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LA NUOVA TECNOLOGIA BREVETTA T RACE-NOX 
DI INDURIMENTO TERMOCHIMICO OSSIDATO NERO

PRESTAZIONI E DURATA AL PREZZO PIÙ BASSO DI MERCATO

LOW COST REVOLUTION 
IN LINEAR MOTION

MASSIMA COMPATTEZZA
Guide compatte con sezion e a C in diver-
se dimen sion i con  rotelle in tern e in  posi-
zion e protetta.

BLACK DESIGN 
Superficie n era di elevata qualità estetica otte-
n uta da processo termochimico «coatin g free» 
resisten te alla fiamma ed all’abrasion e, n on  si 
sfoglia come la zin catura o come altre prote-
zion i superficiali con  film protevo aggiun to.

MASSIMA LUBRIFICAZIONE
Lun ga durata sen za man uten zion e «lubricaton  
for life» utilizzan do i carrelli con  tergipista con  
feltro lubrifican te a len to rilascio di un  leggero 
film d’olio sulle piste di scorrimen to.

MASSIMA ROBUSTEZZA
Guide completamen te n itrurate ed os-
sidate n ere per un a elevata resisten za 
all’usura ed un a efficacie protezion e con -
tro la corrosion e.

MIGLIORE SCORRIMENTO
Scorrimen to eccellen te grazie alla microim-
pregn azion e lubrifican te post ossidazion e ad 
ai carrelli registrabili con  pern o eccen trico re-
golabile.

SISTEMA AUTOALLINEANTE
C ombin abile con  la version e di guida LUN con  
profilo ad U per oen ere un sistema a due guide
autoallin ean ate capace di compen sare gli errori 
di parallelismo di mon taggio.

solid
Nota
BREVETTATA

solid
Nota
protettivo

solid
Nota
ottenere
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LA NUOVA TECNOLOGIA BREVETTA T RACE-NOX 
DI INDURIMENTO TERMOCHIMICO OSSIDATO NERO

PRESTAZIONI E DURATA AL PREZZO PIÙ BASSO DI MERCATO
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GUIDE SERIE LAN E LUN
SOLUZIONI A GUIDA VINCOLATA E FLOTTANTE

LE CONFIGURAZIONI

I carrelli sono disponibili nelle configurazioni a 3 e 5 rotelle. 
• Nella version e a 3 rotelle le due laterali appoggian o sulla 

stessa pista e son o del tipo fisso e con cen trico men tre 
quella cen trale è appoggiata sulla pista opposta ed è del 
tipo eccen trico regolabile per con sen tire la registrazion e 
del precarico. 

• Nella version e a 5 rotelle le due laterali e quella cen trale 
appoggian o sulla stessa pista e son o fisse men tre le due 
in termedie appoggian o sulla pista con trapposta e son o 
eccen triche regolabili. 

CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA

L’asimmetria delle rotelle determin a un a capacità di carico 
differen te che richiede un  orien tamen to duran te il mon tag-
gio. La capacità di carico massima in  direzion e radiale la si 
ottien e orien tan do il carrello in  modo che il carico agisca 
n ella direzion e della pista con  il maggior n umero di rotelle 
in  appoggio. Sul corpo carrello il lato preferen ziale di carico 
è iden tificabile dalla stampigliatura di due n icchie circolari 
in  bassorilievo.

INFORMAZIONI TECNICHE
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Le guide LAN son o realizzate in  lamiera d’acciaio profilato 
a rulli di particolare precision e, ed elevata fin itura, in durite 
superficialmen te con  l’origin ale trattamen to di n itrurazion e 
ed ossidazion e n era T RAC E-NOX, in  grado di con ferire con -
temporamen te lun ga durata e resisten za alla corrosion e.

I carrelli son o composti da un  corpo in  acciaio protetto con  
cataforesi n era ad alta resisten za alla corrosion e. Le rotelle 
a sfere son o costruite in  acciaio per cuscin etti temprato a 
cuore ad accuratamen te rettificate con  elevato grado di 
precision e, son o lubrificate a vita con  grasso per cuscin etti 
ad ampia escursion e di temperatura e protette da schermi 
metallici di tipo 2Z.

