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ondial è fra le più importan-
ti realtà di distribuzione di 
componenti e di organi di 
trasmissione mentre THK è, 
di fatto, l’inventore dei siste-
mi di guida a moto lineare 
ed è il primo player a livello 
mondiale con una presenza 
capillare in quasi tutti i set-
tori industriali. 
L’obiettivo dichiarato della 
nuova partnership fra le due 

aziende è la soddisfazione delle sem-
pre più crescenti esigenze di un mer-
cato in continua evoluzione. Se in-
fatti da un lato THK è caratterizzata 

da una gamma di prodotti comple-
ta che vede al suo interno un gran-
de numero di soluzioni tecniche al-
tamente innovative, dall’altro Mondial 
è presente con le proprie fi liali e fun-
zionari di vendita sull’intero territorio 
nazionale e ha una profonda cono-
scenza del mercato industriale con-
seguita nei suoi settant’anni di inin-
terrotta attività.
Scegliendo quindi la qualità THK og-
gi si può contare sulle competenze 
tecniche di Mondial, sul suo servizio 
in grado di rispondere a ogni esigen-
za applicativa e sulla sua articolata 
struttura organizzativa.

M
MASSIMA ATTENZIONE 

ALLA QUALITÀ DEI 
PRODOTTI, COSTANTE 

INNOVAZIONE E 
CONTINUI INVESTIMENTI 
PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA, SONO 
GLI ELEMENTI COMUNI 

SU CUI SI FONDA 
IL RECENTE ACCORDO DI 
DISTRIBUZIONE SIGLATO 

TRA THK E MONDIAL. Gabriella Mazzon

Una gamma completa 
di guide e viti lineari THK
Distribuita da MONDIAL
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La nuova guida 
HSV fa parte 
dell’ampia 
gamma di guide 
lineari THK 
distribuite 
da Mondial.
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Mondial, infatti, dispone di un’equipe 
di progettazione e di assistenza tec-
nica molto qualifi cata che è in gra-
do di sviluppare insieme ai progetti-
sti delle aziende clienti applicazioni 
innovative.
A fi anco della competenza tecnica, 
la struttura logistica e di produzio-
ne di Mondial è altrettanto importan-
te. In un’ottica di ottimizzazione dei 
processi produttivi per la customiz-
zazione delle guide e delle viti a ricir-
colo di sfere e rulli, la sede di Piacen-
za è stata potenziata con macchinari 
di nuova generazione per garantire ai 
clienti un servizio sempre migliore in 

un mercato in cui la personalizzazio-
ne dei prodotti è fondamentale. 
Infi ne, due unità locali a Bologna e 
Firenze e un magazzino robotizzato 
a Lainate completano la rete logisti-
ca di Mondial.

Una rete commerciale ampia 
per dare più vantaggi ai clienti
La qualità è oramai un fattore impre-
scindibile per tutti i produttori che 
vendono i propri macchinari non so-
lo in Italia ma anche all’estero.  Il po-
ter utilizzare prodotti THK, la cui qua-
lità è ampiamente riconosciuta a li-
vello mondiale, diventa quindi un va-

lore aggiunto in termini di performan-
ce e affi dabilità che si trasmette di-
rettamente al prodotto fi nito realizza-
to dal cliente.
Per questo motivo la capillarità della 
rete commerciale di Mondial e THK 
e la collaborazione sviluppata fra le 
due aziende in questi mesi è una 
grande occasione anche per i pro-
duttori che possono così avvalersi di 
una bagaglio di esperienza acquisi-
ta in tutti i principali settori industriali. 
L’ottima conoscenza del mercato, 
inoltre, permette a Mondial di forni-
re input importantissimi per l’utilizzo 
dei prodotti nelle diverse applicazioni 

Oltre alle guide 
lineari Mondial 
distribuisce 
anche le viti 
a ricircolo 
di sfere THK.
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industriali.  L’azienda milanese non è, 
infatti, il classico distributore di com-
ponenti di trasmissione e, come già 
accennato, è strutturata con un uffi -
cio tecnico e di assistenza di dimen-
sioni importanti con competenze e 
capacità diversifi cate che la rende in 
grado di supportare i clienti e la rete 
di commerciale nello sviluppo di nuo-
ve applicazioni e nella creazione di 
prodotti ad hoc.
Una caratteristica che si sposa molto 
bene con il fatto che THK sia  ricono-
sciuta come una realtà  innovatrice 
nello sviluppo di prodotti per la movi-
mentazione lineare.
Ma quali sono i prodotti oggetto 
dell’accordo fra Mondial e THK? 
Naturalmente  i sistemi lineari, le gui-
de, le viti a ricircolo di sfere e a rul-
li  oltre alle altre tipologie di prodotto.
THK offre un’ampia gamma di guide a 
sfere, a sfere ingabbiate e rulli ingab-
biati all’interno della quale le diverse ti-
pologie di prodotto rispondono a spe-
cifi che esigenze di carichi elevati, rigi-
dezza, compattezza e durata.

