,3 0,8 1,2

Lubrificante Campo di impiego Temperatura di utilizzo [°C]* Specifiche tecniche

Total Carter SY 320 standard -20 : + 200 DIN 51517-3: CLP

(non compatibile con oli minerali NF ISO 6743-6: CKS/CKT

e sintetici a base PAO)

Total Nevastane SY 320 alimentare -20 : + 250 NSF-USDA: H1

(non compatibile con oli minerali 

e sintetici a base PAO)
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Installazione
All’atto del montaggio del martinetto a ricircolo di sfere su un impianto, è necessario prestare molta
attenzione all’allineamento degli assi. In mancanza di un corretto allineamento, i cuscinetti subirebbero dei
sovraccarichi, si riscalderebbero in modo anomalo e subirebbero una maggiore usura con la conseguente
diminuzione della vita utile. È indispensabile assicurarsi dell’ortogonalità tra l’asta e il piano di fissaggio del
carter e verificare l’assialità tra il carico e l’asta stessa.
L’applicazione di più martinetti per la movimentazione del carico (rappresentata nella sezione degli schemi
applicativi) richiede un’ulteriore verifica: è indispensabile che i punti di appoggio del carico, (i terminali per
i modelli KT e le chiocciole per i modelli KR), siano perfettamente allineati, in modo che il carico si ripartisca
uniformemente; se così non fosse i martinetti disallineati agirebbero come contrasto o freno.
Qualora si dovessero collegare più martinetti per mezzo di alberi di trasmissione, si consiglia di verificarne il
perfetto allineamento, così da evitare sovraccarichi sulle viti senza fine.
È consigliabile l’utilizzo di giunti in grado di assorbire errori di allineamento, senza perdere la rigidità
torsionale necessaria a garantire il sincronismo della trasmissione. Occorre installare la trasmissione in modo
tale da evitare spostamenti o vibrazioni, prestando particolare cura al fissaggio; quest’ultimo può essere
effettuato con bulloni o tiranti. Prima di procedere al montaggio degli organi di collegamento occorre pulire
bene le superfici di contatto per evitare il rischio di grippaggio e ossidazione.
Il montaggio e lo smontaggio devono essere effettuati con l’ausilio di tiranti ed estrattori utilizzando il foro
filettato all’estremità dell’albero. Per accoppiamenti forzati è consigliabile un montaggio a caldo, riscaldando
l’organo da calettare a 80-100° C.
Le installazioni in ambienti con presenza di polveri, acqua, vapori o altro, richiedono l’impiego di sistemi per
preservare l’asta a ricircolo di sfere, quali le protezioni elastiche (soffietti) e le protezioni rigide. Questi stessi
strumenti hanno anche la funzione di evitare che delle persone possano entrare in contatto accidentale con
gli organi in movimento. Per applicazioni civili si consiglia sempre l’uso di componenti di sicurezza.

Messa in servizio
Tutti i martinetti UNIMEC sono forniti completi di lubrificante a lunga vita ed è quindi garantita la perfetta
lubrificazione del gruppo vite senza fine-ruota elicoidale e di tutti gli organi interni.
Tutti i martinetti K sono dotati di tappi di carico, scarico e livello del lubrificante in modo da permetterne il
ripristino in caso di necessità. Come ampiamente spiegato nel relativo paragrafo, la lubrificazione dell’asta

a ricircolo di sfere è a cura dell’utilizzatore e la sua periodicità deve essere in funzione del servizio e
dell’ambiente di lavoro. L’utilizzo di particolari sistemi di tenuta permette l’applicazione dei martinetti in
qualsiasi posizione senza incorrere in fenomeni di trafilamento. L’utilizzo di alcuni accessori può limitare
questa libertà di montaggio: nei relativi paragrafi saranno esposti gli accorgimenti da adottare.
Alcuni martinetti sono provvisti di un cartellino “mettere olio”, per i quali l’immissione del lubrificante fino
al livello è a cura dell’installatore e deve essere eseguita ad ingranaggi fermi. Si raccomanda di evitare un
eccessivo riempimento al fine di evitare surriscaldamenti, rumorosità, aumenti della pressione interna e
perdita di potenza.

Avviamento
Tutti i martinetti, prima della consegna, sono sottoposti ad un attento esame qualitativo e vengono collaudati

dinamicamente senza carico. All’avviamento della macchina su cui sono installati i martinetti, è
indispensabile verificare la lubrificazione delle aste a ricircolo di sfere e l’assenza di corpi estranei. Nella fase
di taratura dei sistemi di fine corsa elettrici si deve tener conto dell’inerzia delle masse in movimento che,
per carichi verticali, sarà inferiore in fase di salita rispetto alla discesa. Occorrono diverse ore di
funzionamento a pieno carico prima che il martinetto raggiunga il suo massimo rendimento. Se necessario il
martinetto può essere immediatamente posto in funzione al carico massimo; qualora le circostanze lo
permettano è tuttavia consigliabile farlo funzionare con carico crescente e giungere al carico massimo dopo
20-30 ore di funzionamento. Si prendano inoltre tutte le precauzioni al fine di evitare sovraccarichi nelle
prime fasi di funzionamento. Le temperature raggiunte dal martinetto durante queste fasi iniziali saranno
maggiori di quanto riscontrabile dopo il completo rodaggio dello stesso.
Anche una sola manovra di extra-corsa può causare danni irreversibili alla trasmissione.
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Manutenzione periodica
I martinetti devono essere controllati periodicamente in funzione dell’utilizzo e dell’ambiente di lavoro.
Bisogna accertare se si siano verificate perdite di lubrificante dal carter; qualora questo fosse accaduto
bisogna individuare ed eliminarne la causa ed infine rabboccare il lubrificante a livello a martinetto fermo. È
necessario verificare (ed eventualmente ripristinare) periodicamente lo stato di lubrificazione dell’asta a
ricircolo di sfere e le eventuali presenze di corpi estranei. I componenti di sicurezza devono essere verificati
secondo le normative vigenti.

Magazzino
Durante lo stoccaggio in magazzino i martinetti devono essere protetti in modo che polveri o corpi estranei
non possano depositarsi. È necessario prestare particolare attenzione alla presenza di atmosfere saline o
corrosive. Raccomandiamo inoltre di:

- ruotare periodicamente la vite senza fine così da assicurare l’adeguata lubrificazione delle parti interne 
ed evitare che le guarnizioni si secchino causando perdite di lubrificante.

