fornitureindustrialiavanzate

Ricambi Barsi S.a.S
Da oltre 35 anni specialista nella
distribuzione , all'ingrosso e al
dettaglio, di articoli tecnici, organi di
trasmissione e automazione, ricambi e
forniture industriali.
Mettendo sempre al primo posto la
qualità dei prodotti trattati, è
distributore delle migliori marche
per l' industria, l'agricoltura
e l'artigianato.
L' azienda si pone quale
intermediario qualificato tra
produttore e consumatore,
garantendo, attraverso i più
moderni sistemi informatici uniti ad
un vasto magazzino, serietà,
flessibilità ed efficienza.
In questo modo è possibile
soddisfare, in tempi rapidi, tutte le
esigenze della clientela, soprattutto
nel caso in cui fermi macchina
improvvisi impongano al cliente il
reperimento dei prodotti con forte
urgenza.
La lunga esperienza e la stretta
collaborazione con le primarie case
costruttrici, permettono di ampliare
l' operato con servizi di consulenza
tecnica e gestionale.
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:::: Adesivi e sigillanti :::::::::::::::::::::::::::::
La Loctite offre una vastissima gamma di adesivi industriali, sigillanti e
rivestimenti protettivi. I suoi prodotti sono utilizzati in svariati settori come
elettronica, automotive, aerospaziale, costruzione di macchine e
apparecchiature medicali, ed in molti altri settori dell’industria.

Frenafiletti, Sigillaraccordi, guarnizioni liquide e forma-guarnizioni,
adesivi/sigillanti per assemblaggio di parti cilindriche – retainer, adesivi per
incollaggio istantaneo, adesivi per incollaggio con prodotti a luce UV, adesivi
per incollaggio strutturale, adesivi e sigillanti per sigillatura e incollaggio
flessibile, stucchi e resine bicomponenti per la riparazione di parti in
vetroresina, adesivi epossidici per la rigenerazione di parti metalliche rotte o
usurate, attivatori e “primers”, schiume poliuretaniche.

:::: Antivibranti e molle di compressione :::
In collaborazione con le migliori marche, offriamo una completa gamma di
antivibranti, paracolpi, piedini, parastrappi e molle di compressione, in
diverse tipologie e misure.

Antivibranti a
campana, tipo
HS e coni
antivibranti

Antivibranti
a clessidra

Antivibranti
trapezoidali e
barre
antivibranti

Antivibranti
cilindrici
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Antivibranti
conici

Molle di
compressione
per carichi
leggeri, medi,
forti e extra
forti, anche per
stampi

Parastrappi
marini

Piedini
antivibranti a
ventosa, per
macchine
utensili e a
base quadrata.

Paracolpi
troncoconici

:::: Asciugamani di carta e stracci :::::::::
Grazie a una continua ricerca tecnologica, con particolare attenzione per la
riduzione degli impatti ambientali e per un uso più razionale delle fibre di
cellulosa, la Lucart è in grado di offrire una completa gamma di prodotti in carta
e accessori, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori senza
trascurare quelle della natura.

Asciugamani di Carta:
strofinacci e asciugamani di carta, in
rotoli, da 190, 800 e 2000 strappi.
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Dispenser:
portarotoli murali, da tavolo e a
terra.

Stracci in cotone bianco, scelti, in
confezioni da 10 Kg.

:::: Attrezzature per la manutenzione
Considerando che circa il 16% dei guasti prematuri dei cuscinetti è
conseguenza di errate tecniche di montaggio, la vasta esperienza dell’SKF le
ha permesso di realizzare prodotti specifici per il montaggio e lo smontaggio
dei cuscinetti, per la lubrificazione e per il loro monitoraggio anche durante l’uso.

Attrezzature per il montaggio e lo smontaggio a caldo e con tecniche idrauliche dei
cuscinetti:
Piastre elettriche, riscaldatori a
induzione, anche portatili, pompe
idrauliche, iniettori d’olio, ghiere
idrauliche, corredi di estrazione
idraulici, guanti resistenti al calore,
guanti speciali da lavoro, fluidi di
smontaggio.

Attrezzature per la lubrificazione:
Lubrificatori System 24
elettromeccanici o azionati a gas,
lubrificatori automatici multipoint,
livellatori d’olio, pistole per cartucce di
grasso, ingrassatori manuali e a
batteria, iniettori di grasso, pompe di
riempimento di grasso e per la
lubrificazione a grasso, guanti resistenti
ai grassi.

