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 – Nuovo numero di catalogo
 – Nuove denominazioni brevi dei prodotti
 – Articolazione rielaborata delle tabelle dei dati tecnici 

e dei dati di azionamento
 – Capitolo rielaborato “Calcoli”
 – Capitolo rielaborato “Configurazione, ordinazione, 

disegni quotati, opzioni”
 – Nuovo capitolo “Elementi di montaggio e accessori”: 

(motori a richiesta del cliente, montaggio degli inter-
ruttori, sensori, etc.)

Sistematica delle denominazioni brevi

Denominazione breve = Esempio: VKK – 070 – NN – 1
Sistema = Attuatori lineari

Grandezza 050 / 070 / 100

Esecuzione = Versione normale

Generazione = generazione di prodotti 1

Modifiche/aggiornamenti in sintesi
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Descrizione del prodotto
Gli attuatori lineari VKK sono sistemi lineari precisi e pronti per il montaggio che offrono prestazioni elevate associate a 
dimensioni compatte. 

Caratteristiche eccellenti
 ▶ Gli attuatori lineari VKK Rexroth sono particolarmente 

adatti per i compiti di manipolazione che richiedono, 
oltre alla massima precisione, elevate esigenze nella 
trasmissione di forze e momenti.

 ▶ Per via del basso peso della massa spostata, gli attuatori 
lineari VKK sono predestinati per i movimenti verticali 
come assi Z.

Struttura
 ▶ Profilato in alluminio estremamente compatto (profilato 

di base) con guida a sfere su rotaia
 ▶ Vite a sfere di precisione integrata secondo classe di 

tolleranza 7 con chiocciola senza gioco
 ▶ Testata in alluminio con cuscinetto di vincolo assiale

Accessori
 ▶ Servoazionamenti esenti da manutenzione con e senza 

freno
 ▶ Flangia e giunto oppure gruppo di trasmissione a cinghia 

e puleggia per attacco motore
 ▶ Interruttori
 ▶ Soffietto

 ▶ Senza attacco motore
 ▶ Montaggio motore

 – tramite trasmissione  
a cinghia e puleggia

 – tramite flangia motore

 ▶ Bussola con flangia di 
montaggio per accessori 
del cliente

 ▶ Fori di centraggio per un 
semplice accoppiamento 
con buona ripetibilità e 
montaggio più semplice

 ▶ Copertura con soffietto
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Bosch Rexroth AG
D-97419 Schweinfurt
Made in Germany

7210

MNR:  R12345678
TYP:  VKK
CS:  9876543210 20 07

FD:  483

 smax (mm) u (mm/U) vmax (m/s) amax (m/s2) M1max (Nm) d i
 - - - - - - -

Altre particolarità
 ▶ Scorrimento ottimale, elevati fattori di carico, elevata 

rigidezza mediante una guida a sfere su rotaia priva di 
gioco, integrata

 ▶ Forma costruttiva compatta 
 ▶ Precisione di posizionamento e ripetibilità elevate grazie 

alla vite a sfere con chiocciola senza gioco
 ▶ Attacco motore semplice mediante la sede di centraggio 

e i fori di fissaggio filettati
 ▶ Guida protetta
 ▶ Interruttori posizionabili lungo l’intera corsa
 ▶ Attivazione interruttori attraverso magneti interni
 ▶ Montaggio semplice di numerosi accessori
 ▶ Totalmente compatibile con il sistema EasyHandling
 ▶ Accoppiamenti perfetti con anelli di centraggio

Targhetta dati
 ▶ Sulla targhetta di identificazione troverete i dati tecnici 

per la messa in funzione. Con questi dati tecnici e con il 
software EasyWizard la messa in funzione di sistemi line-
ari è così semplice, rapida e sicura come mai prima d‘ora.
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1 Vite a sfere con dado 
senza gioco

2 Testata per cuscinetto  
di vincolo assiale

3 Profilato di base
4 Bussola
5 Sede per flangia di 

montaggio
6 Guarnizione frontale
 
Accessori per il montaggio
7 Sensore magnetico
8 Motore
9 Flangia e giunto
10 Rinvio cinghia

Struttura
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Flangia e giunto
In tutti gli attuatori lineari può essere montato un motore 
con flangia e giunto.
La flangia serve per fissare il motore all’attuatore lineare e 
come supporto chiuso per il giunto. Con il giunto, la coppia 
di azionamento del motore viene trasmessa senza deforma-
zione al codolo della vite dell'attuatore lineare.