- lubrificare e proteggere l’asta filettata, la vite senza fine e i componenti non verniciati.
- sostenere l’asta a ricircolo di sfere qualora lo stoccaggio sia orizzontale.

Garanzia
La garanzia viene concessa solo ed esclusivamente se quanto indicato nel catalogo è osservato
scrupolosamente.

SIGLA DI ORDINAZIONE

K

modello

59

grandezza

1/5

rapporto

B

forma costruttiva

IEC 90B5

flangia motore

PR

accessori
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MODELLO K

1 Carter
2 Coperchio
3 Albero cavo
4 Ruota elicoidale
5 Vite senza fine
6 Cuscinetto ruota elicoidale
7 Cuscinetto vite senza fine
8 Anello di tenuta
9 Anello di tenuta
10 Seeger
11 Chiavetta
12 Chiavetta
13 Bullone
14 Tappo di carico
15 Tappo di livello
16 Tappo di scarico

8

13

2

6

4

3

6

16 15 14

9

10

7

1

8

12

12

5

7

10

9

11
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13
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6

4

3

6

16 15 14

9

10

7

1

8

17

1218

5.1

9.1

7.1

10.1

11

MODELLO MK

Carter
Coperchio

Albero cavo
Ruota elicoidale

Vite senza fine motorizzata
Cuscinetto ruota elicoidale
Cuscinetto vite senza fine

Cuscinetto vite senza fine motorizzata 
Anello di tenuta
Anello di tenuta

Anello di tenuta per motorizzazione
Seeger

Seeger per motorizzazione
Chiavetta
Chiavetta

Bullone
Tappo di carico
Tappo di livello

Tappo di scarico
Flangia motore

Bullone

1
2
3
4
5.1
6
7
7.1
8
9
9.1
10
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18
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negativa

negativa

negativa

negativa

negativa

negativa

calcolo del carico unitario (B)

calcolo del carico equivalente (D)

calcolo della potenza di inerzia (E)

verifica alla potenza equivalente (F)

verifica alla potenza termica (G)

verifica al momento torcente (H)

verifica ai carichi radiali (I)

verifica dell’asta a ricircolo di sfere (J)

fine

definizione dei dati del dell’applicazione (A)

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

positiva

cambiare tipo 
o geometria d’asta

cambiare grandezza
o schema di impianto

verifica al carico statico (C)

DIMENSIONAMENTO DEL MARTINETTO PER RICIRCOLO DI SFERE

Per un corretto dimensionamento del martinetto a ricircolo di sfere è necessario operare come segue:
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A - I DATI DELL’APPLICAZIONE
Per un corretto dimensionamento dei martinetti è necessario individuare i dati del progetto:
CARICO [daN] = si identifica il carico come la forza applicata all’organo traslante del martinetto.
Normalmente il dimensionamento si calcola considerando il massimo carico applicabile (caso pessimo). È
importante considerare il carico come un vettore, definito da un modulo, una direzione e un verso: il modulo
quantifica la forza, la direzione la orienta nello spazio e fornisce indicazioni sull’eccentricità o su possibili
carichi laterali, il verso identifica il carico a trazione o compressione.
VELOCITÁ DI TRASLAZIONE [mm/min] = la velocità di traslazione è la velocità con cui si desidera
movimentare il carico. Da questa si possono ricavare le velocità di rotazione degli organi rotanti e la potenza
necessaria alla movimentazione. I fenomeni di usura e la vita utile del martinetto dipendono
proporzionalmente dal valore della velocità di traslazione.
CORSA [mm] = è la misura lineare di quanto si desidera movimentare il carico. Può non coincidere con la
lunghezza totale dell’asta a ricircolo di sfere.
VARIABILI DI AMBIENTE = sono valori che identificano l’ambiente e le condizioni in cui opera il
martinetto. Le principali sono: temperatura, fattori ossidanti o corrosivi, tempi di lavoro e di fermo, ciclo di
lavoro, vibrazioni, manutenzione e pulizia, frequenza di inserzioni, vita utile prevista, etc.
STRUTTURA DELL’IMPIANTO = esistono infiniti modi di movimentare un carico utilizzando martinetti. Gli
schemi a pagina 162 - 163 ne riportano alcuni esempi. La scelta dello schema di impianto condizionerà la
scelta della taglia e della potenza necessaria all’applicazione.

B - IL CARICO UNITARIO 
In funzione del numero n di martinetti presenti nello schema di impianto si può calcolare il carico per martinetto
dividendo il carico totale per n. Qualora il carico non fosse equamente ripartito tra tutti i martinetti, in virtù del
dimensionamento a caso pessimo, è necessario considerare la trasmissione più sollecitata.

C - LA RESISTENZA AL CARICO STATICO
Come primo passaggio per la verifica del corpo del martinetto per aste a ricircolo di sfere è necessario valutare la
resistenza degli organi interni. La tabella seguente fornisce, in funzione del carico statico C e della geometria
dell’asta (diametro x passo), le grandezze di martinetti ammissibili. Nel caso in cui una taglia sia evidenziata,
significa che l’applicazione è tale da generare sforzi interni prossimi ai valori limite dei cuscinetti o degli
ingranaggi; è pertanto consigliabile passare ad una grandezza superiore. Il fatto che il corpo e gli ingranaggi di un
martinetto K possano sostenere un determinato carico statico C non significa che tale carico sia automaticamente
sostenuto dall’asta a ricircolo di sfere. È necessario un calcolo di resistenza secondo le specifiche del costruttore
(punto J). Il fatto che il corpo e gli ingranaggi di un martinetto K possano sostenere un determinato carico statico
C non significa che tale carico sia automaticamente sostenuto in condizioni dinamiche. È necessaria una verifica
alla potenza equivalente (punto F).