I due robusti tergipista in  elastomero posizion ati alle due 
estremità del carrello proteggon o le rotelle ed assicuran o 
la pulizia delle piste di scorrimen to, i feltri impregn ati di 
olio lubrifican te in clusi n ei tergipista  man ten gon o lubri-
ficati i pun ti di con tatto fra le piste della guida e le rotelle 
an che per tutta la vita della guida. I tergipista son o facil-
men te sostituibili con  fissaggio a scatto an che sen za sfila-
re il carrello dalla guida. 
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CARRELLO A 3 ROTELLE

CARRELLO A 3 E 5 ROTELLE

CARRELLO A 5 ROTELLE

PUNTI DI CONTATTO 
DELLE ROTELLE

ROTELLA 
ECCENTRICA REGOLABILE

ROTELLE FISSE

ROTELLE 
ECCENTRICHE 
REGOLABILI

ROTELLE FISSE

GUIDA VINCOLATA LAN GUIDA FLOTTANTE LUN

GAMMA LAN
GUIDA VINCOLATA

GAMMA LUN
GUIDA FLOTTANTE

LAN 26 LAN 30 LAN 40 LUN 40

GUIDA VINCOLATA GUIDA FLOTTANTE
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I bulin i sul corpo carrello iden tifican o il lato 
di appoggio delle rotelle fisse

I bulin i sul corpo carrello iden tifican o 
il lato di appoggio delle rotelle fisse

I due pian i in clin ati delle rotelle si accoppian o con  i due pian i a V della guida LAN determin an -
do 4 pun ti di con tatto ( due per ciascun a rotella)  crean do un  vin colo sia in  direzion e radiale 
che in  direzion e assiale. 

Il pian o cen trale delle rotelle si accoppian o con  le piate 
pian e della guida LUN determin an do 2 pun ti di con tatto 
( un o per ciascun a rotella)  crean do un  vin colo n ella sola 
direzion e radiale e con sen ten do un o spostamen to assiale. 
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LA STRUTTURA

• Le n uove guide della serie LAN e LUN son o costruite realizzate 
da lamiera d’acciaio profilate a rulli di accurata precision e, com-
pletamen te n itrurate, ossidate n ere ed impregn ate con  in ibitore 
an ticorrosivo per offrire la massima resisten za alla corrosion e. 

I FORI DI PASSAGGIO

• Le guide son o forn ite di fori di fissaggio a passo 80mm per viti a 
testa a botton e con esagon o in cassato ISO 7380, in altern ativa pos-
son o essere impiegate le viti T RAC E a testa larga ribassata della 
serie M- TORX. 

SERIE LAN SERIE LUN

Codice 
guida

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

d 
(mm)

E 
(mm)

PESO 
(kg)

LAN 26 26 14 9,5 6,5 2,5 0,80

LAN 30 29,5 15 10 6,5 2,5 0,95

LAN 40 39,5 21 13 9 3 1,55

LUN 40 38,5 21 13 9 3 1,70

LUNGHEZZA L

PASSO

Codice guida
Lunghezza L (mm)

160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000

LAN 26

LAN 30

LAN 40

 LUN 40

DIMENSIONI 160 mm/2000 mm

Codice guida
Lunghezza L (mm)

2080 2160 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 3280 3360 3440 3520 3600 3680 3760 3840 3920 4000

LAN 26

LAN 30

LAN 40

LUN 40

DIMENSIONI 2080 mm/4000 mm

DIMENSIONE DELLE GUIDE
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GUIDE SERIE LAN E LUN

VITI STANDARD ISO 7380

VITI SPECIALI T RACE 40.VC-SP01.  

Codice di 
riferimento

CODICE 
KIT (100 pz)

Tipo 
Vite d L D K T

LAN 26
KIT-40.VC-SP01.0510.ZB

M5X10  
ISO 7380 M5 10 10 2 T25

LAN 30
LAN 40

KIT-40.VC-SP01.0816.ZB
M8X16  

ISO 7380 M8 16 16 3 T40
LUN 40

Codice di 
riferimento

CODICE 
KIT (100 pz)

Tipo 
Vite d L D K Ch

LAN 26
KIT-40.VB-E.0510.ZB

M5X10  
ISO 7380 M5 10 9,5 2,7 3

LAN 30
LAN 40

KIT-40.VB-E.0810.BZ
M8X10  

ISO 7380 M8 10 14 4,3 5
LUN 40

DIMENSIONE VITI DI FISSAGGIO

 Disponibili a magazzino
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PAN26-3 PAN26-3

PAN26-3T PAN26-5T

CARRELLI senza tergipista

CARRELLI con tergipista
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CARRELLI A ROTELLE SERIE PAN26 PER GUIDE LAN26

VITI SPECIALI T RACE 40.VC-SP01.  

