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PRODUCTINFORMATION
FABBRICAZIONI SPECIALI REALIZZATE CON
STRISCE MEDIANTE TAGLIO DI PRECISIONE
E LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
IL CUSCINETTO A STRISCIAMENTO ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE
Le fabbricazioni speciali con strisce KS PERMAGLIDE® vengono

•

anelli di spallamento dalle forme speciali con svasature,
tacche, sporgenze

realizzate mediante taglio di precisione e lavorazione della
lamiera. Con i materiali KS PERMAGLIDE® è possibile ottenere le

•

rondelle di arresto e segmenti di rondelle

forme e le dimensioni più disparate, ad es.

•

sezioni di strisce

•

anelli di spallamento di dimensioni speciali

•

strisce dalle forme speciali, ad es. con tacche o scanalature

•

anelli di spallamento con geometrie complesse

•

rivestimenti della guida di strisciamento

•

anelli di spallamento con il diametro interno desiderato e

Le fabbricazioni speciali con strisce KS PERMAGLIDE® vengono

con diametro esterno fino a 230 mm

impiegate ad es. in applicazioni idrauliche e compressori.

VANTAGGI DELLE FABBRICAZIONI SPECIALI CON STRISCE KS PERMAGLIDE®
•

lotti di dimensioni ridotte realizzabili

•

elevato rendimento del materiale

•

nessun costo per attrezzi

•

elevata flessibilità, ad es. produzione rapida possibile

•

nessuna deformazione elastica

•

contorni filigranati realizzabili

•

bordi di taglio puliti, spesso senza rettifiche

La fabbricazione avviene in base ai massimi standard
	
qualitativi con tolleranze a norma DIN ISO 3547
Le fabbricazioni speciali sono disponibili in tutti i
	
materiali standard KS PERMAGLIDE® (materiali speciali su
richiesta)
Su richiesta apponiamo il vostro numero disegno,
	
numero articolo, ecc.

FORME PERSONALIZZATE
DIMENSIONI E GEOMETRIE PERSONALIZZATE

www.permaglide.com

© MS Motorservice Deutschland GmbH – IT – 02/18 (022018)

MATERIALI DIVERSI

Esempi di anelli di spallamento e rondelle di arresto personalizzati e altre forme speciali realizzate con strisce KS PERMAGLIDE®
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REALIZZAZIONE

ULTERIORI PARTI SPECIALI REALIZZATE CON STRISCE
KS PERMAGLIDE®

La realizzazione ha luogo mediante tagli di precisione delle

•

parti piegate, ad es, angolari, semigusci, profili a U, barre

strisce nell'ordine di +/-0,02 mm e successiva sbavatura.

•

semicuscinetti

Con questa tecnologia di realizzazione vengono prodotte parti

•

elementi di strisciamento sferici

con contorni filigranati e bordi di taglio puliti, spesso senza

•

semigusci con elementi laterali

rettifiche. Inoltre durante la realizzazione non si produce
alcuna deformazione elastica del materiale.
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ULTERIORI FABBRICAZIONI SPECIALI KS PERMAGLIDE®
www.permaglide.com/it/prodotti/fabbricazioni-speciali/

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

(accoppiamento mediante saldatura)
•

disegni, componenti specifici del cliente

