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tecnici

Scorrevoli Silenziose Ecologiche

Lubrificazione e protezione dalla polvere
ottimale in varie applicazioni.

Accessori di lubrificazione, per una vita operativa
lunga e senza manutenzione
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Il lubrificatore QZ va installato alle due estremità di un carrello LM o di una chiocciola di vite a
ricircolo di sfere. Esso eroga quantità ottimali di olio lubrificante direttamente sulle piste di
rotolamento delle sfere in modo da formare un film di lubrificante tra sfere e piste tale da consentire
sempre una vita operativa lunga e, in certi casi, senza manutenzione.

Lubrificatore QZ

Etichetta di identificazione

Sfere

Lubrificatore QZ
Albero

Vite di bloccaggio QZ

Chiocciola della vite

Lubrificatore QZ 

Flusso dell’olio lubrificante
Lamina controllo olio

Gabbia di ritenuta
delle sfere

Sfera

Contenitore Reticolo ad alta densita’
Reticolo ad alto 
contenuto di olio

Tenuta frontale

Lubrificatore QZ
Albero Chiocciola

Reticolo in fibra
ad alta densita’

Reticolo ad alto 
contenuto di olio

    Lamina
controllo
     olio

Flusso
dell’olio
lubrificante

Lamina
controllo olio

Sistema di lubrificazione QZ per guide lineari Sistema di lubrificazione QZ per viti

Introduzione agli accessori opzionali 
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La struttura è costituita da tre componenti principali: - reticolo in fibra ad alto contenuto di olio
(che funge da riserva di olio lubrificante); reticolo in fibra ad alta densità (che serve a riportare l’olio
lubrificante sulla superficie delle piste di rotolamento); lamina di controllo dell’olio (che ne regola la
portata).
L’erogazione d’olio attraverso il QZ si basa sul principio della capillarità, come nei pennarelli con
punta di feltro e altre applicazioni del genere. Esso viene applicato sulle piste di rotolamento delle
sfere in quantità strettamente necessaria.

• Grazie alla continua compensazione delle perdite di olio durante il funzionamento,
gli intervalli di manutenzione per lubrificazione possono essere allungati in modo 
considerevole. 

• Applicando soltanto l’esatta quantità d’olio necessaria per la lubrificazione alle superfici 
interessate dal moto, il QZ impedisce l’inquinamento dell’ambiente e lavora a favore di un 
sistema pulito.

• Scegliendo l’opzione dei serbatoi, i carrelli vengono forniti con QZ su entrambe le testate.

Accessori di lubrificazione per una vita operativa lunga e senza manutenzione1

Possibilità di una vita operativa 
a lungo termine senza manutenzione
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Carrello

Raschiatore
metallico

Tenuta frontale

Rotaia

Raschiatore laminare LaCS
Lubrificatore QZ

Nipplo di ingrassaggio

Anelli di tenuta
Wiper Ring

Wiper Ring
Anelli di tenuta

Liquido

Grande quantita’
di corpi estranei

Raschiatore
laminare

A
Particelle
di sporco

Intagli multipli
per la fuoriuscita

dello sporcoMolla

Verso di rotazione

Albero

Vista della sezione A

Raschiatore laminare LaCS per guide LM                           Tenuta Wiper Ring per viti a ricircolo di sfere
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2

Negli ultimi anni, le richieste provenienti da settori produttivi quali quelli delle macchine utensili,
dei sistemi di produzione di cristalli liquidi e semiconduttori, delle macchine automatiche, degli
equipaggiamenti elettromedicali e di svariati altri dispositivi, non sono più solamente a favore di
una più lunga vita operativa sui sistemi, un funzionamento più veloce, minori livelli di rumore, ma
sono sempre più evidenti esigenze di protezione ambientale e di conservazione delle risorse.             si
è impegnata nello sviluppo di prodotti dedicati alla protezione dell’ambiente e al risparmio di energia
assieme ad una lunga durata; può offrire un vasto assortimento di accessori che rendono possibile
una vita operativa lunga e senza manutenzione, anche in condizioni di ambiente aggressivo.

Sulle due estremità del carrello LM sono
installati dei raschiatori che impediscono
l’ingresso di corpi estranei dalle dimensioni
ridotte (polveri). 

I corpi estranei vengono rimossi in passaggi
successivi per mezzo della struttura laminare
(raschiatore a tre strati) che fa da barriera e ne
impedisce l’ingresso

Accessori per la protezione dalla polvere senza manutenzione

• Il raschiatore a tre strati è a contatto dell’intera superficie
della rotaia ed ha ottimi risultati nella rimozione di corpi
estranei.
• Usando una speciale gomma sintetica impregnata d’olio,
dalle proprietà autolubrificanti, si ottiene una bassa resistenza
d’attrito. 