Carico statico C [daN]
Tipo di vite a sfere 1500 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 30000
(diametro x passo)

Ø 16x5 59 88 - - - - - - - -
Ø 16x16 59 88 - - - - - - - -
Ø 20x5 59 88 59 88 - - - - - - -

Ø 20x20 59 88 59 88 - - - - - - -
Ø 25x5 59 88 59 88 59 88 - - - - - -

Ø 25x10 59 88 59 88 59 88 - - - - - -
Ø 25x20 59 88 59 88 59 88 - - - - - -
Ø 25x25 59 88 59 88 59 88 - - - - - -
Ø 32x5 59 88 59 88 59 88 59 88 - - - - -

Ø 32x10 59 88 59 88 59 88 59 88 - - - - -
Ø 32x20 59* 88 59* 88 59* 88 59* 88 - - - - -
Ø 32x32 59* 88 59* 88 59* 88 59* 88 - - - - -
Ø 40x5 - 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 - - -

Ø 40x10 - 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 - - -
Ø 40x20 - 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 - - -
Ø 40x40 - 59* 88 117 59* 88 117 59* 88 117 88 117 88 117 - - -
Ø 50x5 - - 88 117 88 117 88 117 88 117 88 117 - -

Ø 50x10 - - 88 117 88 117 88 117 88 117 88 117 - -
Ø 50x16 - - 88 117 88 117 88 117 88 117 88 117 - -
Ø 50x20 - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 - -
Ø 50x40 - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 - -
Ø 50x50 - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 117 - -
Ø 63x10 - - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 -
Ø 63x20 - - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 -
Ø 63x40 - - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 117 -
Ø 80x10 - - - - 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117 88* 117
Ø 80x20 - - - - 88* 117* 88* 117* 88* 117* 88* 117* 88* 117*

* Il montaggio di ques’asta  è possibile solo per i modelli KR. Per  i modelli KT, contattare l’ufficio Tecnico.
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D – IL CARICO EQUIVALENTE
Tutti i valori riportati dal catalogo sono riferiti ad un utilizzo in condizioni standard, cioè con temperatura pari
a  20 °C e funzionamento regolare e senza urti per 8 ore di funzionamento al giorno. L’utilizzo in queste
condizioni prevede una durata di 10˙000 ore con una percentuale di servizio del 70%. Per condizioni
applicative differenti è necessario calcolare il carico equivalente: esso è il carico che bisognerebbe applicare
in condizioni standard per avere gli stessi effetti di scambio termico e usura che il carico reale sortisce nelle
reali condizioni di utilizzo. Pertanto è opportuno calcolare il carico equivalente come da formula seguente:

Ce = C•fg•fa•fd

Il fattore di utilizzo fg
Tramite l’utilizzo del grafico sottostante si può calcolare il fattore di utilizzo fu in funzione delle ore
lavorative su base giornaliera.

Il fattore di ambiente fa
Tramite l’utilizzo della tabella sottostante si può calcolare il fattore fa in funzione delle condizioni di esercizio.

Il fattore di durata fd
Il fattore di durata fd si calcola in funzione della vita utile teorica prevista (espressa in ore).
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E – LA POTENZA DI INERZIA
In caso di presenza di accelerazioni e decelerazioni importanti è necessario procedere al calcolo della potenza
di inerzia PJ. Essa è la potenza necessaria a vincere le forze e coppie di inerzia che il sistema oppone se
sottoposto a cambi di velocità. Per prima cosa è necessario che il progettista calcoli le inerzie del sistema a
valle del martinetto Jv riducendole prima all’albero cavo (su cui è montata l’asta a riciclo di sfere) e dopo
le riduca alla vite senza fine (albero di entrata). Le inerzie Jv sono le inerzie del sistema (tipicamente le
masse) e le inerzie dell’asta e delle chiocciole a ricircolo di sfere. Dopodichè è necessario aggiungere l’inerzia
del martinetto Jk, ricavabile dalle tabelle sottostanti e ottenere l’inerzia totale J ridotta alla fine senza vite.
Ricordiamo che l’unità di misura in cui si esprimono i momenti di inerzia è il [kg•m2].

Dette ωv la velocità di rotazione in ingresso e αv l’accelerazione angolare in ingresso, la coppia di inerzia che
è necessario vincere è pari a J•ωv e la rispettiva potenza d’inerzia PJ è uguale a J•ωv•αv. Nel caso in cui
l’andamento temporale della velocità in ingresso ωv sia riconducibile a uno dei quattro schemi di cui sotto,
lineari o sinusoidali, dove A è la velocità massima in [rpm] e B è la frequenza del ciclo in [Hz], si può
semplificare il calcolo della potenza d’inerzia in [kW] individuando i parametri A e B e calcolando:

A
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Grandezza 59 88 117

Inerzia del martinetto Jk [kg•m2] 0,0040608 0,0254982 0,0798326
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F – LA POTENZA EQUIVALENTE
Una volta calcolato il carico equivalente Ce, è possibile calcolare la potenza equivalente necessaria in uscita al
sistema martinetto-asta a ricircolo come Pe=Ce•v, dove v è la velocità di traslazione lineare del carico. Dividendo la
potenza equivalente per il rendimento ηa dell’asta a ricircolo di sfere (desumibile dal catalogo del costruttore) e per
il rendimento ηk del martinetto e sommando a questo valore la potenza di inerzia PJ, si ottiene la potenza
equivalente in entrata al martinetto Pei.

La scelta preliminare del martinetto K avviene per mezzo delle tabelle di potenza (a pagina 140), scegliendo la grandezza
che, ad un determinata velocità di rotazione (in ingresso o in uscita), presenta una potenza in entrata Pi maggiore alla
Pei. In caso si rientri in una zona colorata, significa che la durata dei componenti o lo scambio termico è reputato
insufficiente; si suggerisce di cambiare taglia, abbassare le specifiche di progetto o richiedere un conteggio più accurato
all’Ufficio Tecnico. La potenza equivalente non è la potenza richiesta dal singolo martinetto, a meno che i tre fattori

correttivi fg,fd e fa non abbiano valore unitario. Ricordiamo che, una volta fissata la velocità di traslazione v, la scelta

del passo dell’asta a ricircolo di sfere deve essere tale da non comportare una velocità di rotazione in ingresso al

martinetto maggiore di 3000 rpm.A tal fine riportiamo,nella tabella seguente, i massimi valori di v in funzione del passo.

G – LA POTENZA TERMICA 
Quando sulle tabelle di potenza i valori della potenza in ingresso si trovano nella zona colorata, significa che è necessario
verificare la potenza termica. Questa grandezza, funzione della grandezza del martinetto e della temperatura ambiente,
indica la potenza in ingresso che stabilisce un equilibrio termico con l’ambiente alla temperatura superficiale del
martinetto di 90 °C.I grafici sottostanti riportano gli andamenti della potenza termica per le tre grandezze della serie K.