Attrezzature per il monitoraggio delle
condizioni:
ThermoPen, termometri a infrarossi e
laser, termocamere, sonde a termocoppia, tachimetri multifunzione laser
e per contatto, stetoscopi elettronici,
endoscopi, stroboscopi, monitor per
controllo olio; viscosimetri portatili,
rilevatori di perdite a ultrasuoni,
misuratori della pressione sonora,
vibration pen; sonde a ultrasuoni.

Attrezzature per il montaggio e lo
smontaggio a freddo dei cuscinetti e
per l’allineamento:
Kit per montaggio cuscinetti, chiavi di
serraggio, chiavi a settore, chiavi a percussione, adattatori assiali, estrattori
meccanici e a ganasce, piastre di estrazione, kit di estrazione, aste idrauliche,
estrattori idraulici, allineatori per alberi e
per cinghie, spessori di precisione.
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:::: Catene e accessori ::::::::::::::::::::::::::::

Catene di Trasmissione e accessori,
standard a rulli semplici, doppie,
triple, quadruple, rinforzate, con
perni bonificati o cromizzati, per
perforazioni petrolifere, in acciaio
inox, con o-ring e speciali, a
bussole, a rulli a passo lungo, per
trasmissioni pesanti, smontacatene.

Catene per il Trasporto pesante,
a rulli cilindrici con perni pieni e
forati, a rulli flangiate, stampate a
caldo, speciali per acciaierie,
biplanari per trasporto casse, per
scava-fossi, per macchine da
miniera, “chabelco”, per scale
mobili, per cementifici.

Catene per l’Agricoltura,
catene agricole a rulli semplici,
doppie, rinforzate, con perni
bonificati o cromizzati, a bussole,
anche con rivestimento anticorrosivo,
catene speciali per rotopresse,
fresatrici, a perni forati per
trasportatori agricoli, a rulli a passo
lungo per presse raccoglitrici e
mietitrebbia.

Catene Flite-Top,
a cerniera in acciaio al carbonio,
acciaio inox, resina termoplastica e
con inserti gommati, a cerniera con
tapparelle con rullini per accumulo,
a rulli e tapparelle, anche gommate
per elevatori / discensori, biplanari
e per trasporto casse.
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Catene per trazione “Fleyer”:
Specifiche per il sollevamento dei carichi.

Catene Portautensili,
a perno forato e a rulli doppie, con
sistemi di ancoraggio, anche ribaltabili,
dell’alloggiamento portautensile.

Catene per il Trasporto leggero:
Standard a rulli in acciaio, inox,
“Side-Bow”, con O-Ring, con perni
cromizzati, nichelate
chimicamente, anticorrosione e
resistenti al calore, con piastre a
profilo diritto, per trasporto film in
plastica o tubettifici, a rulli liberi,
con cavallotti e attacchi gommati,
“Fly-Roller”, “Pin-Oven”; a rulli a
passo lungo, anche con rulli
portanti in Derlin e con piastre
diritte o per trasporto, anche in
acciaio inox, a perno forato a
passo corto, anche doppie e in
acciaio inox, con rullo fisso,
standard o portante.

Guidacatene in polizene e Tendicatene

::

A seconda delle tipologie, le catene possono essere fornite in serie europea o americana,
con attacchi standard o speciali per ogni applicazione.
In particolare le catene per l’agricoltura, a seconda della tipologia, sono fornite con perni
sporgenti, con piastre speciali salvaperno e con attacchi per trasportatori e elevatori mietitrebbia, per punte da mais e trincia, per trincia con nastro gommato.
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:::: Cinghie di trasmissione ::::::::::::::::::::

Trapezoidali in gomma:
Fornibili in tutte le sezioni standard
di mercato, dentellate o piane,
anche a sezioni esagonali.

Cinghie termosaldabili:
In poliuretano, a sezione trapezoidale o tonda, dentellate, disponibili
in varie durezze.

Cinghie dentate:
In gomma, in poliuretano, sia da
manicotto che a metraggio o giuntate, con trefoli in acciaio, anche a
spirale continua e per variatori.

Cinghie piane:
In gomma o in poliuretano.

Cinghie PolyV:
In gomma o in poliuretano, ad anello
chiuso, con trefoli in poliestere o
semielastici.