Codice 
guida

Tipo di 
guida Peso (g)

Coeff. 
dinamico 

C (N)

Capacità di carico

Co rad 
(N) 

Co ax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

PAN26-3

LAN26

100

1280 1120 380 3 9 16

PAN26-3T 110

PAN26-5 140

1730 1520 540 5 15 45

PAN26-5T 150

DIREZIONE DEI CARICHI APPLICATI

Mz

Co rad

Cax

Mx

My

solid
Nota
PAN26-5
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Codice 
guida

Tipo di 
guida Peso (g)

Coeff. 
dinamico 

C (N)

Capacità di carico

Co rad 
(N) 

Co ax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

PAN30-3

LAN30

120

1360 1200 420 4 10 17

PAN30-3T 130

PAN30-5 160

1830 1620 580 6 17 50

PAN30-5T 170
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30

CARRELLI A ROTELLE SERIE PAN30 PER GUIDE LAN30

CARRELLI senza tergipista

PAN30-3 PAN30-5

PAN30-3T PAN30-5T

CARRELLI con tergipista

Mz

Co rad

Cax

Mx

My

DIREZIONE DEI CARICHI APPLICATI
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40

CARRELLI A ROTELLE SERIE PAN40 PER GUIDE LAN40 E LUN40

CARRELLI senza tergipista

CARRELLI con tergipista

CARRELLO CON GUIDA LAN40

PAN40-3 PAN40-5

CARRELLO CON GUIDA LUN40
L’IMPIEGO DELLA GUIDA LUN È DESCRITTA A PAGINA 10

PAN40-3T PAN40-5T

Codice 
carrello

Tipo di 
guida Peso (g)

Coeff. 
dinamico 

C (N)

Capacità di carico

Co rad 
(N) 

Co ax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

PAN40-3

LUN40

430
2720 1600 0 0 0 34

PAN40-3T 450

PAN40-5 600
3670 2160 0 0 0 84

PAN40-5T 620

Codice 
carrello

Tipo di 
guida Peso (g)

Coeff. 
dinamico 

C (N)

Capacità di carico

Co rad 
(N) 

Co ax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

PAN40-3

LAN40

430
2720 2400 820 10 25 50

PAN40-3T 450

PAN40-5 600
3670 3240 1150 18 42 125

PAN40-5T 620

Prestazioni con carrello montato su guida LAN40

Prestazioni con carrello montato su guida LUN40

DIREZIONE DEI CARICHI APPLICATI

Mz

Co rad

Cax

Mx

My
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Limite verso l’interno 
della guida con vite 
ISO 7380

Nel caso d’impiego di un  sistema di scorrimen to a due guide è pos-
sibile utilizzare in  coppia un a guida del tipo LAN40 con  un a guida 
LUN40, utilizzan do gli stessi carrelli PAN40 su ambedue le guide ot-
ten en do in  questo modo un  sistema a guide parallele autoallin ean ti 
in  grado di tollerare un  errore di parallelismo lon gitudin ale di mon -
taggio fin o a 3,4mm. 

I carrelli mon tati sulla guida LAN40, solidali tramite la parte mobile 
ai carelli mon tati n ella guida LUN40, assicuran o stabilmen te e sen za 
gioco la guida lon gitudin ale della parte mobile grazie all’accoppia-
men to vin colato con  la guida LAN40 (vedi descrizion e pun ti di con -
tatto a pagin a 5) men tre i carrelli mon tati sulla guida LUN pur privi 
di gioco accon sen ton o un  movimen to assiale rispetto alla guida con  
piste pian e LUN40  tale da evitare even tuali sovraccarichi ai carrelli 
stessi dovuti all’ imprecision e di parallelismo delle superfici d’appog-
gio delle due guide. 