Nel caso in cui ci siano dei tempi di fermo nel funzionamento del martinetto, la potenza termica può essere aumentata
di un fattore PTC ricavabile dal grafico sottostante, la cui ascissa è la percentuale di utilizzo riferita all’ora.

Nel caso in cui la potenza termica sia inferiore alla potenza richiesta Pi,è necessario cambiare la grandezza del martinetto.
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H – IL MOMENTO TORCENTE
Quando più martinetti sono montati in serie, come mostrato nei disegni sottostanti, è necessario verificare
che il momento torcente riferito all’asse in comune non superi il valore riportato nella seguente tabella.

I – I CARICHI RADIALI 
Nel caso ci siano carichi radiali sulla vite senza fine è necessario verificare la resistenza agli stessi secondo
quanto riportato nella sottostante tabella. Nel caso tali valori venissero superati è necessario scegliere una
taglia superiore.

J – LA VERIFICA DELL’ASTA A RICIRCOLO DI SFERE
Il passaggio finale del dimensionamento del martinetto a ricircolo di sfere è la verifica dell’asta scelta.
I passaggi fin qui descritti si riferiscono alle capacità del solo martinetto. In base alla geometria, alle
caratteristiche costruttive, ai materiali costitutivi e alle specifiche del costruttore dell’asta a ricircolo di sfere
è necessario verificare che questo componente resista al carico statico e dinamico, che superi le verifiche di
Eulero, che possa o meno sopportare carichi laterali, che possa sostenere i cicli di lavoro desiderati senza
surriscaldarsi o cedere a fatica e quant’altro il progetto possa richiedere.

Grandezza 59 88 117

Frv [daN] 45 60 90

Grandezza 59 88 117

Massimo momento torcente Mtv [daNm] 31,4 61,3 106
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TABELLE DI POTENZA

Carico [daN] 4000 2000 1000 700 500 100 50

Grandezza 59

Velocità dell’asta Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW]

a ricircolo di sfere

[mm/min]

24000 - - 6,77 4,73 3,50 0,70 0,35

20000 - - 5,64 3,94 2,81 0,56 0,28

15000 - - 4,22 2,95 2,11 0,42 0,21

10000 - 5,73 2,84 1,97 1,41 0,28 0,14

5000 - 2,92 1,44 1,00 0,71 0,14 0,07

1000 1,24 0,63 0,30 0,21 0,15 0,07 0,07

500 0,70 0,32 0,15 0,11 0,07 0,07 0,07

Carico [daN] 7500 5000 4000 2000 1000 500 200

Grandezza 88 

Velocità dell’asta Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW]

a ricircolo di sfere

[mm/min]

24000 - - - - 6,67 3,34 1,33

20000 - - - - 5,61 2,80 1,12

15000 - - - 8,47 4,17 2,09 0,83

10000 - - - 5,70 2,80 1,40 0,56

5000 - - 5,85 2,91 1,44 0,71 0,28

1000 2,30 1,56 1,22 0,62 0,30 0,15 0,07

500 1,20 0,78 0,63 0,32 0,15 0,08 0,07

Carico [daN] 15000 12000 10000 7500 5000 2000 1000

Grandezza 117 

Velocità dell’asta Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW] Pi [kW]

a ricircolo di sfere

[mm/min]

24000 - - - - - 13,3 6,67

20000 - - - - - 11,2 5,61

15000 - - - - - 8,47 4,17

10000 - - - - - 5,70 2,80

5000 - - - - 7,38 2,91 1,44

1000 - - - 2,30 1,54 0,62 0,31

500 - - 1,63 1,22 0,78 0,31 0,15

200 1,02 0,82 0,68 0,51 0,34 0,14 0,07
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LA COPPIA FRENANTE
I martinetti per aste a ricircolo di sfere sono trasmissioni reversibili. Per mantenere il carico in posizione è
necessario applicare una coppia frenante alla vite senza fine, i cui valori in [daNm] sono riportati nelle
tabelle sottostanti in funzione del carico applicato e della tipologia di asta a ricircolo di sfere.

Carico statico C [daN]
Tipo di vite a sfere 30000 20000 15000 10000 8000 5000 3000 2000 1000
(diametro x passo) Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm]

Ø 40x5 - - - 1,18 0,94 0,59 0,35 0,24 0,12

Ø 40x10 - - - 2,55 2,04 1,27 0,76 0,51 0,25

Ø 40x20 - - - 5,22 4,18 2,61 1,57 1,04 0,52

Ø 40x40 - - - 10,7 8,56 5,35 3,21 2,14 1,07

Ø 50x5 - - 1,72 1,14 0,95 0,57 0,34 0,23 0,12

Ø 50x10 - - 3,73 2,48 1,92 1,24 0,75 0,50 0,25

Ø 50x16 - - 5,76 3,82 3,01 1,91 1,15 0,77 0,38

Ø 50x20 - - 7,74 5,16 4,10 2,58 1,55 1,03 0,51

Ø 50x40 - - 15,7 10,4 8,23 5,22 3,13 2,09 1,05

Ø 50x50 - - 19,8 13,2 10,4 6,60 3,96 2,64 1,32

Ø 63x10 - 4,90 3,67 2,45 2,01 1,23 0,74 0,49 0,25

Ø 63x20 - 10,3 7,74 5,16 4,17 2,58 1,55 1,03 0,52

Ø 63x40 - 21,1 15,8 10,6 83,3 5,28 3,17 2,12 1,06

Ø 80x10 7,16 4,78 3,58 2,39 1,82 1,20 0,72 0,49 0,28

Ø 80x20 15,3 10,2 7,64 5,10 3,82 2,54 1,53 1,02 0,51

Carico statico C [daN]
Tipo di vite a sfere 6000 5000 4000 2000 1500 1000 500 100 75
(diametro x passo) Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm] Mfv [daNm]