Speciali:
Cinghie personalizzate su richiesta
o su disegno del cliente.

Tendicinghia

Slitte tendicinghia per motori elettrici:
In lamiera o in ghisa, normali o
compatte, inclinate, con o senza
volantino.

::
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A seconda del modello, le cinghie sono fornibili anche con inserti in poliestere, kevlar o acciaio INOX;
ad elevata resistenza, elevata flessibilità; elevate resistenza e flessibilità, per ambienti particolarmente
aggressivi, con rivestimenti diversi tra cui nido d'ape e gomma Tenax, con cavi in kevlar, poliestere o
acciaio.

:::: Cuscinetti volventi e accessori :::::::::
Quali concessionari SKF, e lavorando inoltre con le migliori marche produttrici
di cuscinetti, offriamo una completa gamma di prodotti adatti a tutte le
esigenze e applicazioni anche più particolari.

Cuscinetti Radiali
a sfere, anche a sezione sottile
“slimline”.

Cuscinetti per sopporti Y,
con metodi di fissaggio sull’albero
mediante viti di pressione, collare
eccentrico, bussola di trazione o
interferenza.

Cuscinetti Obliqui a sfere:
per carichi combinati sia radiali che
assiali; rulli per camme (Rotelle).

Cuscinetti a rulli,
cilindrici, conici, anche combinati;
a rulli cilindrici incrociati a sezione
sottile “slimline”; rulli pressori.

Cuscinetti a rullini, anche combinati
con cuscinetti obliqui a sfere o
assiali a sfere e a rulli cilindrici;
gabbie e gusci a rullini.

Cuscinetti orientabili a sfere, a rulli,
con foro cilindrico e conico:
insensibili al disallineamento dell’
albero rispetto all’ alloggiamento.

Cuscinetti Toroidali a rulli “CARB”:
orientabili e capaci di spostamento
assiale; anche con sezione
trasversale ridotta.

Cuscinetti Assiali,
a sfere, a rulli cilindrici, a rulli conici,
a rullini, obliqui a sfere, orientabili a
rulli, anche a doppio effetto.
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Cuscinetti Ibridi, con sfere/rulli in
ceramica e anelli in acciaio:
resistenti al passaggio di corrente e
idonei alle alte velocità.

Cuscinetti “Insocoat”,
con rivestimento isolante: indicati
per applicazioni elettriche critiche.

Cuscinetti per alte temperature:
da – 150°C a + 350°C.

Cuscinetti “No WEAR”,
con superfici trattate per resistere a
condizioni di lavoro difficili o di
lubrificazione limite.

Cuscinetti “Solid Oil”,
con lubrificazione solida: indicati
quando i tradizionali metodi di
lubrificazione sono inadeguati o
non praticabili.

Ruote libere,
a sfere, a rulli, a rullini e con perno
filettato, con o senza guida
assiale.

Unità Cuscinetto meccatroniche
"plug and play",
sensorizzate, anche per
autoveicoli, veicoli ferroviari e
motori di trazione;
moduli “Steer-by-wire” e unità di
controllo altezza.

Altri cuscinetti:
di precisione, lineari, per macchine
utensili;
per applicazioni automobilistiche,
ferroviarie, aerospaziali.
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Accessori per cuscinetti:
bussole di trazione e di pressione;
ghiere di bloccaggio, di precisione
e con vite di pressione; rosette di
sicurezza, graffe di fermo, grani di
fissaggio.

::

Sfere, sfere portanti, Rullini,
in diverse misure e materiali.

A seconda delle tipologie, sono fornibili con una, due o più corone di sfere/rulli, in esecuzione “Explorer”, con dimensioni in pollici, a pieno riempimento, con maggiore o minore
“gioco radiale interno”, con schermi, tenute striscianti o a basso attrito, con anello interno e
con scanalatura per anello di ancoraggio, con o senza anello di ancoraggio; in acciaio,
acciaio inox, con componenti zincati e zinco-cromati, con rivestimenti speciali, con
riempimento di grasso speciale, a base di polimeri, di precisione e per mandrini di elevate
prestazioni.

:::: Cuscinetti radenti ::::::::::::::::::::::::::::::

Snodi sferici
radiali che richiedono manutenzione, anche con dimensioni in pollici
e con estensioni laterali sull'anello
interno. Radiali esenti da manutenzione, in acciaio al cromo, acciaio
inox, resistenti alla corrosione degli
ambienti ossidanti. A contatto obliquo, esenti da manutenzione.
Assiali esenti da manutenzione.

