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Attuatori con motore lineare 

Attuatori con 
motore lineare THK 
Sfidano i confini della 
più alta precisione e 
semplicità 

Attuatori con motore lineare

Caratteristiche degli Attuatori con motore lineare

Alta velocità 

Alte accelerazioni 

Risposta veloce e facilmente regolabile 

Alta precisione 

Corsa lunga 

Multi slitta 

Funzionamento pulito e silenzioso 

THK RDM-mini, il modello più veloce della 
nostra serie, raggiunge una velocità massima 
di 5 m/s. La maggior parte degli altri modelli 
raggiunge i 4 m/s. 

Le slitte leggere consentono accelerazioni e 
decelerazioni rapide: da 2 a 10 G. 

Risposta veloce raggiunta grazie ad elevati 
guadagni e a componenti di movimentazione 
leggeri. 

Disponibilità di lunghezze di base fino a 4400 
mm e possibilità di raggiungere corse maggiori 
grazie alla giuntabilità.  

Le slitte multiple possono essere montate su 
un so lo  asse e  cont ro l la te  in  maniera  
indipendente. 

La combinazione del motore lineare con una 
guida LM Caged BallTM permette bassa 
rumorosità e funzionamento con ridotta 
emissione di polveri. 

Il controllo con encoder ottico lineare assicura 
una precisione di posizionamento elevata. 
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Comparazione tra Motore Lineare e 
Attuatori con vite a ricircolo di sfere 
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Attuatori con motore lineare Comparazione sulle prestazioniAttuatori con 
motore lineare THK 
Soluzioni flessibili per 
qualsiasi vostra esigenza 
di movimentazione lineare 
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Tipo a bassa variazione della velocità Tipo compatto

� Struttura più leggera e compatta 
� Velocità massima: 5 m/s; accelerazione massima: 9 G 
� La struttura compatta utilizza cavi piatti protetti 
� Il motore lineare cavo elimina la necessità di avere 
    la forza di attrazione e l’effetto cogging 
� Risoluzione minima: 0,078 µm 

RDM
Tipo cavo

� Disponibilità di tre modelli per soddisfare le diverse richieste applicative. 
� La struttura cava permette scorrevolezza, leggerezza e minor 
    variazione dilla velocità. 
� Il motore lineare cavo elimina la necessità di avere la forza di 
    attrazione e l’effetto cogging (generazione di campi 
    magnetici che si oppongono al moto) 
� Risoluzione minima: 0,078 µm  

Leggerezza 
Tipo M 

Basse variazioni della 
velocità Tipo P 

Alta precisione 
Tipo K 

CLM
Tipo piatto e cavo

Tipo ad alta precisione

� Base in ferro standard e maggiore precisione della tavola 
� Motore lineare cavo senza effetto cogging e senza forza di attrazione magnetica. 
    Maggiore stabilità della velocità 
� Il motore lineare piatto consente corse lunghe 
� La struttura termica evita che il riscaldamento del motore si dissipi sugli oggetti da spostare 
� Risoluzione minima: 0,078 µm  

Tipo ad elevata rigidezza

KLM46
Tipo piatto e pieno

� Sezione standard /dimensione standard 
� Ideale per secondo asse ed altre unità 
� Anche se pieno, questo modello garantisce velocità stabile 
    necessaria per le attrezzature di controllo. 
� Risoluzione minima: da 0,1 µm a 1 µm  

Sistemi di spostamento 
compatti KLM46S 

Sistemi di spostamento 
medii KLM46M 

Tipo con spostamento ad alta velocità

GLM10
Tipo piatto e pieno

� Parti in alluminio estruso economico 
� Struttura ribassata e sottile 
� Installazione semplice dei motori lineari in spazi ristretti 
� Per sistemi di spostamento (da 30 N in sù) 
� Risoluzione minima: da 0,1 µm a 5 µm  

GLM15
Tipo piatto e pieno

� Parti in alluminio estruso economico + caratteristiche della 
    guida LM Caged BallTM 

� Struttura pulita e compatta -  ideale per trasportatori di wafer 
� Per sistemi di spostamento da 150 N in sù 
� Risoluzione minima: da 0,1 µm a 10 µm 

GLM20
Tipo piatto e pieno

GLM25
Tipo piatto e pieno

� Parti in alluminio estruso economico + caratteristiche della 
    guida LM Caged BallTM 

� Alte prestazioni, design pulito per diverse applicazioni 
� Sistemi di spostamento da 350 N a 1000 N 
� Risoluzione minima: da 0,1 µm a 10 µm  

� Parti in alluminio estruso economico + caratteristiche della 
    guida LM Caged BallTM 

� Attuatore pulito con spinte elevate capace di trasportare grandi masse 
� Per sistemi di spostamento fino a 3000 N 
� Risoluzione minima: da 0,1 µm a 1 µm  

THK offre una delle linee più ampie di attuatori lineari,  prodotti con 

caratteristiche che li rendono idonei in svariati campi applicativi. Gli attuatori 

THK, ottimizzati con le opportune taglie di guide LM e con una corretta 

dissipazione del calore del motore, rendono possibile la realizzazione di 

sistemi di moto lineare di alta qualità. I nostri attuatori possono essere 

personalizzati in vari modi per adattarli sia a guide LM con varie tipologie di 

trattamento delle superfici sia alle diverse esigenze di ingrassaggio. Si 

possono creare unità per specifiche applicazioni che combinano l’ottimo 

motore lineare THK con altri particolari a disegno. Gli attuatori THK offrono 

soluzioni flessibili per le diverse esigenze della clientela. 

Il servo azionamento TD è progettato specificatamente per 
ottenere il meglio dai motori lineari caratterizzati da alta 
velocità ed accelerazioni e decelerazioni rapide per ottenere 
una perfetta movimentazione lineare. L’originale algoritmo di 
controllo consente prestazioni elevate. L’azionamento è 
conforme ai requisiti della direttiva RoHS e del marchio CE. 