Ø 16x5 - - - - 0,19 0,13 0,06 0,01 0,01

Ø 16x16 - - - - 0,64 0,42 0,21 0,04 0,03

Ø 20x5 - - - 0,26 0,19 0,13 0,06 0,01 0,01

Ø 20x20 - - - 1,07 0,80 0,54 0,27 0,05 0,04

Ø 25x5 - 0,63 0,50 0,25 0,18 0,13 0,06 0,01 0,01

Ø 25x10 - 1,30 1,04 0,52 0,39 0,26 0,13 0,03 0,02

Ø 25x20 - 2,67 2,14 1,07 0,80 0,54 0,27 0,05 0,04

Ø 25x25 - 3,34 2,68 1,34 1,00 0,67 0,34 0,07 0,05

Ø 32x5 0,74 0,61 0,49 0,25 0,18 0,12 0,06 0,01 0,01

Ø 32x10 1,55 1,29 1,03 0,51 0,38 0,26 0,13 0,03 0,03

Ø 32x20 3,21 2,68 2,14 1,07 0,80 0,54 0,27 0,06 0,06

Ø 32x32 5,14 4,28 3,42 1,71 1,28 0,86 0,43 0,09 0,09



142

IL MONTAGGIO DELLE CHIOCCIOLE A RICIRCOLO DI SFERE

Modelli KT
Il montaggio delle chiocciole a ricircolo di sfere nei modelli KT dipende dalla loro geometria (cilindrica o
flangiata) e dal loro diametro (se inferiore, uguale o maggiore del diametro dell’albero cavo D, in dettaglio
48, 72 e 105 mm rispettivamente per le grandezze 59, 88 e 117).

a) CHIOCCIOLA CILINDRICA CON DIAMETRO = D

Una volta inserita la chiocciola nell’albero cavo essa va bloccata con delle flangie di spallamento, come
da disegno sottostante.

Grandezza 59 88 117

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.

D Ø g6 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

D6 Ø 72 110 150

F7 Ø (6 fori) 7 11 13

G 118 148 174

D7 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L1 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L2 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L3 Dimensione funzione della chiocciola da applicare
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b) CHIOCCIOLA CILINDRICA CON DIAMETRO < D

La chiocciola deve essere inserita in un canotto di riduzione e bloccata con un seeger. Il canotto si inserisce
nell’albero cavo. Il disegno sottostante mostra la geometria del montaggio.

c) CHIOCCIOLA CILINDRICA CON DIAMETRO > D

Montaggio impossibile.

Grandezza 59 88 117

D Ø g6 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

D6 Ø 72 110 150

F7 Ø (6 fori) 7 11 13

D7 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L1 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L2 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L3 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L4 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L5 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

N Dimensione funzione della chiocciola da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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d) CHIOCCIOLA FLANGIATA CON DIAMETRO = D

La chiocciola può essere montata direttamente sull’albero cavo se le posizioni di foratura coincidono.
Il disegno sottostante mostra la geometria del montaggio.

Grandezza 59 88 117

D Ø 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

G 118 148 174

F7 Ø (6 fori) Dimensione funzione della chiocciola da applicare

D6 Ø Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L1 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L2 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L3 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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e) CHIOCCIOLA FLANGIATA CON DIAMETRO < D

La chiocciola deve essere montata su una flangia di riduzione che si collega all’albero cavo. Il disegno
sottostante mostra la geometria del montaggio.

f) CHIOCCIOLA FLANGIATA CON DIAMETRO > D

Montaggio impossibile.

Grandezza 59 88 117

D Ø g6 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

D6 Ø 75 115 150

F7 Ø (6 fori) M6 M10 M12

D7 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

D8 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L1 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L2 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L3 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

F8 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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Modelli KR
Il montaggio delle aste e chiocciole a ricircolo di sfere nei modelli KR dipende dal diametro dell’asta.Questo deve essere
minore del diametro dell’albero cavo D (in dettaglio 48,72 e 105 mm rispettivamente per le grandezze 59,88 e 117),
così da permettere il montaggio di un canotto per vite rotante così come evidenziato dal disegno sottostante.

Modelli KR

Grandezza 59 88 117

D Ø g6 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

D6 Ø 72 110 150

F7 Ø (6 fori) 7 11 13

D7 Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

L1 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L2 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L3 Dimensione funzione dell’asta da applicare

N Dimensione funzione dell’asta da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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Modelli K

Grandezza 59 88 117
A 220 300 360
A1 140 200 240
A2 116 174 200
A3 12 13 20
B 6x6x30 8x7x40 8x7x50
d Ø h7 20 25 30
D Ø H7 48 72 105
D1 Ø 85 130 170
D2 Ø 140 200 239
D3 Ø 59 90 124
D4 Ø 96 143 182
D5 Ø 68 86 100
E 175 238 310
E1 151 212 270
E2 46 50 73
E3 70 100 120
F Ø 10,25 12 17,5
F1 M12 M14 M20
F2 30 40 40
F3 (6 fori) M6x14 M10x25 M12x25
F4 (4 fori) M6x9 M6x10 M6x10
F5 M6x12 M8x15 M10x18
F6 (4 fori) M6x12 M8x16 M10x18
G 118 148 174
G1 40 50 55
G2 1 1 3
G3 38 48 64
H 59 88 117
L 40 50 60
M [°] 45 30 45
S 112 138 165
S1 60 75 90
S2 52 63 75
S3 8 12 15
S4 120 150 180
T 50,3 74,3 107,8
U 5 5 6

Forme costruttive 
di serie 

forma D

forma S

forma B
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Modelli MK

Grandezza Flangia IEC D9 H7 D10 H7 D11 D12 F6 L2 L3 L4 L5 R1 S9 T
59 63 B5 11 95 115 140 M8 33 13 23 103 4 4 12,8

71 B5 14 110 130 160 M8 33 13 30 103 4 5 16,3
80 B5 19 130 165 200 M10 33 13 40 103 4 6 21,8

80 B14 19 80 100 120 7 33 13 40 103 4 6 21,8
88 71 B5 14 110 130 160 9 40 15 30 140 5 5 16,3

80 B5 19 130 165 200 M10 40 15 40 140 5 6 21,8
80 B14 19 80 100 120 7 40 15 40 140 5 6 21,8

90 B5 24 130 165 200 M10 40 15 50 140 5 8 27,3
90 B14 24 95 115 140 9 40 15 50 140 5 8 27,3

100-112 B5 28 180 215 250 M12 40 15 60 140 5 8 31,3
100-112 B14 28 110 130 160 9 40 15 60 140 5 8 31,3

117 132 B5 38 230 265 300 M12 75 20 80 195 6 10 41,3
132 B14 38 130 165 200 11 75 20 80 195 6 10 41,3

160 B5 42 250 300 350 M16 75 20 110 195 6 12 45,3
160 B14 42 180 215 250 13 75 20 110 195 6 12 45,3

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.

