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Tenute in PTFE per steli e pistoni
Questa tipologia di tenute, denominata Axia! on, fa parte di 
un’ampia gamma di guarnizioni proposte da Pantecnica Spa ed è 
idonea per soddisfare le richieste di molteplici settori industriali: 
viene speci" camente impiegata come tenuta dinamica a semplice 
o doppio e# etto su steli (versioni MRI e SRI) e su cilindri (versioni 
MRA e SRA) di sistemi idraulici e pneumatici, in una gamma di 
diametri operativi tra 3 e 3000 mm. 
Queste tenute sono prodotte nel rispetto del sistema di gestione 
della qualità aziendale secondo DIN EN ISO 9001 e secondo 
DIN EN ISO 14001 nonché ISO/TS 16949. Sono composte da un 
anello in compound di PTFE, o in PE ad alto peso molecolare, 
opportunamente disegnato e da un O-ring in elastomero; 
entrambi i componenti sono formulati in funzione delle 
condizioni operative dell’applicazione. 
L’anello in compound di PTFE realizza la tenuta dinamica 
primaria sulla super" cie di scorrimento, grazie all’attivazione 
elastica radiale dell’O-ring che funge anche da tenuta statica 
secondaria nella sede di alloggiamento. L’idoneità di queste 
tenute è particolarmente rilevante dove, pur in presenza di 
severe condizioni operative, sono richiesti: elementi compatti, 
di ingombro limitato e semplici da montare, basso attrito e 
resistenza al logoramento, resistenza all’estrusione anche con 
pressioni pulsanti, resistenza in un ampio range di temperature 
operative (da -45 a +200°C) e pressioni " no a 400 bar; la loro 
idoneità è rilevante anche in quanto presentano uno scorrimento 
uniforme con velocità ammesse " no a 4 m/sec, evitano lo “stick 

slip” anche dopo prolungata inattività e hanno buone proprietà 
di funzionamento con lubri" cazione carente. Lo scorrimento 
dello stelo e del pistone viene ottimizzato con l’impiego di fasce 
di guida, denominate Slyd! on, in compound di PTFE o in tessuto 
in poliestere additivato; questi elementi di guida impediscono 
il contatto diretto tra le parti in movimento reciproco; a 
di# erenza delle bussole metalliche presentano basso attrito, sono 

autolubri" canti, non grippano ed evitano lo “stick 
slip”; potendo essere ricavate da nastri calibrati, la 
gamma dimensionale risulta ampia e versatile.
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Gruppo motopompa compatto
Nell’ambito della progettazione e della costruzione di un tornio 
val la pena di considerare, dal momento che è stato progettato 
proprio per questa applicazione, il sistema idraulico proposto 
da Hawe Hydraulik SE di Monaco di Baviera, composto dal 
gruppo motopompa compatto HK e dal modulo di serraggio 
NSMD. In questa applicazione la pompa a portata " ssa del 
gruppo è azionata da un motore trifase con convertitore di 
frequenza. In tal modo è assicurata una portata costante che 
compensa le perdite dovute ai tra" lamenti nel giunto rotante 
del mandrino. Con questo sistema si creano due ulteriori 
vantaggi in quanto viene assicurata e mantenuta la pressione di 
serraggio, che può essere adeguata ai diversi pezzi da lavorare, 
e contemporaneamente viene fornita una pressione costante ad 
ulteriori utenze idrauliche come ad esempio il cambiautensile. 
Il convertitore di frequenza consente inoltre un funzionamento 
e$  ciente dal punto di vista energetico: adegua il numero di giri 
del motore al fabbisogno di portata degli attuatori idraulici. Un 
sensore di pressione misura la pressione del sistema, il segnale 
viene elaborato nel convertitore di frequenza. Il modulo 
di serraggio regola la pressione di serraggio e la monitora. 

L’impostazione della pressione di 
serraggio avviene tramite un segnale 

proporzionale che viene fornito 
dal sistema di controllo della 
macchina. 
Per il monitoraggio della pressione 
è stato integrato nel modulo di 
serraggio un interruttore che non 
misura solamente se la pressione 
di serraggio è corretta, ma valuta 
anche se il serraggio stesso è già 
concluso.
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Livellostato certifi cato ATEX
Da F.lli Giacomello ha presentato il livellostato IEG-CRXI 
certi" cato Atex. I vantaggi principali di questo dispositivo 
comprendono l’ndicazione costante e continua del livello 
con elevata precisione della ripetibilità, l’indicazione lineare 
del livello indipendentemente dalla forma del serbatoio e 
dalla distanza tra indicatore di livello e pareti del serbatoio e 
l’indicazione a distanza della misura e possibilità di pilotaggio 
di controlli aggiuntivi. Ha una precisione di 12 mm e un’uscita 
4-20mA per lettura in continuo del punto di controllo. Può 

essere utilizzato nei più svariati ambienti: 
oleodinamico, alimentare, chimico e in 
presenza di sostanze esplosive. 

Dai controllori asse alle valvole proporzionali
Nell’ambito dell’o# erta Atos segnaliamo due recenti prodotti: i nuovi controllori asse TEZ per valvole servo 
proporzionali e le valvole proporzionali in anello aperto AES e ZE. Per quanto riguarda i primi, disponibili 
in grandezza 06 e 10, svolgono la funzione di regolatore elettronico in anello chiuso e il controllo digitale 
integrato del movimento dell’asse. Possono essere facilmente con" gurati e programmati da PC per gestire al 
meglio posizione, velocità e forza per qualsiasi asse elettroidraulico. Migliorano le prestazioni 
di movimento, sempli" cano l’architettura dell’automazione e possono essere facilmente 
interfacciati via " eldbus alla macchina. La gamma di valvole proporzionali in anello aperto 
comprende invece i modelli servoproporzionali AES con driver integrato (elevate prestazioni) 

e le valvole proporzionali ZE, in anello aperto con regolatore plug-in E-MI-
AS. Le valvole ZE sono una soluzione competitiva e a$  dabile, con prestazioni 
standard, ricoprimento positivo o negativo e una buona dinamica quando utilizzati in accoppiamento a regolatori 
digitali plug-in E-MI-AS, l’alternativa sempli" cata rispetto alle valvole AES.

Il manipolatore per materiali radioattivi
Moog Industrial Group ha fornito un sistema di motion control e servizi di ingegneria a James 
Fisher Nuclear (JFN) per il manipolatore a braccio ModuMan 100. Si tratta di un dispositivo simile 
a un braccio, con vari gradi di libertà ed è impiegato per trattare 
materiali radioattivi o biologici pericolosi, in luoghi inaccessibili 
o per applicazioni in ambito chirurgico e aerospaziale. JFN ha 
contattato Moog nel Regno Unito per lo sviluppo di 
un sistema idraulico di controllo del movimento 
e per la modellazione e simulazione durante 
la progettazione del prodotto. Il movimento 
accurato del braccio di manipolazione è a 
6 assi idraulici. Può sollevare 100 kg in 
un raggio di 2,3 m ed è in grado di 
raggiungere le scorie radioattive 
attraverso un portello standard 
da 270 millimetri  di diametro. 
Il sistema di controllo Moog è 
costituito dai seguenti prodotti 
progettati e costruiti da Moog: 

due Servo Controller 
II (MSC II), tre Servo 
Controller I (MSC 1), due 
servoazionamenti (MSD) e dal 
Motion Control So% ware.
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