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assima attenzione alla qualità dei prodot-
ti, costante innovazione e continui investi-
menti per il miglioramento della struttu-
ra organizzativa, sono gli elementi comu-
ni su cui si fonda la patnership fra THK e 

Mondial, siglata due anni fa con l’obbiettivo di soddisfare le sempre più 
crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione. Se infatti da 
un lato THK è caratterizza da una gamma di prodotti completa che ve-
de al suo interno un grande numero di soluzioni tecniche altamente in-
novative, dall’altro Mondial è presente con le proprie filiali e funziona-
ri di vendita sull’intero territorio nazionale e ha una profonda conoscen-
za del mercato industriale conseguita nei suoi settant’anni di ininterrot-
ta attività. 
Scegliendo quindi la qualità THK oggi si può contare sulle competen-
ze tecniche di Mondial, sul suo servizio in grado di rispondere a ogni 
esigenza applicativa e sulla sua articolata struttura organizzativa. Mon-
dial infatti dispone di un’equipe di progettazione e di assistenza tecnica 
molto qualificata che è in grado di sviluppare insieme ai progettisti delle 
aziende clienti applicazioni innovative. A fianco della competenza tec-

nica, la struttura logistica e di produzione di Mondial è altrettanto im-
portante. In un’ottica di ottimizzazione dei processi produttivi per la cu-
stomizzazione delle guide e delle viti a ricircolo di sfere e rulli, la sede di 
Piacenza è stata potenziata con macchinari di nuova generazione per 
garantire ai clienti un servizio sempre migliore in un mercato in cui la 
personalizzazione dei prodotti è fondamentale. Infine, due unità locali a 
Bologna e Firenze e un magazzino robotizzato a Lainate completano la 
rete logistica di Mondial.

Terminali delle viti a ricircolo  
di sfere lavorati a disegno
In un settore in cui i tempi di produzione si fanno sempre più stretti e la 
disponibilità di prodotti sul mercato sempre più ampia, per i progettisti 
non è facile individuare rapidamente qual è il prodotto lineare che me-
glio risponde alle specifiche richieste dell’applicazione che stanno svi-
luppando. Con il proprio staff tecnico, Mondial ha saputo cogliere que-
sta difficoltà e oggi si pone nei confronti dei propri clienti come un inter-
locutore competente per analizzare le problematiche applicative e forni-
re la soluzione più adatta. 

LA FORTE 
PARTNERSHIP 
STRETTA FRA 
MONDIAL E THK 
SI FONDA SUL 
VALORE E SULLA 
QUALITÀ DEI 
PRODOTTI DELLA 
CASA NIPPONICA 
E SULLA CAPACITÀ 
TECNICA E 
ORGANIZZATIVA 
DELL’AZIENDA 
MILANESE.
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a servizio del cliente

Le macchine 
utensili sono 
solo un esempio 
delle numerose 
applicazioni in 
cui possono 
essere installate 
le guide e viti 
THK.

OT_2017_002_INT@052-053.indd   52 30/01/17   14:19



HSV, una nuova linea di guide
Portate sul mercato italiano per la prima volta da Mondial, le guide 
HSV sono il frutto della profonda conoscenza dei settori industriali 
in cui l’azienda milanese opera da decenni e dalla indiscutibile 
qualità tecnica di THK. L’evoluzione tecnologica insita nelle guide HSV 
comprende, fra le altre cose, una ingegnerizzazione dei carrelli che ne 
ha ottimizzato i componenti incrementandone l’affidabilità e un design 
complessivo della nuova guida che ne aumenta la durata nel tempo. La 
serie HSV eredita le caratteristiche più importanti della più nota serie 
HSR. Anche in questo caso i carrelli a quattro ricircoli di sfere scorrono 
su guide ad alta precisione, sono dotati di un sistema di ritenuta delle 
sfere e la struttura dei frontali di ricircolo garantisce un movimento 
scorrevole e silenzioso. Inoltre, ogni ricircolo di sfere è collocato a 
un angolo di contatto di 45°, rendendo di fatto i carichi nominali 
applicati al carrello uniformi nelle quattro direzioni (radiale, radiale 
inversa e laterali) e consentendo di utilizzare la guida con qualunque 
orientamento. La loro caratteristica costruttiva conferisce alla guida una 
notevole capacità di compensare disallineamenti in fase di installazione 
che potrebbero influenzare la precisione di posizionamento. 

