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remagliere e pignoni sono attuatori li-
neari che giocano un ruolo importan-
te in un’ampia gamma di applicazio-
ni nel settore del controllo del moto li-
neare. L’ultima generazione di crema-
gliere e pignoni di Nexen Group Inc., la 
cremagliera in esecuzione versa, offre 
nuove opportunità nel settore del con-
trollo del moto di precisione. Questo 
sviluppo si spinge un passo più avan-
ti, costruendo la cremagliera in termo-
plastica, che garantisce resistenza al-
la corrosione, elimina la necessità di 
lubrificazione, riduce il peso ed il co-
sto. La cremagliera in esecuzione ver-
sa aiuta ad adattare questa compro-
vata tecnologia per ambienti polvero-
si, applicazioni nell’industria alimenta-
re che richiedono lavaggi, attrezzature 
per esterno e molte altre applicazioni 
che non vengono servite bene dagli in-
granaggi tradizionali in metallo. 

Caratteristiche di cremagliere 
e pignoni in termoplastica
I sistemi di cremagliere e pignoni sono 
ideali per ambienti operativi puliti, ma 
applicazioni che coinvolgono liquidi 
corrosivi, applicazioni di lavaggio in cui 
l’attrezzatura viene sottoposta a getti 
d’acqua, oppure applicazioni in ester-
no, ecc, probabilmente porteranno ad 
una riduzione della vita operativa del-
le cremagliere e dei pignoni in metal-
lo. Le cremagliere realizzate in acciaio 
Inox offrono una superiore resistenza 

alla corrosione, tuttavia, generalmente 
sono più costose. La maggior parte dei 
sistemi di cremagliere e pignoni richie-
dono lubrificazione, pertanto non so-
no adatti ad applicazioni che generano 
molti contaminanti come il legno, la ve-
troresina o altre applicazioni che pro-
ducono polvere e detriti. Le cremaglie-
re termoplastiche rappresentano un’al-
ternativa che garantisce alta resistenza 
alla corrosiome, elevata durabilità, po-
ca manutenzione, accuratezza e capa-
cità di carico medie ad un costo rela-
tivamente basso. Le cremagliere termo-
plastiche sono resistenti alla corrosione. 
Sono realizzate con polimero autolubri-
ficante in modo da resistere in ambien-
ti sporchi e operazioni in esterno, senza 
temere alcun cedimento a causa della 
perdita di lubrificante. La loro capacità 
di lavorare a velocità di regime senza lu-
brificazione riduce le richieste di manu-
tenzione e significa che possono soste-
nere lavaggi, operazioni in esterno, an-
che in climi costieri con aria salmastra, 
ecc. Uno sviluppo collegato è la nuova 
serie orientata al valore di pignoni a rul-
li che possono inoltre sopportare am-
bienti sporchi e condizioni difficili, pur 
garantendo buona accuratezza, veloci-
tà e flessibilità a un prezzo economico. 
Compariamo le specifiche delle crema-
gliere in termoplastica ai loro equivalenti 
in acciaio. L’accuratezza della termopla-
stica non può equiparare quella dei mo-
delli in metallo, ma può fornire un’accu-
ratezza sufficiente per la maggior parte 
delle applicazioni. 
La maggior precisione delle cremaglie-
re metalliche fornisce un’accuratezza 
di posizionamento di +/- 30 micrometri 

(µm) per metro, mentre le cremagliere 
standard in metallo garantiscono un’ac-
curatezza di +/-50 µm quando utilizza-
te con i pignoni premium. Una crema-
gliera termoplastica, d’altro canto, in ge-
nere fornisce un’accuratezza di +/- 500 
µm con pignoni premium. Questo livello 
di accuratezza è sufficiente per la mag-
gior parte delle applicazioni. 
Ad esempio, in genere non viene con-
siderato possibile il carico manuale di 
una parte in un attrezzo con un’accu-
ratezza inferiore a +/- 500 µm senza si-
stemi di perni o di guide. La ripetibilità di 
una cremagliera termoplastica è solo di 
circa 20 µm, dando per scontato che ci 
sia una temperatura costante o che la 
cremagliera venga montata su una ba-
se metallica, comparata a +/- 5 µm per 
le cremagliere premium e 10 µm per 
quelle standard. Quindi, una cremaglie-
ra in termoplastica fornirà un’accuratez-
za adeguata per qualsiasi applicazione 
in cui non vengano utilizzati sistemi di 
perni e guide. 

Conclusione
Ci sono molte applicazioni che pos-
sono trarre beneficio da un’alternati-
va semplice e duratura che offre ele-
vata resistenza alla corrosione, manu-
tenzione ridotta e costi bassi, pur for-
nendo capacità di accuratezza e di 
carico. Le cremagliere in termoplasti-
ca forniscono tutti questi benefici e so-
no destinate a giocare un ruolo sem-
pre più importante nei macchinari in-
dustriali futuri. Le soluzioni Nexen so-
no distribuite in Italia da Scala SpA Tor-
ri di Quartesolo (VI).
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LA NUOVA CREMAGLIERA 
TERMOPLASTICA DI NEXEN APRE 
A NUOVE APPLICAZIONI NEL 
CONTROLLO DEL MOTO.

Cremagliere termoplastiche 
nuove frontiere 
per il controllo del moto
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Figg. 1 e 2
La nuova 
cremagliera 
in esecuzione 
Versa Rack di 
Nexen. I pignoni 
a rullo ingranano 
nei denti di un 
ingranaggio 
lineare, chiamato 
cremagliera, per 
convertire il moto 
rotazionale in 
moto lineare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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