Alle due estremità della vite a ricircolo di sfere
sono installati anelli di tenuta e di pulizia che
impediscono l’ingresso di corpi estranei  

L’anello di pulizia viene tenuto a contatto con
il diametro esterno dell’albero della vite per
mezzo di una molla: in questo modo i corpi
estranei che vengono a trovarsi sull’albero
vengono rimossi ed escono attraverso gli intagli
in otto punti dello stesso Wiper Ring.  

• I corpi estranei vengono efficacemente rimossi attraverso gli
intagli del Wiper Ring e ne è impedito al contempo l’ingresso.
• Il contatto con la vite a sfere impedisce le perdite di grasso.
• La generazione di calore viene ridotta al minimo perché il Wiper
Ring viene tenuto a contatto con il diametro esterno dell’albero
con una pressione costante grazie all’effetto della molla.
• L’uso di materiali dotati di eccellente resistenza all’usura e
chimica consente bassi livelli di deterioramento delle prestazioni
anche dopo una lunga vita operativa.  
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Accessori per l’uso 
in ambienti normali

Vite a ricircolo di sfere con 
tecnologia Caged BallTM

+ Lubrificatore QZ 
(Valore DN fino a 210.000 per tipo SBK)
SBN SBK HBN

Vite a ricircolo di sfere con
tecnologia Caged BallTM

(Valore DN fino a 210.000 per tipo SBK)

SBN SBK HBN

Vite a ricircolo di sfere
+ Lubrificatore QZ

BNFN BIF DK
BNF DIK BTK

Guida LM con tecnologia 
a Sfere/Rulli Ingabbiati
+ Lubrificatore QZ
SHS SNR/SNS SHW
SSR SRS SRG SRN SRW

Guida LM con tecnologia
a Sfere/Rulli Ingabbiati

SHS SNR/SNS SHW SSR
SRS SRG SRN SRW

Guida LM
+ Lubrificatore QZ

HSR NR/NRS

Ambiente
normale

Intervalli 
di lubrificazione

molto lunghi 
o assenza di

manutenzione



L’installazione del lubrificatore QZ su guida
o vite con tecnologia Caged BallTM rende
possibile compensare il consumo d’olio.
• Macchine per installare chip 

ad alta velocità
• Macchine per la pressofusione
• Vari tipi di sistemi di trasporto 

ad alta velocità
• Robot ad alta velocità
• Macchine utensili generiche 

ad alta velocità

L’uso del lubrificatore QZ su carrello
tradizionale a pieno riempimento di sfere
consente una vita operativa lunga ed
esente da manutenzione.
• Macchine industriali in genere
• Attrezzature elettromedicali
• Sistemi di trasporto
• Macchine utensili multifunzione

L’uso della tecnologia Caged BallTM 

consente una lunga vita operativa ed
esente da manutenzione.

• Macchine industriali in genere
• Presse per iniezione plastica
• Macchine a elettroerosione
• Sistemi per la produzione di cristalli liquidi

e di semiconduttori
• Sistemi di misura tridimensionali
• Tavole precise

Funzionamento 
ad alta velocità 
con elevato
consumo d’olio
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Lubrificatore QZ

Lubrificatore QZ

Lubrificatore QZ

Applicazione

3

Uso del tipo 
tradizionale a pieno
riempimento di sfere

Applicazione

1

Installazioni ecologiche.
Per esigenze legate a
sistemi ecocompatibili

Applicazione

2

Canale di ricircolo

Sistema di bloccaggio
del canale di ricircolo Albero

Chiocciola

Tecnologia Caged BallTMSfere

Lubrificatore
QZ

Lubrificatore
QZ
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Accessori per applicazioni 
in ambienti aggressivi

Vite a ricircolo di sfere con
tecnologia Caged BallTM

+ Tenuta Wiper Ring
+ Lubrificatore QZ
(Valore DN fino a 210.000 per tipo SBK)

SBN SBK

Guida LM con Rulli Ingabbiati
+ Tenuta frontale, laterale e interna
+ Raschiatore Metallico
+ Raschiatore Laminare LaCS
+ Lubrificatore QZ

SRG SRN SRW

Vite a ricircolo di sfere
+ Lubrificatore QZ 
+ Tenuta Wiper Ring

BNFN BIF DK
BNF DIK BTK

Guida LM con tecnologia
a Sfere Ingabbiate
+ Tenuta frontale, laterale e interna
+ Raschiatore Metallico
+ Raschiatore Laminare LaCS
+ Lubrificatore QZ
SHS SNR/SNS
SHW SSR

Ambiente 
aggressivo 

Trucioli di legno 
e metallici, 

liquido
refrigerante, 

trucioli di metallo
e refrigerante 
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• Macchine saldatrici 
(“servo gun”, elettrodo asservito)

