
Istruzioni per l'uso 

Carico nominale 

 

P: distanza tra i rulli (mm); 

R: il numero di rulli di ciascuna gabbia； 

C1: coefficiente di carico dinamico per singolo rullo (N); 

C0: carico statico per singolo rullo (N); 

F0: carico ammissibile per singolo rullo (N); 

[Esempio] Codice di ordinazione: calcolo del carico nominale per LGC3A180R25. 

Dalla tabella delle specifiche dimensionali (combinazione gabbie - specifiche esterne) si 

evidenzia: 

Passo del rullo P = 5 mm 

Numero dei rulli per singola gabbia R = 25 

Carico dinamico per singolo rullo C1 = 640 N 

Carico statico per singolo rullo C0 = 610 N 

Carico consentito per singolo rullo F0 = 203 N 

Numero effettivo di rulli R / 2 = 12.5, si considera 12 

Sulla base di quanto indicato nella tabella sopra indicata: 

In presenza di carico anteriore, carico dinamico Ca = 4,701,88 N, carico statico Ca0 = 15,250 N,  

carico consentito Fa0 = 5,075 N 

In presenza di carico laterale, carico dinamico Ca = 8.061,31 N, carico statico Ca0 = 15,250 N,  

carico consentito Fa0 = 5,075 N 

 



Fattore di sicurezza statico(S0) 

  Le guide a rulli incrociati, sia quando sono fisse o in funzione, possono essere soggette ad altre 

forze esterne imprevedibili, come l'inerzia dovuta a urti o avvio. E' per tanto necessario tenere in 

considerazione il fattore di sicurezza statico per il carico di lavoro come segue:                

                                          S0=Ca0/F 

S0: Fattore di sicurezza statico 

Ca0: carico statico      (kN)                

F: carico di lavoro       (kN) 

 

Durata stimata(L) 

  Dopo aver calcolato il coefficiente di carico dinamico, la durata stimata viene calcolata come 

segue: 

                           L: Durata stimata        (km) 

                           Ca:carico dinamico       (kN) 

F: carico di lavoro        (kN) 

fT: coefficiente di temperatura (fare riferimento allo schema di  

confronto dei coefficienti di temperatura) 

                           fw: coefficiente di carico (fare riferimento alla tabella dei fattori  

di carico) 

 

Calcolo della durata lavorativa(Lh) 

  Dal calcolo della durata nominale (L), la seguente formula di calcolo può essere utilizzata per 

calcolare la durata della vita lavorativa a condizione che la lunghezza della corsa e il numero di 

cicli al minuto siano costanti. 

                                  Lh: tempo di vita lavorativo        (h) 

                              es: lunghezza della corsa           (mm) 

                              m: ciclo al minuto                (min-1) 
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Coefficiente di temperatura(fT) 

  Quando la temperatura ambientale supera i 100℃, tenendo conto degli effetti negativi delle alte 

temperature, il coefficiente di carico di base deve essere moltiplicato per il fattore di sicurezza 

della temperatura, come segue: 

 

 

Fattore di carico(fw) 

  Un macchinario in funzionamento è soggetto a vibrazioni o impatti durante il funzionamento, il 

funzionamento costante ad alta velocità, nonchè frequenti arresti dopo l'avvio, sono di notevole 

impatto sulla durata del macchinario. Pertanto, quando il carico di lavoro effettivo non può essere 

calcolato, o quando l'influenza della velocità e della vibrazione sono molto elevate, è necessario 

dividere il coefficiente di carico di base (Ca o Ca0) nella seguente tabella in base al fattore di 

carico ottenuto empiricamente. 

 

 

Corse 

  Quando la guida a rulli incrociati è in movimento, al movimento delle guide corrisponde il 

movimento del fermo nella stessa direzione; lo spostamento corrisponde a circa metà della corsa. 

Quando il carico è fissato sul piano di lavoro, la distanza tra il centro  del carico e il fermo varia a 

seconda del movimento del piano di lavoro. Pertanto, per ottenere una precisione stabile, 



accertarsi che venga utilizzato in base alla corsa massima indicata nella tabella di riferimento per 

le corse. 

  [Esempio] Guide di un rullo Ø6 con alta precisione, lunghezza rispettivamente di 300 mm e 200 

mm, corsa necessaria 50 mm. 

  Dalla guida la lunghezza minima è 200 mm; la tabella di riferimento per corse superiori indica 

il numero di rulli opzionabile, ovvero 16 o19, rispettivamente con corsa massima pari a 118 mm e 

64 mm, superando di 50 mm la corsa di esercizio→ soddisfacendo così le esigenze di utilizzo. 

Viti di installazione 

  Coppia di serraggio suggerita per le viti di installazione come da indicazioni seguenti： 

 

 

Viti di regolazione 

  Regolare la coppia di serraggio delle viti come segue: 

 

 

 



Precauzioni per l'uso 

1、Procedere con prudenza: 

    Se la guida a rulli incrociati viene accidentalmente rilasciata, la superficie di scorrimento 

potrebbe essere danneggiata dai rulli; ciò influirà sulla precisione, potrebbe persino impedirne 

movimenti fluidi, procedere con cautela. 

2、Regolazioni: 

    In caso di regolazione inadeguata della precisione della superficie di montaggio e del 

precarico, la precisione del movimento sarà ridotta, sia la durata che la precisione saranno 

influenzate negativamente. Prestare attenzione al montaggio, alla regolazione e all'applicazione 

del pre-carico per migliorare la resistenza della guida lineare. È indispensabile garantire la 

precisione dell'operazione, tuttavia in caso la pressione eccessiva danneggi la superficie della 

guida o una distorsione della stessa, seguire le procedure di installazione raccomandate per 

l'installazione e la regolazione. 

3、Utilizzo dell'assieme: 

    La precisione della linearità si basa sull'intero gruppo come unità, sul controllo accurato sulle 

possibili variazioni di ciascuna di essa, quindi in caso di utilizzo di diversi gruppi di guide, 

prestare particolare attenzione alle istruzioni di assemblaggio nel caso di mancanza di precisione. 

4、Carico consentito: 

    Con il termine carico consentito si indica il carico massimo a cui la superficie di contatto tra 

rulli e la superficie delle guide può essere assoggettata, durante il quale a dispetto della 

deformazione elastica totale, è  ancora in grado di effettuare un rotolamento regolare e scorrevole. 

Nel caso in cui siano richieste alta precisione e scorrevolezza, assicurarsi che il montaggio e 

l'utilizzo rientrino nei termini di carico consentito. 

5、tolleranze della gabbia: 

    Le guide a rulli incrociate possono causare discostamento della gabbia se utilizzati ad alta 

velocità o sottoposti a carichi eccessivi, vibrazioni, ecc. Per evitare ciò, si raccomanda di utilizzare 

una corsa leggermente inferiore alla corsa massima per evitare che la gabbia venga danneggiata. 