Il limite di escursion e assiale dei carrelli PAN40 all’in tern o della guida 
LUN40 è determin ato verso l’in tern o dall’in gombro della testa del-
le viti di fissaggio (vedi figure sottostan ti). In  particolare se ven gon o 
impiegate le viti speciali T RAC E a testa piatta ribassata 40.VC -SP01. 
Si potrebbe otten ere un a escursion e ulteriro di circa 1mm rispetto 
all’impiego con  viti stan dard ISO 7380.

Il limite di escursion e verso l’estern o della guida è in vece determi-
n ato dalla fuoriuscita della rotella dalla guida stessa. Il limite in dicato 
n el catalogo garan tisce che le rotelle sian o an cora sufficien temen te 
all’in tern o della guida per il sosten tamen to del carico.

I carrelli mon tati n elle guide LUN40 offron o un a capacità di carico 
ridotta rispetto a quan to utilizzati sulla guida LAN40 (vedi tabella a 
pagin a 9)

GUIDA LUN40 
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SISTEMA AUTOALLINEANTE LAN40+LUN40

GUIDA LUN40 

Errore di parallelismo ammissibile

Limite verso l’interno 
della guida con vite 
speciale 40.VC-SP01.

Escursione assiale 3,4 mm

Escursione min-max Limite verso l’esterno 
della guida

solid
Nota
ulteriore
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ROTELLE PER GUIDE LAN E LUN

In  altern ativa ai carrelli stan dard a 3 e 5 rotelle 
è possibile utilizzare con  le guide LAN e LUN le 
sole rotelle fissate direttamen te sulla parte mo-
bile o su corpi carrello di forme person alizzate, 
in  questo caso è n ecessario scegliere il n umero 
la disposizion e ed il tipo di rotelle in  fun zion e 
delle esigen ze specifiche  atten en dosi ai con si-
gli in dicati n ella pagin a 13 relativa alle istruzion i 
di mon taggio e di regolazion e.

Tutte le rotelle son o costruite in  acciaio al car-
bon io  per cuscin etti temprato a cuore ed ac-
curatemen e rettificate e di buon a precision e. La 
costruzion e in tern a è ad un  giro di sfere distan -
ziate con  gabbia metallica. L’accurata fin itura 
superficiale con ferisce un o scorrimen to fluido 
e silen zioso.

Son o mun ite di schermi metallici del tipo 2RS 
sui due lati per un  adeguata protezion e delle 
sfere e un a alta resisten za alle elevate tempera-
ture. Son o lubrificate a vita con  grasso ai sapon i 
di litio per applicazion i in  un   ampio in tervallo di 
temperatura.
Il pern o cen trale di fissaggio  delle rotelle  è 
costruito in tegrato con  l’an ello in tern o per la 
massima solidità. Le rotelle son o dispon ibili 
in  version e con  pern o eccen trico e con  pern o 
con cen trico.

Le rotelle della serie PEN e PC N per guide della 
dimen sion e 26 e 40 dispon gon o sul lato oppo-
sto del foro filettato di fissaggio de pern o di un  
esagon o in cassato utile per man ten ere in  posi-
zion e la rotella duran te il serraggio della vite di 
fissaggio del pern o median te chiave a brugola. 
Nel caso della rotelle eccen trica serve an che 
per regolare l’eccen tricità.

Le rotelle della serie LEV e LC V per le guide del-
la dimen sion e 30 han n o in vece dell’esagon o in -
cassato un ’impron ta quadrata sul pern o sul lato 
del foro di fissaggio. In  questo caso il pern o della 
rotella vien e man ten uto in  posizion e o man o-
vrato, n el caso dell’eccen trica, con  un a apposita 
chiave piatta di forn itura T RAC E. (vedi istruzion i 
di mon taggio e regolazion e a pagin a 12)

PEN26

LEV28

PCN26

LCV28

PEN40 PCN40

Codice rotella Tipo Per guida C coeff. Din. (N)
Capacità di carico*

Peso 
(g)Co rad (N) Co ax (N)

PC N26 con cen trica
LAN26 640 560 126 10

PEN26 eccen trica

LC V28 con cen trica
LAN30 680 600 140 20

LEV28 eccen trica

PC N40 con cen trica
LAN40 1360 1200 410 40

PEN40 eccen trica

PC N40 con cen trica
LUN40 910 800 0 40

PEN40 eccen trica

solid
Nota
2Z

solid
Nota
. (mettere il punto) e maiuscolo sotto

solid
Nota
PEV e PCV

solid
Nota
PEV30

solid
Nota
PCV30

solid
Nota
PCV30PEV30
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Quan do i carrelli son o richiesti mon tati n ella guida la registrazion e 
vien e effettuata in  fabbrica tramite l’impiego di opportun i strumen ti 
in  grado di assicurare un  accoppiamen to stan dard con  leggero pre-
carico den omin ato P1 che assicura l’assen za di gioco con  la migliore 
scorrevolezza possibile.