forma MD

forma MBS

forma MS

forma MBD

Forme costruttive 
di serie 
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Guida rotante GR
La guida rotante è una flangia in bronzo che si applica, sui modelli KT, sull’albero cavo dalla parte opposta
a dove è fissata la chiocciola. La guida ruota con l’albero cavo e fornisce un valido aiuto nell’assorbimento
dei carichi laterali e nel mantenere la traslazione dell’asta in asse con la ruota elicoidale. La GR è applicabile
ai soli modelli KT. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro.
Incompatibilità: modelli KR

Guida rotante GR

Grandezza 59 88 117

D Ø g6 48 72 105

D3 Ø 59 90 124

D6 Ø 75 115 150

F7 Ø (6 fori) 7 11 13

D7 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L1 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L2 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

L3 Dimensione funzione della chiocciola da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p. 147.
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Guida statica inferiore GSI
La guida statica inferiore è una flangia in bronzo e acciaio che si applica, sui modelli KT, sul carter nella
parte inferiore del martinetto. La guida è statica in quanto solidale con il carter e fornisce un valido aiuto
nell’assorbimento dei carichi laterali e nel mantenere la traslazione dell’asta in asse con la ruota elicoidale.
La GSI è applicabile ai soli modelli KT. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro.
Incompatibilità: modelli KR-PR

Guida statica inferiore GSI

Grandezza 59 88 117

D1 Ø g6 85 130 170

D4 Ø 96 143 182

D22 Ø 110 160 200

F4 Ø (4 fori) 7 7 7

G4 3 3 3

D7 Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

D23 Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

L1 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L3 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L4 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L5 Dimensione funzione dell’asta da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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Guida statica superiore GSS
La guida statica superiore è una flangia in bronzo e acciaio che si applica, sui modelli KT, sul carter nella
parte superiore del martinetto. La guida è statica in quanto solidale con il carter e fornisce un valido aiuto
nell’assorbimento dei carichi laterali e nel mantenere la traslazione dell’asta in asse con la ruota elicoidale.
La GSS è applicabile ai soli modelli KT. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro.
Incompatibilità: modelli KR

Guida statica superiore GSS

Grandezza 59 88 117

D1 Ø g6 85 130 170

D4 Ø 96 143 182

D22 Ø 110 160 200

F4 Ø (4 fori) 7 7 7

G4 3 3 3

D7 Dimensione funzione dell’asta da applicare

D23 Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

L1 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L3 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L4 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L5 Dimensione funzione dell’asta da applicare

L6 Dimensione funzione dell’asta da applicare

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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Protezione rigida PR
L’applicazione della protezione rigida nella parte posteriore del martinetto è la soluzione ideale per
proteggere l’asta a ricircolo di sfere dal contatto con impurità e corpi estranei che potrebbero danneggiare
l’accoppiamento. La PR è applicabile ai soli modelli KT. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni
di ingombro.
Incompatibilità: modelli KR-GSI-SP

Protezione rigida PR

Grandezza 59 88 117

D17 Ø 63 95 125

D18 Ø 110 160 200

S7 30 40 40

S8 10 10 10

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi p.147.
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Protection rigide à bain d'huile PRO
L’application de la protection rigide à bain d'huile, outre à assumer la fonction de protection rigide, permet
de bénéficier des avantages d'une lubrification semi-automatique. Au montage, en position refermé, il faut
remplir la protection de lubrifiant à l'aide du bouchon de remplissage. A chaque manoeuvre, la vis à
recirculation de billes s'imprègne de lubrifiant. Nous rappelons que la zone indiquée sur le dessin peut

présenter des écoulements de lubrifiant: il faut donc effectuer un montage qui ne permette pas de pertes.
La PRO n'est applicable qu'aux modèles KT. Le tableau ci-dessous indique les dimensions d'encombrement.
Incompatibilité: modèles KR – GSI – SP

Protezione rigida a bagno d’olio PRO

Grandezza 59 88 117

D17 Ø 63 95 125

D18 Ø 110 160 200

S7 30 40 40

S8 10 10 10

L10 41 57 72

CH 17 22 22

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi p.147.
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Protezione rigida a bagno d’olio PRO
L’applicazione della protezione rigida a bagno d’olio, oltre ad assolvere le funzioni di protezione rigida,
permette di usufruire dei vantaggi di una lubrificazione semi-automatica. Al montaggio, in  posizione di tutto
chiuso, è necessario riempire la protezione di lubrificante mediante il tappo di carico. Ad ogni manovra l’asta
a ricircolo di sfere si impregna di lubrificante. Per lunghi stazionamenti in posizione di tutto fuori, l’asta
potrebbe seccare, rendendo vano l’utilizzo della PRO. È necessario ricordare che la zona indicata nel disegno

può presentare fuoriuscita di lubrificante: pertanto è necessario un montaggio verticale che non consenta
trafilamenti. La PRO è applicabile ai soli modelli KT. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di
ingombro.
Incompatibilità: modelli KR-GSI-SP
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Protezione elastica PE
Le protezioni elastiche hanno lo scopo di proteggere l’asta a ricircolo di sfere seguendone il movimento
proprio durante la corsa. Le protezioni elastiche standard sono a soffietto, realizzate in poliestere ricoperto
di PVC e possono presentare, nelle versioni di serie, terminali a flangia o a campana i cui ingombri sono
riportati in tabella 1. Le flangie di fissaggio possono essere in materiale plastico o metallico. Sono inoltre
disponibili realizzazioni in materiali speciali, come Neoprene® e Hypalon® (resistenti all’acqua marina),
Kevlar® (resistente ai tagli e alle abrasioni), fibra di vetro (per temperature estreme, da -50 a 250 °C) e
carbonio alluminizzato (materiale autoestinguente per applicazioni limite con schizzi di metallo fuso).
Il materiale standard delle PE è garantito per temperature ambienti comprese tra -30 a 70 °C. In casi di
tenuta stagna è possibile fornire le protezioni elastiche i cui soffietti non sono cuciti, ma termosaldati. Questa
tipologia di protezione non risolve problemi di condensa interna. È infine possibile la fornitura di protezioni
metalliche a seguito di richieste particolari e da valutare con l’Ufficio Tecnico. Sono inoltre disponibili
realizzazioni in materiali speciali per resistenze al fuoco, al freddo, agli ambienti aggressivi e ossidanti.
In caso di lunghe corse sono previsti anelli antistiramento per consentire un’apertuta uniforme dei soffietti.