Sempre per quanto riguarda il carello HSV, la sua compattezza permette 
precisioni elevate e scorrimenti omogenei, senza dimenticare che un 
precarico ben bilanciato ne aumenta la rigidità nelle quattro direzioni 
mantenendo costante e limitato il coefficiente di attrito. La compattezza 
è un fattore che trova nella guida HSV la soluzione ideale anche per tutte 
quelle applicazioni in cui lo spazio esiguo di montaggio sia un elemento 
importante per la realizzazione dell’applicazione stessa.
La costanza della forza di attrito - anche in presenza di precarico o 
carico parziale elevato – fa sì che il moto del carrello rimanga fluido 
con il risultato di rendere la guida particolarmente resistente all’usura e 
quindi con la possibilità di effettuare lunghi cicli di lavorazione.

L’attività di customizzazione delle guide e delle viti THK 
viene svolta nello stabilimento Mondial di Piacenza.
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Oltre alle guide 
lineari, Mondial 
distribuisce 
anche le viti 
a ricircolo 
di sfere THK.

Nello stabilimento produttivo di Piacenza si concentrano le attività di 
personalizzazione delle viti a ricircolo di sfere e per la realizzazione a di-
segno dei terminali di questi componenti essenziali nei sistemi lineari di 
posizionamento. Un’attività che oltre agli importanti investimenti per or-
ganizzare l’area produttiva, ha richiesto a Mondial anche la capacità di 
progettare direttamente alcune macchine, dato che sul mercato non ri-
usciva a reperire prodotti che potessero soddisfare le esigenze di una 
lavorazione su misura dei terminali.
Le viti a ricircolo di sfere rullate vengono fornite in precisione ISO 5 e 7. 
Nel magazzino dello stabilimento vengono stoccate in lunghezza mas-
sima e – una volta definite con i tecnici dell’assistenza la configurazio-
ne, i diametri, le lunghezze e il tipo di lavorazione delle estremità – par-
te il processo produttivo. 
Tenendo bene in mente l’elevato grado di flessibilità che deve avere una 
produzione moderna, Mondial ha riorganizzato i cicli produttivi in mo-
do da poter modificare in pochi minuti l’esecuzione delle operazioni ot-
tenendo pressoché qualsiasi tipologia di lavorazione sul terminale. Per 
quanto riguarda il controllo della qualità del prodotto, durante la lavora-
zione vengono effettuati autocontrolli sulle fasi critiche e un controllo fi-
nale a termine ciclo. Superato quest’ultimo controllo la vite viene assem-
blata con la chiocciola, lubrificata e confezionata con materiale inibente 
della corrosione. Questa tipologia di confezionamento consente al clien-
te di stoccare la vite anche per un lungo periodo e di trovarla comun-
que sempre pronta per montarla direttamente sulla propria macchina.

La nuova guida HSV fa parte dell’ampia gamma di guide lineari THK 
distribuite da Mondial.

Un’intera gamma di soluzioni per le guide lineari
La gamma di guide lineari THK distribuita da Mondial offre diverse solu-
zioni  in grado di soddisfare precise esigenze applicative e di operare in 
differenti ambienti operativi. Nella serie di guide a sfere oltre alle nuove 
HSV troviamo la serie HSR e SR. 
Si tratta di guide per carichi pesanti che assicurano una elevata rigidi-
tà e che, al pari della serie HSV, hanno una capacità molto elevata di 
compensare disallineamenti in fase di installazione. 
La guida SR è una versione particolarmente compatta con una se-
zione ribassata e una struttura di contatto delle sfere molto rigida in 
direzione radiale. Per queste caratteristiche è ideale per i montaggi 
in orizzontale. Il montaggio è molto semplice perché la guida è di ti-
po autoallineante; in questo modo eventuali problemi di parallelismo 
fra le guide, vengono risolti con il risultato di assicurare un movimento 
estremamente fluido e preciso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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