La registrazion e dei carrelli è con sen tita dalla presen za di un a rotella 
eccen trica n el caso di carrelli a tre rotelle o di due rotelle eccen triche 
n el caso del 5 rotelle (vedi pagin a 5). Le rotelle eccen triche regolabili 
devon o essere posizion ate in  modo che vadan o in  appoggio sulla pi-
sta opposta in  con trapposizion e alle rotelle fisse portan ti secon do la 
seguen te procedura:

Per eseguire la regolazione bisogna agire sulle viti di serraggio delle sole 
rotelle eccentriche impegnando una chiave a brugola nella sede esagonale 
presente sui perni delle rotelle (o l’apposita chiave piatta per i carrelli PAN30) 
secondo i seguenti step:

1 - Sfilare i tergipista dal corpo carrello per avere maggiore sensibilità nella 
regolazione. Avvitare la vite di fissaggio della rotella eccentrica fino a quando 
la relativa rosetta elastica è completamente a pacco senza bloccarla in modo 
che il perno eccentrico della rotella possa essere girato con la chiave a bru-
gola con un movimento pastoso mantenendosi sempre aderente al piano del 
corpo carrello.

2 – Guardando il carrello dal lato delle rotelle ruotare in senso orario il perno 
della rotella eccentrica in modo che approssimativamente risulti allineata alle 
rotelle fisse o leggermente spostata in direzione opposta al lato di appoggio 
delle rotelle fisse senza pero raggiungere l’apice dell’eccentrico.

3 - Bloccare la guida in una morsa o in un supporto stabile in modo da non 
doverla trattenere con le mani. Inserire il carrello nella guida ed impegnare il 
perno della rotella eccentrica con la chiave a brugola facendola passare da 
un foro di fissaggio della guida. Guardando il carrello dal lato delle viti ruotare 
la chiave impegnata nel perno  in senso antiorario in modo che la rotella ec-
centrica vada in appoggio sulla pista opposta alle rotelle fisse. Durante la ro-
tazione dell’eccentrico accompagnare in rotazione nello stesso senso anche 
la relativa vite di fissaggio con un’altra chiave in modo che non si allenti e non 
si serri usando le due mani.

4 - Verificare l’assenza del gioco premendo alternativamente in direzione as-
siale le estremità del carrello, verificando che non si avvertano oscillazioni in 
diversi punti della guida. 

5 - Mantenendo ferma in contrasto la chiave impegnata nel perno eccentrico, 
ruotare e serrare la vite di fissaggio della rotella.

ATTENZIONE! 
Evitare di bloccare o sbloccare la rotella eccentrica ruotando la chiave impe-
gnata nel perno della rotella, agire sempre e solo sulla vite!

6 - è possibile verificare l’entità del precarico sfilando e reinserendo lenta-
mente il carrello da una estremità della guida, la forza di inserimento Fi è pro-
porzionale al precarico. In linea generale per una buona regolazione tale forza 
deve essere compresa fra i valori indicati in tabella.

7 - Bloccare quindi la vite di serraggio utilizzando una chiave dinamometrica 
con la coppia di serraggio Mt indicata in tabella mantenendo in posizione il 
perno eccentrico della rotella con la chiave a brugola. Per i carrelli a 5 rotelle 
la procedura descritta è ripetuta per ciascuna delle due rotelle eccentriche. 
Quando si regola la seconda rotella eccentrica è necessario accertarsi visiva-
mente se la rotella è andata in contatto con la pista corretta verificando il sen-
so di rotazione che deve essere opposto a quello delle rotelle fisse adiacenti. 
La rotazione delle rotelle sono visibili dal retro della guida attraverso i fori di 
fissaggio. L’omogeneità del precarico fra le due rotelle eccentriche è verifica-
bile estraendo e reinserendo il carrello dalla guida ruotandolo di 180 gradi. 
Per i carrelli della serie PAN30 la procedura di regolazione è la stessa, diffe-
risce solamente per avere una chiave speciale piatta che si infila fra in corpo 
carrello e la guida invece che la chiave a brugola passante posteriormente 
dai fori della guida. Per questi carrelli è possibile effettuare la registrazione 
con guida già fissata alla struttura, anche se è comunque preferibile eseguire 
la procedura  descritta al banco.