Tabella 1

L’applicazione delle protezioni elastiche sui martinetti può comportare delle modifiche dimensionali a causa
degli ingombri propri della PE, come riportato nella tabella 2. Inoltre, in condizioni di tutto chiuso, la PE
ha un ingombro pari a 1/8 del valore della corsa. In caso di montaggi orizzontali (da segnalarsi) è

necessario sostenere il peso proprio della protezione per evitare che si appoggi sull’asta filettata; a tal
scopo sono previsti appositi anelli di sostegno. La PE è applicabile ai modelli KT e KR e in caso di mancate

specifiche saranno fornite con il collare del terminale in tessuto e le dimensioni riportate in tabella 1.

Incompatibilità: Nessuna

Protezione elastica PE

Grandezza 59 88 117

A Ø 85 120 140

D4 Ø 96 143 182

F4 Ø (4 fori) 7 7 7

L 1/8 della corsa (tutto chiuso)

D vite Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

C Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

H1 Ø Dimensione funzione dell’asta da applicare

L1 Dimensione funzione dell’asta da applicare

co
rs
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Tabella 2

Controllo della corsa PRF
Per soddisfare la necessità di controllare la corsa elettricamente è possibile ricavare su una protezione rigida
i necessari supporti per dei finecorsa. Nella versione standard i supporti sono due e sono posizionati agli
estremi della corsa in una delle quattro posizioni indicate nel disegno sottostante. Essi sono realizzati in
modo da permettere una piccola regolazione. Se per necessità si dovessero applicare più finecorsa, è possibile
realizzare supporti intermedi o un supporto continuo della lunghezza necessaria. Per consentire il
funzionamento dei finecorsa, sull’asta a ricircolo di sfere è montata una bussola in acciaio. A richiesta è
possibile il montaggio di più bussole. La PRF è applicabile ai soli modelli KT e in caso di mancate specifiche

sarà fornita con i supporti montati in posizione 1. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di
ingombro. È inoltre possibile montare dei sensori magnetici sulla protezione così da evitare le fresature. Il
segnale di fine corsa è fornito da un magnete montato sull’asta a ricircolo di sfere.
Incompatibilità: modelli KR - PRO - GSI- SP

Controllo della corsa PRF

Grandezza 59 88 117

B1 18 18 18

B2 45 45 45

C2 60 60 60

C3 40 40 40

D17 Ø 63 95 125

D18 Ø 110 160 200

D19 Ø 48 78 98

D20 Ø 65 97 127

L11 47 63 78

S8 10 10 10

S9 20 20 20

N 40 40 40

P 5 5 5

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p. 147.

Protezione elastica PE

Grandezza 59 88 117

S3 8 12 15

D1 Ø 85 120 140

L1 1/8 della corsa (tutto chiuso)

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.
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Antirotazione a doppia guida PRA
Poiché tutti i martinetti devono avere un contrasto alla rotazione, qualora non sia possibile realizzare tale
vincolo esternamente è possibile, per i modelli KT, la realizzazione di un sistema antirotazione interno al
martinetto. Sulla protezione rigida sono montate due guide su cui può scorrere una bussola in bronzo resa
solidale all’asta a ricircolo di sfere. In caso di corse molto lunghe è necessario verificare che lo scorrimento
torsionale non sia tale da forzare le viti di fissaggio delle guide. Poiché l’antirotazione interna vincola l’asta
a ricircolo di sfere e il suo terminale, in caso di presenza di fori nei terminali, è necessario segnalare la

posizione degli stessi, come indicato nei disegni sottostanti. Se non diversamente precisato i martinetti

saranno consegnati  in posizione 1 o 3. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro.
Incompatibilità: modelli KR - GSI - SP

Antirotazione a doppia guida PRA

Grandezza 59 88 117

D17 Ø 63 95 125

D18 Ø 110 160 200

D20 Ø 65 97 127

S10 60 80 100

S8 10 10 10

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p.147.

1 2 3 4
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Controllo della rotazione CR
In alcuni casi può essere necessario verificare lo stato di funzionamento del martinetto monitorando la
rotazione della ruota elicoidale, tanto nei modelli KT quanto nei modelli KR. Sulla ruota elicoidale è
realizzata una fresatura e un apposito proximity fornisce un impulso elettrico ad ogni giro. La mancanza di
impulsi significa il fermo della trasmissione. Sono possibili esecuzioni speciali per ottenere più impulsi a giro.
Incompatibilità: Nessuna

Controllo della temperatura CT 
È possibile il controllo della temperatura sul carter mediante una sonda termica che invia un impulso
elettrico quando si raggiunge la temperatura reimpostata di 80° C. È inoltre possibile l’applicazione di una
sonda in grado di rilevare l’esatto valore di temperatura e inviare ad un plc un segnale elettrico proporzionale
a tale valore.
Incompatibilità: Nessuna

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di  p. 147.
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Piastre supplementari SP
Qualora, per esigenze di montaggio, ci sia la necessità di fissare i martinetti su delle forature che non
coincidono con quelle presenti sul carter, è possibile realizzare delle piastre di supporto in acciaio. Esse
presentano, nella versione standard, le dimensioni di ingombro riportate nella tabella sottostante, ma possono
essere realizzate forature di fissaggio su richiesta.
Incompatibilità: P - PO - PR - PRO - PRA