Terminali
che richiedono manutenzione, con
filettatura interna, esterna o con
estremità da saldare.
Terminali esenti da manutenzione.
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Boccole e Ralle reggispinta:
boccole autolubrificanti, cilindriche
o flangiate, in bronzo massiccio o
sinterizzato, in PTFE o POM
compositi, in poliammide con
PTFE, con armatura inossidabile.
Ralle reggispinta e strisce in
materiale composito.

::

A seconda delle tipologie, gli snodi sferici e i terminali sono disponibili con accoppiamenti
acciaio su acciaio, acciaio su bronzo, acciaio su bronzo sinterizzato composito, acciaio su
tessuto PTFE, acciaio su PTFE composito. Disponibili anche ad elevate prestazioni e per l’
industria alimentare.

:::: Elementi e accessori in plastica :::::::
Elesa è leader mondiale nella produzione di elementi e accessori in plastica per
macchinari e attrezzature industriali.

Elementi di manovra:
volantini a razze, a disco, a bracci;
manovelle.

Elementi di serraggio:
volantini a tre bracci e a lobi;
galletti; manopole.

Elementi di fissaggio:
spintori; leve di bloccaggio a camma;
anelli di fissaggio; piastre di bloccaggio.

Maniglie e impugnature:
Maniglie a ponte, di sicurezza, da
incasso, tubolari, a “T”; impugnature fisse, girevoli e ribaltabili.
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Elementi di regolazione:
manopole di reazione; leve di
regolazione.

Indicatori di posizione:
indicatori gravitazionali, a reazione
fissa, a comando diretto; volantini e
manopole per indicatori.

Elementi di livellamento:
elementi di livellamento con base in
plastica e in metallo; dadi e
terminali quadrati; basi e steli;
componenti di automazione flessibili.

Cerniere:
cerniere in plastica e in metallo;
angolari di fissaggio.

Chiusure:
chiusure a leva, con manopola e
con chiave; attrezzi di serraggio.

Accessori per sistemi oleodinamici:
tappi di chiusura; tappi di sfiato,
indicatori di livello.

Elementi di posizionamento:
pistoncini a molla; perni di bloccaggio; pressori a molla.

Maniglieria per applicazioni speciali:
Maniglie per apparecchiature e
strumenti, per macchine e
protezioni, in acciaio inox, per
apparecchiature medicali e
alimentari.

Maniglie di serraggio:
maniglie a ripresa e a leva.
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:::: Giunti di accoppiamento :::::::::::::::::::

Giunti a snodo,
singoli, doppi, allungabili,
ad innesto rapido.

Giunti Rigidi,
a flangia, a lamelle, autoallineanti,
torsionalmente rigidi.

Giunti Flessibili
a denti, anche autolubrificanti o a
doppia curvatura con manicotto in
acciaio o in poliammide; “helical”
per disallineamento parallelo,
angolare e combinato, in alluminio
o in inox; a soffietto; torsionalmente rigidi; a catena.

Giunti Elastici
a boccole di compressione,
a stella, a tasselli, a pioli, torsionali,
periflex, lamellari, a ganasce.
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:::: Grassi :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La SKF si è impegnata a fondo nel risolvere le problematiche della
lubrificazione, considerando che una lubrificazione inadeguata è responsabile
di circa il 36% dei guasti prematuri dei cuscinetti. La vasta esperienza
maturata le ha permesso di realizzare un gamma di lubrificanti per ogni
genere di applicazioni.

Grassi SKF:
Grassi polivalenti, per applicazioni industriali e automobilistiche, anche con consistenza
elevata; grassi compatibili con gli alimenti, anche per basse temperature e per carichi
elevati; grassi a viscosità elevata e estremamente elevata, con lubrificanti solidi; grassi per
basse temperature e alte velocità, grassi ecologici, biodegradabili; grassi Extreme
Pressure (EP) per basse temperature, per carichi elevati, e ampio intervallo di
temperature; grassi ad alta viscosità per carichi elevati e alte temperature; grassi per alte
prestazioni e alte temperature; grassi per altissime temperature; grassi per boccole
ferroviarie; lubrificante a film secco per nastri trasportatori.