Trasmissione a cinghia e puleggia
Per tutti gli attuatori lineari esiste la possibilità di montare 
il motore con trasmissione a cinghia e puleggia.
Grazie alla struttura di questa trasmissione, la lunghezza 
complessiva è più corta rispetto a quella con collegamento 
motore con flangia e giunto.
Il supporto chiuso e compatto serve come protezione per  
la cinghia e per l’attacco motore. Inoltre sono disponibili 
diversi rapporti di riduzione:

 – i = 1 : 1
 – i = 1 : 1,5
 – i = 1 : 2

La trasmissione a cinghia e puleggia può essere montata  
in quattro differenti direzioni.

1 Motore
2 Flangia
3 Giunto
4 Testata per cuscinetto di vincolo assiale
5 Attuatore lineare
6 Coperchio
7 Struttura in alluminio anodizzato 
8 Cinghia dentata
9 Precarico della cinghia dentata: applicare la forza di 

pretensionamento Fpr sul motore (Fpr viene resa nota 
con la fornitura)

10 Pulegge della cinghia
11 Copertura in lamiera
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Fattori di carico e momenti dinamici

Grandezza VKK-050 VKK-070 VKK-100

B (mm) 50 70 100

L1) (mm) 240 280 360

280 320 400

360 400 480

480 520 600

– 600 680

smax2) (mm) 378 452 476

1) Lunghezza
2) Corsa max. (senza soffietto) per lunghezza massima. 

Per altre corse vedi dise-gni quotati.

Grandezza Vite a 
sfere

Parametri dinamici Carichi massimi ammissibili Momento d’inerzia 
della sezione della 
bussola

z
yy

z

Fattori di carico dinamici C (N) Momenti  
dinamici (Nm)

Momenti max.  
ammissibili (Nm)

d0 x P
(mm)

Guida Vite a 
sfere

Cusc. di 
vincolo 
assiale

Mt ML Mt max ML max ly
(cm4)

lz
(cm4)

T
(mm)

VKK-050 12 x 2 6 950 2 240 4 000 97 61 48 30 2,6 2,3 101,5

12 x 5 3 800

12 x 10 2 500

VKK-070 16 x 5 8 120 12 300 13 400 160 280 55 110 5,7 6,7 125,0

16 x 10 9 600

16 x 16 6 300

VKK-100 20 x 5 26 000 14 300 17 900 670 1 300 100 360 12,9 16,2 167,5

20 x 20 13 300

25 x 10 15 700

Dati tecnici generali

Per le denominazioni brevi vedere pagina 12.

Carico appropriato
(valori di esperienza consigliato)
Per ottenere una buona durata nominale a fatica è bene che i carichi 
effettivi per Fm, Fcomb non superino il 20% del fattore di carico 
dinamico C. Vedi capitolo Basi di calcolo.

Non superare le specifiche tecniche.

Avvertenza in merito a fattori di carico e momenti dinamici
La definizione dei fattori di carico e dei momenti dinamici si basa su 
100 000 m di percorso. Tuttavia, di frequente si prendono come base 
soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: 
moltiplicare per 1,26 i valori C, Mt e ML in base a tabella.
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Coppia di azionamento 
massima ammissibile Mp  
al codolo della vite  
Presupposto: 
assenza di carico radiale  
sul codolo della vite

Velocità massima  
ammissibile vmax

Accelerazione massima 
ammissibile amax

Costanti kj fix, kj var, kj m 
Momento di attrito MRs

Le costanti servono per 
determinare la forza 
d’inerzia propria del  
sistema Js.