ATTENZIONE! 
Dove previsti montare i tergipista a scatto, reinserire il carrello prestando 
cura all’orientamento in funzione della direzione del carico applicato.

REGOLAZIONI DEI CARRELLI

Tipo carrello Mt - Coppia di serraggio

PAN26 7 Nm

PAN30 7 Nm

PAN40 12 Nm

Tipo carrello
Fi - Forza di introduzione

min max

PAN26 1 5

PAN30 1 5

PAN40 1 6

FASE 1-2 

Rotazione oraria

FASE 3 

Vista lato rotelle

Rotazione antioraria

Vista lato carrello

REGOLAZIONI carrelli PAN26 e PAN40 

REGOLAZIONI carrelli PAN30 

Chiave piatta KLA30

solid
Nota
però

solid
Nota
inserimento

solid
Nota
, (virgola)

solid
Nota
Aggiungere una riga di spazio
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Eccentrica regolabileConcentrica

Posizione rotelle
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE ROTELLE

In  altern ativa all’impiego dei carrelli stan dard è possibile mon tare 
le rotelle su un a corpo carrello speciale o direttamen te sulla parti 
in  movimen to, a tal fin e è n ecessario ten ere con to dei seguen ti 
suggerimen ti:

Il n umero min imo di rotelle e sempre 3 di cui 2 con cen triche in  
appoggio sulla pista della guida che sopporta il carico prin cipale 
ed un a eccen trica che appoggia sul lato opposto.Nel caso servis-
sero più di due rotelle in  appoggio per sosten ere il carico prin ci-
pale solo due di queste posson o essere con cen triche men tre le 
aggiun tive devon o essere eccen triche opportun amen te allin eate 
sullo stesso lato di appoggio median te la regolazion e dell’eccen -
trico in  modo che tutte le rotelle sullo stesso lato sian o perfetta-
men te allin eate  tali da con tribuire al sosten tamen to del carico.

Le rotelle eccen triche in  con trapposizion e devon o essere almen o 
un a per elimin are il gioco o in  n umero maggiore in  fun zion e della 
direzion e del carico, ad esempio carico bidirezion ale o carico a 
sbalzo laterale rispetto alle rotelle. 

In  ogn i caso la rotella eccen trica deve essere man ten uta il più 
vicin o possibile ad un a rotella con cen trica. La distan za min ima è 
in dicata n ella tabella qui a lato.

La disposizion e ed il n umero di rotelle deve comun que essere de-
termin ato dal valore e dalla disposizion e dei carichi applicati alla 
parte su cui son o fissate. La capacità di carico dall’in sieme è limi-
tata dalla capacità di carico massima della rotelle che risulterà più 
sollecitata. E’ buon a n orma di far si che la rotella più sollecitata sia 
del tipo con cen trico.

Il servizio tecn ico di supporto T RAC E è in  grado di suggerire la 
migliore disposizion e delle rotelle in  fun zion e della specifica ap-
plicazion e.

Quan do il carico è supportato da più di 2 rotelle (ad esempio 3 , 4 o 
5 rotelle appoggiate sulla stessa pista di scorrimen to della guida 
e cen trato su di esse , la capacità di carico complessiva, determi-
n ata dalla capacità di carico di un a rotella moltiplicato per il n u-
mero di rotelle, va dimin uita cautelativamen te con  un  coefficien te 
di riduzion e dipen den te dall’accuratezza dell’allin eamen to delle 
rotelle e dalla rigidità del supporto di fissaggio. 

Il foro per la vite di fissaggio da praticare sulla parte  dove devon o 
essere fissate le rotelle deve essere il min imo n ecessario per far 
passare la vite e deve avere un  tratto cilin drico min imo come in di-
cato n ella tabella a lato.