Altri Grassi:
Grassi bianchi al litio, anche con PTFE; grassi per uso alimentare, bianchi e
inodore; grassi ad alte prestazioni; grassi al bisolfuro di molibdeno; grassi
blu per nautica; grassi trasparenti al silicone; grassi di vaselina tecnica;
grassi verdi idrorepellenti; grassi siliconico inalterabili, innocui e idroespellenti.
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:::: Guarnizioni e tenute meccaniche :::::

Guarnizioni in gomma:
anelli di tenuta radiali (paraoli), sia
normali che doppio labbro; O-Ring;
O-Ring metrici; V-Ring; guarnizioni
a labbro UM, DM, DI.

Tenute meccaniche:
a soffietto, a senso di rotazione
dipendente, indipendente e per
impieghi universali, con tenute e
controfacce in acciaio inox,
carbone sintetico, carburo di silicio,
“Widia”, “Allumina”, ceramica e
silicio-viton, con molle in acciaio
inox, guarnizioni in gomma nitrile, in
viton e in teflon e con facce di
scivolo in “Widia”.

Carta per guarnizioni:
rotoli di carta per guarnizioni, a
metraggio, di larghezza 1 mt e
disponibili in vari spessori.

Rotoli in gomma:
rotoli in gomma, lastre in gomma e
tappeti industriali, a metraggio,
anche telati e disponibili in varie
tipologie, spessori e colori, anche
“a bolle” per pavimentazioni.

::
Speedi - Sleeve:
specifici per riparare le superfici usurate
degli alberi.
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Le guarnizioni in gomma
sono disponibili in materiale
NBR, viton (F.P.M.), silicone,
teflon (P.T.F.E),
E.P.D.M./Dutral)

:::: Ingranaggi e calettatori ::::::::::::::::::::

Pignoni e corone,
dentati, secondo norme DIN e ASA,
in acciaio, anche temprato o inox,
e ghisa, per catene semplici,
doppie e triple.

Ruote dentate in ghisa,
per catene semplici, doppie e triple.

Ingranaggi cilindrici e cremagliere,
a denti diritti, in acciaio per
tempra (ingranaggi) o normalizzato
(cremagliere).

Coppie coniche,
a denti diritti o spiroidali, in acciaio
per tempra.

Esecuzioni speciali:
Particolari
speciali
vengono
costruiti su richiesta specifica del
cliente.

Calettatori di bloccaggio per attrito

::

Pignoni e corone disponibili
anche per bussole coniche di
serraggio.

Giunti di sicurezza a frizione, limitatori
di coppia per attrito e rondelle.
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:::: Inverter e azionamenti elettronici ::::

Inverter, inverter integrati, servoinverter, servomotori, azionamenti per motori a
corrente continua.

:::: Lubrificanti e olii :::::::::::::::::::::::::::::::

Olii:
olii di vaselina tecnica; olii per
catene, riduttori e variatori; olii
siliconici idroespellenti, antiadesivi
e protettivi per metalli e gomme;
olii da taglio; olii per uso
alimentare, anche a base di PTFE.
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Lubrificanti:
prodotti lubrificanti, sbloccanti, protettivi,
anticorrosivi, antiruggine, detergenti, per
l’espulsione dell’umidità, idrorepellenti;
prodotti specifici per ambienti nautici o
per applicazioni elettriche e elettroniche;
prodotti antigrippanti, antislittanti per
cinghie; prodotti per la pulizia di superfici metalliche e plastiche; prodotti lavacristalli, lucidanti per fascioni e per cruscotti e per la manutenzione automobilistica.

:::: Materiale plastico :::::::::::::::::::::::::::::

Lastre in materiale plastico:
lastre in delrin (resina acetalica), gomma, gomma-spugna, lexan (policarbonato), nylon, plexiglass, polizene (polietilene), pvc, silicone, moplen
(polipropilene), teflon (PTFE), vulkolan.
Tondi:
tondi in delrin (resina acetalica), gomma, nylon, plexiglass, polizene (polietilene), pvc, teflon (PTFE), vulkolan.
Tubi e tubetti in materiale plastico: tubi e tubetti in delrin, gomma, nylon,
plexiglass, silicone. Tubi spiralati, retinati termoresistenti, rinforzati.

