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Dopo l’esperienza e il successo 
ottenuto con la prima versione 
del modulo MLM7, Mondial ha 
realizzato il nuovo modulo MLM7 
N, che incrementa le potenzialità 
della gamma. Il modulo 
lineare MLM7 N è un’unità di 
trasporto e posizionamento 
completa e viene fornita come 
elemento fondamentale di movimentazione lineare per applicazioni di precisione. 
Il componente base è un estruso in alluminio ad alta resistenza, utilizzabile come 
elemento autoportante, il cui profilo è stato studiato per realizzare un’ampia gamma 
di configurazioni funzionali: diversi tipi di motori lineari, viti a ricircolo di sfere (RDS) 
con quattro diversi passi, versione a cinghia dentata. La versione con motore lineare 
conferisce al modulo MLM7 N una caratteristica superiore in termini prestazionali 
rispetto a qualunque altra configurazione, associando a un’elevata compattezza e 
precisione, un’eccezionale dinamica di funzionamento. Per il montaggio in verticale o 
su piani inclinati, dato che il modulo standard a elettronica di comando disabilitata, 
non prevede alcuna sicurezza anticaduta, si suggerisce di integrare un dispositivo di 
bilanciamento delle masse applicate. È particolarmente consigliato per il montaggio 
in verticale o su piano inclinato, integrando (a carico del cliente) il motore di comando 
con un freno elettromagnetico per il bloccaggio di stazionamento della rotazione, 
fornendo quindi la sicurezza anticaduta. Le viti a RDS standard sono in versione 
rullata. Per precisioni maggiori, a richiesta, sono possibili viti rettificate. La vite utilizzata 
ha diametro nominale 38/40 mm, il passo può essere scelto dal cliente in base alle 
proprie esigenze (vedi scheda tecnica). Il supporto vite lato motore è ottenuto tramite 
cuscinetto di precisione a doppia corona di sfere a contatto obliquo, il supporto 
d’estremità è realizzato tramite cuscinetto a sfere radiale.
Maggiori informazioni presso il sito del gruppo: www.mondial.it 

Nadella 
Il modulo con motore lineare AXML amplia ulteriormente la gamma di prodotti che 
Nadella offre sul mercato. Questo nuovo prodotto nasce dalla collaborazione fra 
due importanti aziende. Il modulo lineare AXML è equipaggiato con motori lineari 
brushless, a magneti permanenti con passo polare corto, progetto che permette di 
combinare le più alte performance dinamiche con la minor complessità di applicazione. 
La serie AXML, con le sue caratteristiche di alta versatilità, può essere utilizzata 
come asse singolo o nella realizzazione di sistemi con assi combinati.
Gli elementi base che costituiscono il modulo AXML sono il 
profilo in alluminio, due guide a ricircolo di sfere che 
supportano il carrello, le piastre con i magneti del 
motore che sono fissati all’interno del profilo, 
il primario del motore montato sul 
carrello che è supportato dalle 
guide a ricircolo, l’encoder che 
trasmette la posizione del carrello 
al controllo del motore, oltre agli 
elementi che permettono la chiusura del 
modulo per proteggere il motore e le guide. 
Il profilo è disponibile in due dimensioni: 190x100 mm e 200x150 mm, che si 
differenziano essenzialmente per la rigidezza, da scegliere in base al carico e alla 
distanza tra i supporti del modulo. Il motore lineare prevede tre taglie con spinta 
nominale utile da 180 N, 380 N, 580 N. I vantaggi dell’applicazione di un motore 
lineare nei sistemi di produzione sono molteplici: la velocità di esecuzione del ciclo, 
l’affidabilità del sistema, la minima manutenzione. Quindi alta produttività a un prezzo 
competitivo (se paragonato a un motore tradizionale con simili prestazioni).
Le limitazioni e gli svantaggi dei motori lineari sono invece la non applicabilità 
nelle movimentazioni verticali (il peso graverebbe in continuazione sul motore che 
utilizzerebbe a questo scopo una frazione considerevole della sua capacità di spinta).
Il modulo AXML trova applicazione nell’automazione in generale, in settori quali la 
produzione e la movimentazione di manufatti di piccola e media dimensione.
Nadella S.r.l., via Melette, 16, 20128 Milano, Tel. 02 27093297, Fax 02 2551768, 
customer.service@nadella.it 

Winkel 
Winkel si occupa di cuscinetti combinati e profili e si propone pertanto come partner affidabile e qualificato per consigliare 
l’utilizzatore a cercare la migliore soluzione per la propria esigenza. Le novità più recenti presentate da Winkel negli ultimi 
mesi sono: un cuscinetto combinato della serie Jumbo tipo 4.085 abbinato al relativo profilo a U tipo St 8 Nb; la serie 
di cuscinetti combinati in acciaio inossidabile per applicazioni con carichi elevati e idonei al funzionamento a elevata 
velocità; la serie speed+force con l’impiego di cuscinetti combinati in Polyamide per velocità e carichi elevati. Questo 
sistema si affianca alla serie speed+silent che impiega cuscinetti combinati in Vulkollan. L’unità KR_DUO_xx, disponibile 
a partire da inizio 2009, sarà inserito nel nuovo catalogo 2009. Tale unità disponibile per tutti i profili di guida della serie 

Standard dalla dimensione 0 Nb fino alla 6 Nb è realizzato montando sulla stessa piastra di fissaggio un elemento per sorreggere i carichi radiali e uno per i carichi assiali separati. La piastra 
di fissaggio ha la foratura intercambiabile con le nostre piastre in esecuzione quadrata Q; per assorbire i carichi radiali impieghiamo nostri cuscinetti radiali della serie 2.xxx mentre i carichi 
assiali sono utilizzate le rotelle per carrello elevatore della serie 205. Il vantaggio della unità KR_DUO non è nel poter sopportare maggiori carichi assiali ma deriva principalmente fattori 
quali avere un cuscinetto assiale completamente protetto poiché anch’esso è in esecuzione 2 RS e pertanto avere un gruppo combinato idoneo per l’impiego in ambienti molto penalizzanti 
per quanto riguarda la sporcizia. Infatti impiegando i classici cuscinetti combinati la parte assiale non è protetta e può diventare una zona in cui si deposita la sporcizia e a lungo andare 
potrebbe portare al bloccaggio dell’elemento assiale stesso. E la possibilità di un contatto assiale continuo e pertanto poter impiegare questo gruppo sia come elemento di guida laterale 
sia per sorreggere carichi assiali presenti in modo continuativo. Infatti impiegando i classici cuscinetti combinati il rullo assiale deve intervenire solo in casi eccezionali quando si hanno 
disallineamenti puntuali oppure spinte laterali improvvise ma nel funzionamento normale lo stesso deve rimanere distaccato di alcuni decimi di mm dal fondo del profilo. 
Winkel Srl, Via Pio X, 2/G, 28021 Borgomanero (NO), Tel. 0322 831583, Fax 0322 831665, info@winkel-srl.it

La serie AXML, con le sue caratteristiche di alta versatilità, può essere utilizzata 
come asse singolo o nella realizzazione di sistemi con assi combinati.
Gli elementi base che costituiscono il modulo AXML sono il 
profilo in alluminio, due guide a ricircolo di sfere che 
supportano il carrello, le piastre con i magneti del 
motore che sono fissati all’interno del profilo, 
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