HSV: una nuova linea di guide
Portate sul mercato italiano per la 
prima volta da Mondial, le guide HSV 
sono il frutto della profonda cono-

scenza dei settori industriali in cui 
l’azienda milanese opera da decen-
ni e dalla indiscutibile qualità tecni-
ca di THK. L’evoluzione tecnologi-
ca insita nelle guide HSV compren-
de, fra le altre cose, un’ingegnerizza-
zione dei carrelli che ne ha ottimiz-
zato i componenti incrementandone 
l’affi dabilità e un design complessivo 
della nuova guida che ne aumenta la 
durata nel tempo.
La serie HSV eredita le caratteristi-
che più importanti della più nota se-
rie HSR. Anche in questo caso i car-
relli a quattro ricircoli di sfere scorro-
no su guide ad alta precisione, sono 
dotati di un sistema di ritenuta delle 
sfere e la struttura dei frontali di ricir-
colo garantisce un movimento scor-
revole e silenzioso. Inoltre, ogni ricir-
colo di sfere è collocato a un angolo 
di contatto di 45°, rendendo di fatto 
i carichi nominali applicati al carrel-
lo uniformi nelle quattro direzioni (ra-
diale, radiale inversa e laterali) e con-
sentendo di utilizzare la guida con 
qualunque orientamento. 
La loro caratteristica costruttiva con-
ferisce alla guida una notevole capa-
cità di compensare disallineamenti in 
fase di installazione che potrebbero 
infl uenzare la precisione di posizio-

L’attività di  
customizzazione 

delle guide e 
delle viti THK 

viene svolta nello 
stabilimento 

Mondial di 
Piacenza.

Le macchine 
utensili sono 

solo un esempio 
delle numerose 

applicazioni in 
cui possono 

essere installate 
le guide 

e viti THK.
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namento. Sempre per quanto riguar-
da il carrello HSV, la sua compat-
tezza permette precisioni elevate e 
scorrimenti omogenei, senza dimen-
ticare che un precarico ben bilancia-
to ne aumenta la rigidità nelle quat-
tro direzioni mantenendo costante e 
limitato il coefficiente di attrito.
La compattezza è un fattore che tro-
va nella guida HSV la soluzione idea-
le anche per tutte quelle applicazioni 
in cui lo spazio esiguo di montaggio 
sia un elemento importante per la re-
alizzazione dell’applicazione stessa.
La costanza della forza di attrito - an-
che in presenza di  precarico o cari-
co parziale elevato – fa sì che il mo-
to del carrello rimanga fluido con il ri-
sultato di rendere la guida partico-
larmente resistente all’usura e quin-
di con la possibilità di effettuare lun-
ghi cicli di lavorazione.

Un’intera gamma di soluzioni
La gamma di guide lineari THK distri-
buita 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 pe-
santi che assicurano una elevata ri-
gidità 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 compat-
ta con una sezione ribassata e una 
struttura di contatto delle sfere molto 
rigida in direzione radiale. Per queste 
caratteristiche è ideale per i montag-
gi in orizzontale. Il montaggio è mol-
to semplice perché la guida è di tipo 
autoallineante; in questo modo even-
tuali problemi di parallelismo fra le 
guide, vengono risolti con il risultato 
di assicurare un movimento estrema-
mente fluido e preciso.

A sfere e rulli ingabbiati
THK è stato il primo produttore a livel-
lo mondiale a introdurre sul mercato 
le guide a ricircolo di sfere ingabbiate. 

Un’evoluzione delle versioni a pie-
no riempimento che ha portato al-
la pressoché eliminazione dell’attrito 
con conseguente aumento della du-
rata e bassa rumorosità anche a ve-
locità elevate. 
La gabbia di ritenuta oltre a impedi-
re il contatto tra le sfere ha anche la 
funzione di trattenere il lubrificante, e 
assicura una vita operativa più lunga 
senza manutenzione. 

Mondial distribuisce la versione stan-
dard SHS, quella compatta SSR e la 
versione miniaturizzata SRS.
Allo stesso modo delle sfere anche la 
versione a rulli ingabbiati SRG offre 
le medesime caratteristiche di bas-
sa rumorosità e lunga durata, in que-
sto caso però la rigidezza è estrema-
mente elevata e si unisce alla capa-
cità di sopportare carichi pesanti al-
trettanto elevati. 

L’unità produttiva a S. Nicolò di Rottofreno in provincia di Piacenza 
dove Mondial effettua la customizzazione di guide e viti.

Alcune 
lavorazioni che 
vengono eseguite 
sulle viti  nello 
stabilimento 
di S. Nicolò di 
Rottofreno in 
provincia di 
Piacenza.

Per informazioni: 
www.mondial.it
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