:::: Mobili e cassettiere :::::::::::::::::::::::::::
Mobil Plastic è una realtà industriale che realizza prodotti in plastica e in
metallo disponibili in varie dimensioni e colori, utilizzati per risolvere problemi
di stoccaggio, movimentazione, classificazione e organizzazione in qualsiasi
settore.

Porta utensili

“Organizer”

Mobili, cassettiere, composizioni e
vaschette “Mopla”.

Scaffali modulari
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Cassettiere per minuteria e
magazzino, sia in plastica che in
metallo.

Contenitori, carrelli porta contenitori, “Pensil”, sia in plastica che in
metallo.

Serie “Tex Line”

Ufficio e archivio

Cassettiere, armadi, carrelli e
scaffali “Madia”.

:: Motori elettrici, freni, frizioni e motovibratori ::

Motori trifase
anche autofrenanti

Motori monofase
anche autofrenanti

Motori in corrente
continua

Freni
elettromagnetici

Frizioni
elettromagnetiche

Motovibratori
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Gruppi
freno-frizione

:::: Nastri modulari e trasportatori :::::::::
Quali concessionari Regina Industria, e in collaborazione con le migliori marche,
siamo in grado di offrire la più vasta gamma di catene “Flite Top”, tappeti
modulari e nastri trasportatori, adatti ad ogni tipo di applicazione.

Nastri e Tappeti modulari:
nastri modulari in resina termo
plastica “Matveyor” e “Ultop”, sia
rettilinei che curvilinei.

Nastri trasportatori in gomma, pvc e
tessuto:
nastri trasportatori in gomma,
gomma telata, pvc e tessuto, in
varie tipologie e misure.

Nastri trasportatori metallici:
nastri trasportatori metallici, a rete,
in varie tipologie e misure.
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:::: Prodotti lavamani ::::::::::::::::::::::::::::::
Nettuno è leader in Italia nella fabbricazione di prodotti studiati e realizzati per
offrire la soluzione migliore per la pulizia e la protezione delle mani di chi
lavora, in ambiti diversi e con esigenze differenti.

Prodotti lavamani:
paste e creme con microsfere minerali e non; gel lavamani; saponi
disinfettanti; saponi liquidi; detergenti speciali; accessori e dosatori.

:::: Pulegge ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pulegge per cinghie trapezoidali,
monoblocco o per bussole coniche
di serraggio, anche regolabili.

Pulegge e barre dentate per cinghie sincrone (positive), disponibili in alluminio, acciaio e ghisa.

Bussole coniche di serraggio e mozzi.

Pulegge e barre dentate a passo
metrico per cinghie dentate AT,
in alluminio.
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Pulegge dentate Power Grip – HTD –
Poly Chain, disponibili in
alluminio, acciaio e ghisa.

Pulegge scanalate Poly-V Taper Lock:
sono contraddistinte dalla sezione
PPV-J-L, dal numero delle gole
8-12-16 e dal diametro esterno
40÷315.

::

Alcune tipologie di pulegge
sono disponibili sia con foro
iniziale che per bussole
coniche di serraggio.

Pulegge per catene a tapparella “Flite
Top” e nastri modulari.

:::: Riduttori e motoriduttori :::::::::::::::::::
:::: Riduttori e motoriduttori a velocità fissa e variatori ::

Riduttori e
Motoriduttori a
vite senza fine

Riduttori ad assi
paralleli

Riduttori e
Motoriduttori ad
assi ortogonali

Riduttori e
Motoriduttori
pendolari

Riduttori
epicicloidali

Rinvii angolari

Motoriduttori per
ambienti corrosivi

Motoriduttori
coassiali
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Motoriduttori
monostadio

Variatori di
velocità meccanici

:::: Riduttori e Motoriduttori per la movimentazione di
macchine mobili ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Riduttori epicicloidali, per autobetoniere, per comando ruote, per traslazione,
per rotazione, per generatori eolici, per argani. Motoriduttori per traslazione.
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:::: Ruote e supporti per carrelli :::::::::::::
L’eccezionale qualità dei suoi prodotti ha reso la BLICKLE il leader indiscusso
nella produzione di ruote, supporti e accessori per carrelli: è in grado di
offrire la più vasta gamma di prodotti oggi sul mercato.

Ruote e ruote
con
supporto
istituzionale.

Ruote con
supporto in
materiale
sintetico e per
Design.