Piastre supplementari SP

Grandezza 59 88 117

A1 140 200 240

A4 12 13 20

A5 12,5 15 25

C 25 30 50

C1 90 140 140

D9 Ø 11 15 25

E 175 238 310

E3 70 100 120

E4 200 268 360

E5 116 174 200

E6 105 138 190

E7 25 30 50

E8 225 298 410

S5 20 25 45

S6 80 100 135

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p. 147.
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Protezione rigida oscillante PO
Quando si presenta la necessità di un montaggio oscillante, UNIMEC è in grado di offrire, per i modelli KT,
una speciale protezione rigida rinforzata che termina con un occhiello. Molto spesso questa protezione
sostiene il carico, e pertanto è bene non eccedere con la lunghezza della stessa in ordine da evitare anomale
flessioni della PO. Inoltre è bene ricordare come il montaggio della PO in abbinamento con un terminale a
occhiello non garantisca automaticamente al martinetto lo status di biella (assenza di carichi laterali). È
possibile l’assemblaggio dei motori direttamente al martinetto. Nella tabella sottostante sono indicate le
dimensioni di ingombro. In caso di carichi in compressione la verifica al carico di punta va eseguita a Eulero
2 e sulla lunghezza pari all’interasse tra le cerniere.
Incompatibilità: modelli KR – P – PR – PRO – SP 

Protezione rigida oscillante PO

Grandezza 59 88 117

B3 30 60 80

D2 Ø 140 200 239

D19 Ø 60 105 133

D20 Ø 48 88 118

D21 Ø H9 25 50 65

S11 140 210 240

S12 20 20 25

S13 70 140 175

S14 20 40 45

S15 50 100 130

S16 25 50 65

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p. 147.
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Perni laterali P
Questa soluzione è, per finalità, molto simile alla PO: infatti consiste nel fissare due perni laterali sul corpo
del martinetto così da permettere un suo montaggio oscillante. Sotto alcuni aspetti questa soluzione è
preferibile alla protezione oscillante in quanto, nella schematizzazione di asta snella, la distanza tra le due
cerniere è esattamente la metà. Inoltre è bene ricordare come il montaggio dei perni laterali P in
abbinamento con un terminale a occhiello non garantisca automaticamente al martinetto lo status di biella

(assenza di carichi laterali). È possibile l’assemblaggio dei motori direttamente al martinetto. Nella tabella
sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro. In caso di carichi in compressione la verifica al carico
di punta va eseguita a Eulero 2 e sulla lunghezza pari all’interasse tra le cerniere.
Incompatibilità: PO – SP 

Trattamento di NIPLOY
Per applicazioni in ambienti ossidanti, è possibile proteggere alcuni componenti del martinetto non sottoposti
a strisciamento con un trattamento di nichelatura chimica denominato Niploy. Esso crea uno strato
superficiale protettivo non definitivo su carter, coperchi, bussole, terminali, alberi sporgenti della vite senza
fine. L’asta a ricircolo di sfere non può essere sottoposta a questo trattamento.

Perni laterali P

Grandezza 59 88 117

D15 Ø k6 30 40 55

D16 Ø 60 70 95

L5 35 45 60

L6 200 268 340

L7 270 358 460

L8 82,5 115 135

L9 117,5 153 205

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di p. 147.
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LE NORMATIVE

Direttiva ATEX (94/9/CE)
La direttiva 94/9/CE, è meglio conosciuta come “direttiva ATEX”. I prodotti UNIMEC rientrano nella
definizione di “componente” riportata nell’art. 1, par. 3 c), e pertanto non richiedono la marcatura Atex.
Su richiesta dell’utilizzatore è possibile fornire, previa compilazione di un questionario in cui devono
essere indicati i parametri di esercizio, una dichiarazione di conformità in accordo con quanto indicato
nell’art. 8 par. 3.

Direttiva MACCHINE (06/42/CE)
La direttiva 06/42/CE é meglio conosciuta come “direttiva macchine”. I componenti Unimec, essendo
“unicamente destinati ad essere incorporati od assemblati ad altre macchine” (art. 2 par. g), rientrano nelle
categorie di prodotti che non devono presentare la marcatura CE. Su richiesta dell’utilizzatore è possibile fornire
una dichiarazione di incorporazione secondo quanto previsto dall’articolo 13. Tale dichiarazione è conforme
all’allegato II, parte 1, sezione B. Le istruzioni per l’assemblaggio, conformi all’allegato VI, sono parte integrante
della fornitura.

Direttiva ROHS (02/95/CE)
La direttiva 02/95/CE, è meglio conosciuta come “direttiva ROHS”. I fornitori di apparecchiature
elettromeccaniche di UNIMEC hanno rilasciato un attestato di conformità dei loro prodotti alla normativa
in oggetto. Su richiesta dell’utilizzatore  è possibile fornire una copia di tale certificato.

Direttiva REACH (06/121/CE)
La direttiva 06/121/CE è meglio conosciuta come “direttiva REACH” e si applica mediante il regolamento
attuativo CE 1907/2006. I prodotti UNIMEC presentano come sostanze solo i lubrificanti contenuti al loro
interno, rientrando nella disciplina dell’art. 7 di detto regolamento. In ottemperanza all’art. 7 par. 1 b)
UNIMEC dichiara che i propri prodotti non sono soggetti ad alcuna dichiarazione o registrazione in quanto
le sostanze in essi contenute non “sono destinate ad essere rilasciate in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili”; infatti trafilamenti e perdite  di lubrificante si hanno solo in condizioni di
malfunzionamento o grave anomalia. In ottemperanza all’art. 33 del regolamento attuativo, UNIMEC
dichiara che all’interno dei propri prodotti non sono presenti sostanze identificate secondo l’art. 57 in

percentuali tali da costituire rischio.

Norma UNI EN ISO 9001:2008
UNIMEC ha sempre considerato la gestione del sistema di qualità aziendale una
materia di fondamentale importanza. Per questo motivo, fin dal 1996 UNIMEC si
fregia di una certificazione UNI EN ISO 9001, dapprima in riferimento alla
normativa del 1994 e del 2000 e ad oggi nel rispetto della versione edita nel 2008.
15 anni di qualità aziendale certificata con UKAS, l’ente di certificazione di
maggior prestigio a livello mondiale, non possono che prendere forma in un
organizzazione efficiente ad ogni livello del ciclo lavorativo.

Verniciatura
I nostri prodotti sono verniciati in blu RAL 5015. Un sistema di asciugatura in forno consente un’ottima
adesività del prodotto. Sono disponibili altri colori e vernicature epossidiche.
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SCHEMI DI IMPIANTO

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Esempi applicativi sono disponibili su www.unimec.eu - sezione Applicazioni
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Schema 5

Schema 6

Schema 7

Esempi applicativi sono disponibili su www.unimec.eu - sezione Applicazioni