Le viti di fissaggio delle rotelle eccen triche devon o avere sempre 
un a rosetta elastica per facilitare l’operazion e di registrazion e del 
precarico n ella guida.

La procedura di registrazion e delle rotelle eccen triche è simile a 
quan to descritto n ella pagin a 12 per i carrelli stan dard, così come 
le coppie di serraggio delle viti. 

Tipo 
rotella

min.
In terasse 
min imo 

con sigliato 
(mm)

Foro per 
vite di 

fissaggio 
d (mm)

Tratto 
cilin drico 

s min . (mm)

Disallin eamen to 
fori e (mm)

PC N26
22 5 +0,1/0 1 0,2

PEN26

LC V28
25 5 +0,1/0 1 0,2

LEV28

PC N40
34 6 +0,1/0 1,5 0,4

PEN40

FASE 1-2 

Foratura supporto rotelle

Eccentrica regolabile

Concentrica Concentrica

P

Eccentrica fissaConcentrica Concentrica

Eccentrica regolabile
P

Eccentrica regolabile

ConcentricaConcentrica

P

NO

solid
Nota
5) e cancellare 'rotelle'

solid
Nota
PCV30PEV30
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Aggancio 
tergipista

Feltro con 
lubrificante

Raschiatore per pulizia 
piste di scorrimento

Gancio per 
estrazione 
tergipista

Mz

Co rad

Cax

Mx

My

Dopo aver in dividuato la disposizion e più idon ea delle guide e dei 
carrelli è n ecessario verificare il corretto dimen sion amen to sia da 
un  pun to di vista statico sia in  fun zion e della durata desiderata.

Per la verifica statica è n ecessario determin are il carico gravan te 
su ciascun  sin golo carrello, quin di in dividuato il più sollecitato si 
verifica il valore del coefficien te di sicurezza con fron tan dolo con  
la capacità di carico statico massimo ammissibile.

La capacità di carico radiale Co rad è da intendersi nella sola direzione indicata 
sul corpo del carrello con due impronte circolari.

Pax = componente assiale del carico applicato

Prad = componente radiale del carico applicato

Max, Mey, Mez = momenti applicati

Coax = capacità di carico assiale 

Co rad = capacità di carico radiale

Mx, My, Mz = capacità di resistenza ai momenti

Z = coefficiente di sicurezza> = 1

Pax + Prad + Mex + Mey + Mez
<= 1

Co ax Co rad Mx My Mz Z

DIREZIONE DEI CARICHI APPLICATI

SI CONSIGLIA DI ASSEGNARE A Z I SEGUENTI VALORI:

Z Condizioni di impiego

1-1,5 Accurata determinazione dei carichi statici e dinamici. Montaggio preciso, strutture rigide.

1,5-2 Medie condizioni.

2-3,5 Scarsa determinazione dei carichi applicati. Vibrazioni, strutture poco rigide. Montaggi grossolani, condizioni ambientali sfavorevoli.

Quan do il carico appicato è la risultan te di un a combin azion e di carichi 
radiali, assiali e momen ti, è n ecessario determin are il valore di ciascun a 
compon en te e verificare che:
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LUBRIFICAZIONE ED USO DEI TERGIPISTA

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

I carrelli stan dard son o proposti n elle due version i, con  tergipista 
(esempio: PAN26-3T ) e sen za tergipista (esempio: PAN26-3). 

Il tergipista, in  elastomero termoplastico, è mun ito di robusti labbri 
di strisciamen to a basso attrito,  che riman en do a con tatto delle pi-
ste di scorrimen to asportan o polvere e sporcizia man ten en do pu-
lito il pun to di con tatto con  le rotelle. All’in tern o del tergipista è in -
serito un  feltro lubrifican te impregn ato d’olio che toccan do le piste 
di scorrimen to deterge le stesse rilascian do un  velo di lubrifican te 
assicuran do un a lun ga durata della guida.

Il tergipista è mon tato a scatto sul pern o delle due rotelle estern e e 
può essere rimosso e sostituito. Nella maggior parte delle applica-
zion i in  gen ere il tergipista garan tisce un a corretta lubrificazion e per 
tutta la durata della guida, ma in  caso di applicazion i in  con dizion i 
ambien tali critiche potrebbe essere n ecessario sostituirlo (ambien ti 
molto polverosi e sporchi).