Ruote e ruote con
supporto, con
anello in gomma
nera ed anello in
gomma
termoplastica.

Ruote e ruote con
supporto, con
anello in gomma
morbida.

Ruote e ruote
con supporto,
con anello in
gomma
elastica.

Ruote e ruote
con
supporto, con
pneumatico.

Ruote e ruote
con supporto per
alte portate,
con anello in
gomma
superelastica.

Ruote e ruote con
supporto, con
rivestimento in
poliuretano
iniettato.

Ruote e ruote
con supporto
per alte portate, con
rivestimento in
poliuretano
colato
Blickle
Softhane®.

Ruote e ruote
con
supporto per
alte portate,
con
rivestimento in
poliuretano
Blickle
Extrathane®.

Ruote e ruote
supporto,
in nylon, ruote
e ruote con
supporto in
polipropilene.

Ruote e ruote
con
supporto per
alte portate, in
nylon.
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Ruote e ruote
supporto per alte
portate, in ghisa.

Ruote e ruote con
supporto per
carichi
eccezionali, in
acciaio.

Ruote e ruote con
supporto, con
bordino.

Ruote e ruote con
supporto in
acciaio inox.

Ruote e ruote con
supporto, per alte
temperature.

Ruote con
supporto
ammortizzato
per alte portate.

Ruote e rulli per
traspallets.

Ruote ed anelli
per carrelli
elevatori.

Ruote guida.

Versioni speciali.

Accessori.
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:::: Sistemi di movimento lineare ::::::::::::

Alberi, manicotti e sistemi di guida:
alberi di precisione in acciaio
temprato rettificato, temprato
rettificato cromato, cromato,
bonificato, inox, manicotti a sfere,
tavole con manicotti non
motorizzate; tubi in acciaio
cromato; sistemi di guida
Speedi-Roll; guide profilate; guide
profilate in miniatura; guide lineari
di precisione.

Sistemi di attuazione:
Colonne telescopiche; attuatori
lineari; attuatori rotanti; unità di
controllo; pulsantiere; pedaliere;
pulsantiere da tavolo; connettori a
Y; sistemi di attuazione completi
EASY3; gruppi guide tubolari FRE.

Sistemi di posizionamento:
tavole in miniatura; tavole
standard; tavole a coda di rondine;
tavole compatte a croce; tavole di
precisione; tavole con manicotti;
tavole lineari; tavole con guide
profilate.

Sistemi di Azionamento:
viti a sfere di precisione, precaricate e a passo lungo; viti a rulli di precisione; viti a rulli satelliti; viti a
ricircolazione di rulli.
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:::: Sopporti :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La vasta gamma di prodotti SKF include una selezione completa di sopporti per
cuscinetti e unità cuscinetto. Nel caso di applicazioni per le quali i sopporti
standard non sono adatti, la SKF fornisce anche sopporti speciali in ghisa grigia,
ghisa sferoidale e acciaio.

Sopporti Y standard in ghisa grigia,
disponibili ritti, flangiati e tenditori.

Sopporti Y in lamiera stampata,
disponibili sia ritti che flangiati.

Sopporti Y per altissime e bassissime
temperature,
da -150°C a + 350°C, disponibili
sia ritti che fl angiati.

Sopporti Y per l’industria alimentare,
con cuscinetti inox o zincati,
disponibili ritti, flangiati e tenditori.

Sopporti Y-TECH in materiale
composito, esenti da manutenzione
o rilubrificazione, disponibili sia ritti
che flangiati.

Sopporti Ritti, in 2 metà o
monoblocco, anche doppi.
Sopporti flangiati e tenditori.

::
Unità cuscinetto a rulli “ConCentra”,
con sopporto ritto monoblocco o
flangiato.
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I Sopporti Y sono disponibili anche come “unità cuscinetto”, ossia sopporti con
cuscinetti Y già montati.

:::: Utensileria ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Utensileria:
contenitori e assortimenti; chiavi di manovra; chiavi a bussola e accessori;
giraviti, chiavi maschio e inserti; prodotti per serraggio controllato; pinze e
tronchesi; martelli e scalpelli; estrattori; prodotti per misura e tracciatura;
prodotti per taglio e manutenzione; utensili pneumatici; prodotti per
elettronica e micromeccanica; prodotti per elettrotecnica, idraulica, per
autoriparazione; elettroutensili; prodotti per allestimento furgoni.
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