1) per tutte le lunghezze

Gran-
dezza

Vite a 
sfere

Mp MRs vmax1) kj fix kj var kj m amax

d0 x P (Nm)  (Nm) (m/s) (m/s2)

VKK-050 12 x 2 0,79 0,22 0,23 1,193 0,013 0,101 27

12 x 5 2,50 0,22 0,57 1,212 0,012 0,633

12 x 10 3,20 0,23 1,16 1,824 0,034 2,533

VKK-070 16 x 5 4,60 0,33 0,38 4,035 0,032 0,633 27

16 x 10 6,10 0,34 0,77 4,350 0,039 2,533

16 x 16 6,80 0,37 1,23 4,958 0,047 6,485

VKK-100 20 x 5 12,64 0,52 0,32 39,342 0,086 0,633 22

25 x 10 20,50 0,67 0,63 44,273 0,244 10,132 27

20 x 20 25,60 0,69 1,27 46,551 0,122 2,533 27

Per le denominazioni brevi vedere pagina 12.

Massa VKK
(senza attacco motore, 
senza motore, senza 
sistema interruttori)

1) con flangia di montaggio

Grandezza Lunghezza 
L

Massa VKK (kg) Massa propria spostata (kg)

Flangia di montaggio con Flangia di montaggio con

(mm) senza con Soffietto1) senza con Soffietto1)

VKK-050 240 1,32 1,72 2,02 0,37 0,77 1,07

280 1,47 1,87 2,17 0,42 0,82 1,12

360 1,78 2,18 2,48 0,51 0,91 1,21

480 2,24 2,64 2,94 0,64 1,04 1,34

VKK-070 280 2,99 3,39 3,69 0,73 1,13 1,43

320 3,28 3,68 3,98 0,80 1,20 1,50

400 3,88 4,28 4,58 0,92 1,32 1,62

520 4,77 5,17 5,47 1,11 1,51 1,81

600 5,37 5,77 6,07 1,23 1,63 1,93

VKK-100 360 8,26 8,66 9,26 1,67 2,07 2,57

400 8,83 9,23 9,83 1,76 2,16 2,66

480 9,98 10,38 10,98 1,93 2,33 2,83

600 11,70 12,10 12,70 2,19 2,59 3,09

680 12,84 13,24 13,84 2,36 2,76 3,26
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Dati di azionamento per attacco motore su flangia e giunto

Gran-
dezza

Motore Dati relativi al giunto Massa  

Coppia di serraggio nominale Momento  
d’inerzia Jc

Flangia e giunto

McN mfc

(Nm) (10–6 kgm2) (kg)

VKK-050 MSM 019B 1,9 2,1 0,2

MSM 031B 3,7 7,0 0,3

MSM 031C

VKK-070 MSM 041B 9 61 0,4

MSM 031C 19 60 0,5

MSK 030C 0,6

MSK 040C

VKK-100 MSM 041B 19 64 0,6

MSK 050C 50 200 1,0

Dati relativi all’azionamento per attacco motore sulla trasmissione a cinghia e puleggia

Gran-
dezza

Vite a 
sfere

MSM 019B MSM 031B

d0 x P Msd Jsd MRsd msd F Bt Msd Jsd MRsd msd F Bt

(Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm) (Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm)

i  i i i

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5

VKK-050 12 x 2 0,79 0,53 10,7 4,1 0,10 0,28 48 6
AT3

0,79 0,53 34,8 13,0 0,15 0,63 64,5 10
AT312 x 5 1,31 0,87 2,48 1,65

12 x 10 1,31 0,87 2,70 1,80

Gran-
dezza

Vite a 
sfere

MSM 031C MSM 041B

d0 x P Msd Jsd MRsd msd F Bt Msd Jsd MRsd msd F Bt

(Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm) (Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm)

i i i i 

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5

VKK-070 16 x 5 3,17 2,11 41,5 13,3 0,35 0,28 64,5 10
AT3

4,31 2,87 233,9 79,1 0,4 1,45 88 16
AT516 x 10 3,17 2,11 5,85 3,90

16 x 16 3,17 2,11 6,42 4,28

VKK-100 20 x 5

– – – – – – – –

8,01 5,34 240 84

20 x 20 8,01 5,34

25 x 10 8,01 5,34

Dati relativi all’azionamento
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Gran-
dezza