La version e con  tergipista garan tisce un a corretta lubrificazion e 
delle piste di scorrimen to assicuran do un a lun ga durata della gui-
da ed è raccoman data per applicazion i con  movimen ti frequen ti o 
con tin ui.

La version e sen za tergipista è in  gen ere impiegata per applicazion i 
con  movimen ti poco frequen ti o in  con dizion i di temperatura eleva-
ta n on  compatibile con  parti in  plastica. 

Il tergipista può essere acquistato ed applicato in  un  secon do tem-
po an che ai carrelli ven duti sen za tergipista. Codice tergipista Per carrello

KT-LA26 PAN26-3 / PAN26-5

KT-LA30 PAN30-3 / PAN30-5

KT-LA40 PAN40-3 / PAN40-5

solid
Nota
Mex (al posto di Max)

solid
Nota
non sarebbe opportuno mettere un richiamo alla tabella sotto riportata ?
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Pax = componente assiale del carico applicato

Prad = componente radiale del carico applicato

Max, Mey, Mez = momenti applicati

Coax = capacità di carico assiale 

Co rad = capacità di carico radiale

Mx, My, Mz = capacità di resistenza ai momenti

Z = coefficiente di sicurezza> = 1

La durata teorica delle rotelle e delle piste di scorrimen to delle guide 
può essere determin ata dalla relazion e con ven zion ale sotto in dicata 
espressa in  km di percorren za, occorre però ten ere presen te che il 
valore così calcolato deve essere assun to con  cautela a solo scopo 
orien tativo, in fatti la durata di esercizio reale effettivamen te raggiun -
ta può risultare molto diversa da qualla calcolata, in  quan to i fen o-
men i di usura e di affaticamen to son o causati da fattori n on  facili da 
predetermin are, quali ad esempio:

• Imprecision e della stima delle con dizion i di carico effettive

• Sovraccarichi per imprecision i di mon taggio

• Vibrazion i, sollecitazion i din amiche impulsive ed urti

• C on dizion i di lubrificazion e delle piste di scorrimen to

• Escursion i termiche

• In quin amen to ambien tale e polverosità

• Dan n i di mon taggio

• Ampiezza della casa e frequen za del movimen to

L (Km)= 100 • ( P )
3

•
fc

• fa
C n

fa Condizioni di impiego

0,7-1 Presenza dei dispositivi tergipista con serbatoio di lubrificazione a vite, assenza di polvere ed inquinanti, montaggi accurati.

0,2-0,5 Senza tergipista, media polverosità ambientale, escursioni termiche, vibrazioni.

0,05-0,1 Senza tergipista, scarsa lubrificazione, alto inquinamento ambientale, forti escursioni termiche, alte vibrazioni.

C = coefficiente di carico dinamico del carrello

P = è il carico equivalente applicato al carrelo

PER IL SINGOLO CARRELLO

fc = coefficiente dipendente dall’ampezza della corsa che tiene 
conto del maggior numero di passaggi della rotella sullo 
stesso tratto di pista nel caso di corse brevi a parità di per-
correnza totale. Assume valore 1 per corse superiori di 2 
m per corse inferiori di 2m è ricavabile dal grafico lineare 
sottostante

n = numero di rotelle o carrelli che scorrono sulla stessa pista

fa =
coefficiente dipendente dallo stato di lubrificazione e dai 
fattori ambientali; i valori consigliati sono riportati sulla ta-
bella sottostante

I fattori correttivi fc e fa applicati alla formula di calcolo teorica hanno iI 
solo scopo di orientare il progettista qualitativamente dell’influenza del-
le condizioni applicative sula durata reale senza però nessuna pretesa di 
precisione. Per ulteriori informazioni chiedere al Servizio Tecnico T RACE.

COEFFICIENTE fc

1

0,75

0,5

0,25

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2999

fc

Corsa mm
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CALCOLO DELLA DURATA TEORICA

P = Prad + ( Pax + Mex + Mey + Mez ) • Corad
Coax Mx My Mz

solid
Nota
non sarebbe opportuno mettere un richiamo alla tabella sotto riportata ?

solid
Nota
2mnon andare a capo con 'm'

solid
Nota
errori

solid
Nota
corsa
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