• Sistemi di lavorazione laser
• Presse trancia
• Sistemi di lavorazione della grafite
• Macchine per la lavorazione

del legno / alluminio
• Centri di lavorazione ad alta velocità
• Torni a CN ad alta velocità 

• Macchine saldatrici 
(“servo gun”, elettrodo asservito)

• Sistemi di lavorazione laser
• Presse trancia
• Sistemi di lavorazione della grafite
• Macchine per la lavorazione 

del legno/alluminio
• Centri di lavorazione per asportazione

di truciolo
• Torni a CN
• Macchine utensili ad alta rigidezza

• Macchine utensili a estrema rigidezza
• Centri di lavorazione ad alta precisione
• Torni a CN di alta precisione
• Foratrici di dime
• Macchine per lavorazioni multi-asse 

Alte velocità 
di movimento

Applicazione

3

Strutture 
generalmente rigide

Applicazione

1

Strutture 
estremamente rigide

Applicazione

2

Lubrificatore QZ

Wiper Ring
Anello di tenuta

Lubrificatore QZ
Wiper Ring

Annello di tenuta

Wiper Ring
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Prestazioni del lubrificatore QZ sulle guide lineari

L’utilizzo del lubrificatore QZ  consente un aumento significativo degli intervalli di manutenzione con tutti i carichi, da
quelli leggeri a quelli elevati.

Il lubrificatore QZ fornisce un quantitativo sufficiente di olio lubrificante là dove necessita, evitando sprechi.

E’ stata condotta una prova di durata su 5000 km in ambiente aggressivo (presenza di fluido refrigerante e di corpi
estranei).

con solo grasso

con grasso + lubrificatore QZ

con grasso + lubrificatore QZ

con grasso + lubrificatore QZ
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Durata calcolata per carico elevato: 400 km

Durata: 465 km 

Durata: 962 km

3.500 km 

30.000 km Distanza percorsa

0 500 1.000 1.500 3.500 30.000
Distanza percorsa (km)

Test operativo su guida LM

Specifiche: HSR35R1SS

Grasso: sola carica iniziale di 2 cm3/carrello
Lubrificatore QZ: sola carica iniziale di 2 �5 cm3/carrello

Condizioni
carico carico carico
elevato medio leggero

Carico 18,6 kN 9,3 kN 1,4 kN

Velocità 50 m/min 50 m/min 300 m/min

Durata 400 km 3.200 km —Calcolata

Condizioni di prova Risultati della prova

In ambienti aggressivi utilizzare il lubrificatore QZ con il raschiatore laminare LaCS (vedi cat. Generale).

Tipo SNS45 HSR45
Carico P = 0,1 C
Velocità 60 m/min
Refrigerante        Immersione per = 48 h, asciugatura per = 96 h
Corpi estranei Polvere dispersa < 125 µm

Olio super multi 68
Lubrificazione      Grasso AFA + QZ  Ciclo oper.=0,1cm3/Impulso

Impulso ogni 16 min

Non
danneggiata

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Sfogliatura a 3500 km

Distanza percorsa [km]

Prodotto standard HSR45

QZ+LaCS SNS45

1. Estensione significativa degli intervalli di manutenzione

2. Uso effettivo dell’olio lubrificante

3. Influenza di QZ in ambienti aggressivi

La quantità di olio lubrificante usata è stata solo lo  0,4% di quella della lubrificazione forzata.

Confronto tra quantità di lubrificante usata
su un percorso di 5000 km

Contenuto in olio del lubrificatore QZ
0,166 cm3 � 2 = 0,332 cm3

Lubrificazione forzata
(Velocità di 300 m/min)

0,03 cm3 / 6 min � 16667 min = 83,3 cm3
Confronto

Lubrificazione
forzata

833

SHW 21 QZ

0 200 400 600 800 1000
Quantita’ di olio lubrificante erogata [cm3]

0,332

83,3

0 20 40 60 80 100
Quantità di olio lubrificante erogata [cm3]
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Prestazioni del raschiatore laminare LaCS
Prova eseguita in ambiente di refrigerante solubile in acqua

Le frecce indicano l’area danneggiata

N°1 senza LaCS: 
Labbro di tenuta danneggiato a 1.700 km

Una grande quantità di corpi estranei è presente
sulle superfici di rotolamento delle sfere

I corpi estranei sono assenti sulle superfici di
rotolamento delle sfere

Ingrandimento fotografico del labbro della tenuta

senza LaCS

con LaCS

0 1000 2000 3000 4000 5000

Distanza percorsa (km)