Vite a 
sfere

MSK 050C

d0 x P Msd Jsd MRsd msd F Bt

(Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm)

i i 

1 2 1 2

VKK-100 20 x 5 10,20 5,10 1 420 230 0,45 3,2 116 25 AT5

20 x 20 14,30 7,15

25 x 10 13,10 6,55

Gran-
dezza

Vite a 
sfere

MSK 030C MSK 040C

d0 x P Msd Jsd MRsd msd F Bt Msd Jsd MRsd msd F Bt

(Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm) (Nm) (10–6 kgm2) (Nm) (kg) (mm)

i i i i 

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5

VKK-050 12 x 2 0,79 0,53 34,3 12,5 0,35 0,65 64,5 10
AT3

– – – – – – – –

12 x 5 2,48 1,65

12 x 10 2,70 1,80

VKK-070 16 x 5 3,17 2,11 37,3 13,4 4,31 2,87 234,4 83,6 0,4 1,42 88 16
AT516 x 10 3,17 2,11 5,85 3,90

16 x 16 3,17 2,11 6,42 4,28

Dati relativi all’azionamento per attacco motore sulla trasmissione a cinghia e puleggia

Mt = momento torcente dinamico
ML = momento di carico longitudinale dinamico
Mt max = momento torcente massimo ammissibile
Mt max = momento longitudinale massimo ammissibile
Iy = momento di inerzia della sezione riferito all’asse y
Iz = momento di inerzia della sezione riferito all’asse x
amax = accelerazione max. (m/s2)
d0 = diametro nominale (mm)
KGT = vite a sfere
Mp = coppia motrice massima ammessa (Nm)
MRs = momento d'attrito del sistema (Nm)
P = passo (mm)
vmax = velocità max. ammissibile  (m/s)
Bt = tipo di cinghia
F =  larghezza trasmissione a cinghia e puleggia
i = rapporto di riduzione della trasmissione a cinghia e puleggia
Jc = momento d’inerzia del giunto
Jsd = momento d’inerzia della trasmissione a cinghia e puleggia sul codolo del motore
kj fix = costante per quota fissa del momento d’inerzia
kj var = costante per quota variabile in lunghezza del momento d’inerzia
kj m = costante per quota specifica della massa del momento d’inerzia
Jsd = momento d’inerzia ridotto della trasmissione a cinghia e puleggia
MRsd = momento d'attrito trasmissione a cinghia e puleggia sul codolo del motore
McN = momento nominale del giunto
Msd =  momento torcente ammissibile per sistema con trasmissione a cinghia e puleggia al codolo del motore;  

osservare il momento torcente massimo ammissibile Mmax del motore
msd = massa trasmissione a cinghia e puleggia
mfc = massa flangia e giunto
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Rigidezza

Rigidezza della bussola 
Attuatore lineare VKK-050

Rigidezza in direzione z

Rigidezza in direzione y

Valori misurati
Legenda
a) Lunghezza L = 480 mm
b) Lunghezza L = 360 mm
c) Lunghezza L = 280 mm
d) Lunghezza L = 240 mm

δel = deformazione elastica  (mm)
ML = momento di carico  

longitudinale dinamico (Nm)

a

b

c

a

b

c
d

d
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Rigidezza della bussola 
Attuatore lineare VKK-070

Rigidezza in direzione z

Rigidezza in direzione y

Valori misurati
Legenda
a) Lunghezza L = 600 mm
b) Lunghezza L = 520 mm
c) Lunghezza L = 400 mm
d) Lunghezza L = 320 mm
e) Lunghezza L = 280 mm

δel = deformazione elastica  (mm)
ML = momento di carico  

longitudinale dinamico (Nm)

a

b

c

d
e

a

b

c
d
e
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Rigidezza della bussola
Attuatore lineare VKK-100

Rigidezza in direzione z

Rigidezza in direzione y

Valori misurati
Legenda
a) Lunghezza L = 680 mm
b) Lunghezza L = 600 mm
c) Lunghezza L = 480 mm
d) Lunghezza L = 400 mm
e) Lunghezza L = 360 mm