Labbro di tenuta
danneggiato a 1.700 km

Test ancora in corso dopo 5.000 km

Risultati della prova

Caratteristiche del test Descrizione

Campione
N°1 SHS45R1SS+3000L 

N°2 SHS45R1SSHH+3000L

Velocità 200 m/min

Condizioni ambientali Ciclo di applicazione 
del refrigerante 5 volte / giorno

Caratteristiche del test Descrizione

Campione
N°1 SNR45R1DD+600L 

(con sole doppie tenute)

N°2 SNR45RHH+600L (con solo LaCS)

Velocità massima 60 m/min

Accellerazione massima 10 m/s2

Carico esterno 01 C (9,6 kN)

Corpi estranei (Dimensioni particelle < 125 µm)

Quantità applicata 1 g/h
in totale 120 g

Configurazione Carrelli Quantità di corpi estranei

Doppie tenute
n=1 0,3 g

tradizionali
n=2 0,3 g

n=3 0,3 g

n=1 Nessuna

LaCS n=2 Nessuna

n=3 Nessuna

N°2 con LaCS: 
Nessuna anomalia dopo un percorso di 5.000 km

Condizioni  della prova N°1 dopo 100 km (con doppia tenuta)

N°2 dopo 100 km (con solo LaCS)Risultati della prova

Prova eseguita in ambiente di micropolveri
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Con l’olio che viene erogato dal QZ, gli intervalli di manutenzione possono essere allungati notevolmente.

Alle superfici in moto viene erogata l’esatta quantità d’olio necessaria: in questo modo il lubrificante non viene
sprecato.

Lubrificatore QZ

15.000

32

Lubrificazione forzata

0 5.000 10.000 15.000

Quantita’ di olio in cm3

Tipo BNFN3612-5G0 + 1500LC5
Velocita’ di avanzamento: 20 km/giorno
Distanza percorsa: 2.500 km            

Lubrificatore QZ
+

grasso AFA di          16 cm3 � 2 = 32 cm3

Confronto

Lubrificazione forzata
0,25 cm3 / 3 min � 24 h � 125 Giorni = 15.000 cm3

Prestazioni del lubrificatore di viti a ricircolo di sfere QZ
1) Estensione significativa degli intervalli di manutenzione

2) Sistema di lubrificazione eco compatibile

Vite a ricircolo di sfere BIF2510

Numero giri 2500 min-1

Velocità 25 m/min

Corsa 500 mm

Carico Solo precarico
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Dopo un percorso di 2000 km

Lievemente colorata Sfogliatura
ma senza danni

Con tenuta Wiper Ring Con tenuta labirinto

0 400 800 1200 1600 2000200 600 1000 1400 1800

Tenuta
a labirinto

Distanza percorsa (km)

nessun problema sfogliatura sull’albero sfogliatura sulle sfere

Tenuta
Wiper ring

Condizioni  della prova Risultati della prova

Condizioni  della prova Risultati della prova
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Con tenuta
Wiper ring

Senza tenute

Distanza percorsa (min)

0
0

10

20

30

40

50

60

15 30 45 60 75 90

Con tenuta Wiper Ring
Leggere sfogliature sull’albero della vite 
dopo 1000 km.

Con tenuta a labirinto
Si sono verificate sfogliature su tutti i canali 
di scorrimento dell’albero della vite dopo 200 km 
di percorso; sfogliature sulle sfere dopo 1500 km.

Con tenuta Wiper Ring
Il consumo delle sfere era 1,4 µm dopo
un percorso di 2000 km.

Con tenuta a labirinto
L’usura ha proceduto rapidamente a partire 
dai 500 km e il consumo delle sfere è stato 
di 11 µm dopo un percorso di 2000 km.

Prodotto Descrizione

Tipo BIF3232DGO+1426LC5

Numero giri 1000 min-1

Velocità max. di traslazione 32 m/min

Velocità periferica max. 1,7 m/s

Costante di tempo 100 m/s

Corsa 1000 mm

Carico 0,98 kN
(solo precarico)

Grasso 5 cm3 grasso AFG
nella chiocciola

Unità: °C

Prestazioni della tenuta Wiper Ring

con Wiper Ring senza tenute

Temperatura generata 37,1 34,5

Aumento di temperatura 12,2 8,9

1) Prove in un ambiente con corpi estranei

2) Test con produzione di calore

sfera dopo il percorso

sfera nuova

sfera dopo il percorso

sfera nuova

Prodotto Descrizione

Tipo BIF3210-5G0+1500LC5

Numero giri 1.000 min-1

Velocità massima 10 m/min

Velocità periferica max. 1,8 m/s

Costante di tempo 60 m/s

Tempo di sosta 1 s

Corsa 900 mm

Carico 1,31 kN
(solo precarico)

Carico del grasso 8 cm3 Tipo AFG
lubrificante nella sola chiocciola

FCD400

Polvere diffusa particelle 

Dim. med. = 250 µm

Corpi estranei per albero 5 g/h
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