δel = deformazione elastica  (mm)
ML = momento di carico  

longitudinale dinamico (Nm)

a

b

c
d
e

a

b

c

d
e
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+         +         +         +         ≤ 1
Fy

Fy max

Fz

Fz max

Mx

Mx max

My

My max

Mz

Mz max

Principi di calcolo

Carico Attuatore lineare VKK

Configurazione

Sistema di azionamento

Elementi di  
trasmissione

Motore Azionamen-
to digitale

Fascia di azionamento

Il dimensionamento e la valutazione corretta di un’applicazione richiede l’esame strutturato dell’intera fascia di aziona-
mento. L’elemento di base della fascia di azionamento forma la configurazione che comprende il sistema lineare, l’ele-
mento di trasmissione (giunto o trasmissione a cinghia e puleggia) e il motore e che, conformemente al catalogo, può 
essere ordinata in questa costellazione.  

Carichi massimi ammissibili
Per la scelta dei sistemi lineari si deve tener conto di limiti massimi per carichi e forze ammissibili che si trovano nel capi-
tolo “Dati tecnici generali”. I valori riportati là dipendono dal sistema, vale a dire che questi limiti hanno la loro origine non 
solo nel fattore di carico dei cuscinetti, bensì hanno anche limiti dovuti a costruzione e materiale.

Presupposto per carichi 
combinati
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La durata di vita per i cuscinetti volventi esistenti in un 
sistema lineare può essere determinato in base alle formule 
che seguono. I punti dei cuscinetti volventi, la cui durata di 
vita è rilevante in un sistema lineare con vite a sfere, sono 
la guida lineare, la vite a sfere (chiocciola) e il cuscinetto di 
vincolo assiale.

Nota
L’indicazione della durata attesa per l’intero sistema lineare 
coincide con il più piccolo dei valori relativi alla durata di 
vita determinati separatamente per la guida lineare, la vite  
a sfere ed il cuscinetto di vincolo assiale.

Durata di vita della guida lineare

La guida lineare del sistema lineare deve assorbire il carico 
ed eventuali forze di processo..

Carico combinato 
equivalente della guida

Durata di vita nominale 
in metri

in ore

C = fattore di carico dinamico (N)
Fcomb = carico combinato equivalente (N)
L = durata di vita nominale (m)
Lh = durata di vita nominale (h)
ML = momento di carico longitudinale dinamico (Nm)
Mt = momento torcente dinamico (Nm)
Mx = momento torcente dinamico intorno all’asse x (Nm)
My = momento torcente dinamico intorno all’asse y (Nm)
Mz = momento torcente dinamico intorno all’asse z (Nm)
vm = velocità media (m/s)
seff =  corsa effettiva (mm)
T + seff = distanza dal centro pattino al centro del codolo della sede

L =(        ) · 105C
Fcomb

3

Lh =  L
3 600 · vm

Grandezza T
(mm)

VKK-050 101,5

VKK-070 125,0

VKK-100 167,5

Durata di vita

Fcomb = C ·      + C ·      + C · Mx 

Mt

 My 

ML

 Mz 

ML
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t1 

v1 v3

vm

v2

t2 t3 

t1

F1

F3 Fm

F2

t2 t3

Durata di vita della vite a sfere o dei 
cuscinetti di vincolo assiale

A  velocità  variabile, per  la velocità  media vale nm:

nm = n1 · t1 + n2 · t2 + ... + nn · tn

ttot

ttot = t1 + t2 + ... + tn

n1 ... n  =
nA1 ... n + nE1 ... n

2

Velocità nelle fasi di accelerazione e decelerazione n1...n:

Con carico variabile e numero di giri variabile vale per 
il carico medio Fm:

C = fattore di carico dinamico (N)
F1, F2, ... Fn = carico assiale durante le fasi 1 ... n (N)
Fm = carico assiale dinamico equivalente (N)
L = durata di vita nominale (—)
Lh = durata di vita nominale (h)
n1, n2, ... nn = velocità di rotazione nelle fasi di accelerazione  

 e frenata 1 ... n (min–1)
nE1 ... n = velocità finale durante la fase 1 ... n (min–1)
nm = velocità media (min–1)
nA1.. n = velocità iniziale durante la fase 1 ... n (min–1)
nE1.. n = velocità finale durante la fase 1 ... n (min–1)
t1, t2, ... tn = tempo parziale delle fasi 1 ... n (sec)
ttot = totale dei tempi parziali (sec)

Fm = 3    F1 3 ·       ·       + F2 3 ·      ·       + ... + Fn 3 ·      ·
t1

ttot

t2

ttot

tn

ttot

n1

nm

n2

nm

nn

nm

Durata di vita nominale 
in giri

in ore

C
ar

ic
o 

(N
)

Ve
lo

ci
tà

 (
m

in
–1

)

Tempo (sec)

Tempo (sec)

Principi di calcolo
Per il calcolo delle durate di vita soggette a condizioni di 
funzionamento variabili (velocità e carico variabili), vanno 
utilizzati i valori medi Fm e nm.

L =(        ) · 
C
Fm

3

Lh =  L
nm · 60

106
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Basi 
Per il dimensionamento dell’azionamento, l’intera catena 
cinematica può essere suddivisa in Meccanica e Azionamento. 

La parte Meccanica comprende i componenti che costitui-
scono il sistema lineare e gli elementi di trasmissione  
(trasmissione a cinghia e puleggia, giunto) e tiene in consi-
derazione anche il carico.

Carico Attuatore lineare

Meccanica Azionamento

Sistema di azionamento

Elementi di  
trasmissione

Dimensionamento dell’azionamento 
riferito all’albero del motore

Motore
Aziona-
mento 
digitale

Viene definito Azionamento elettrico la combinazione di moto-
re-azionamento digitale con i rispettivi valori di rendimento.
Il dimensionamento dell’azionamento elettrico ha luogo sul 
punto di riferimento dell’albero motore.
Per un dimensionamento dell’avviamento si deve tener 
conto sia di valori limite come pure di valori di base. I valori 
limite devono essere rispettati per proteggere i componenti 
meccanici da danneggiamenti.

Dati tecnici e simboli relativi alla parte meccanica
Per ogni componente (sistema lineare, giunto, trasmissione 
a cinghia e puleggia) occorre ricorrere ai rispettivi valori 
massimi ammissibili per coppia motrice e velocità nonché 
ai valori di base del momento d’attrito e del momento 
d’inerzia, indicati in “Dati di azionamento” al  
capitolo “Dati tecnici generali”.

Per il settore Meccanica vengono utilizzati i seguenti dati 
tecnici con i rispettivi simboli nelle considerazioni di base  
del dimensionamento dell’azionamento. I dati elencati nella 
tabella che segue si trovano nel capitolo “Dati tecnici” 
oppure vengono determinati con formule conformemente alle 
descrizioni riportate alle pagine che seguono.

Meccanica

Carico Sistema lineare Elementi di trasmissione

Giunto Trasmissione a cinghia  
e puleggia

Momento causato dal peso (Nm) Mg 6) — — —

Momento d’attrito (Nm) — 5) MRs 3) — MRsd 3)

Momento d’inerzia della massa (kgm2) Jt 1) Js 2) Jc 3) Jsd 3)

Velocità max. ammessa (m/s) — vmax 4) — —

Coppia motrice max. ammissibile (Nm) — Mp 4) McN 3) Msd 3)

1) Determinare il valore secondo la formula
2) Valore in funzione della lunghezza, determinazione secondo la formula
3) Ricavare il valore dalla tabella
4) Valore in funzione della lunghezza, lettura dal diagramma
5) Le forze di processo che sorgono ulteriormente devono essere considerate come 

momento di carico

Dimensionamento dell’azionamento
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Dimensionamento dell’azionamento nel punto 
di riferimento codolo del motore

Per dimensionare l’azionamento, tutti i valori relativi alla 
parte meccanica compresi nella catena cinematica devono 
essere rapportati al codolo del motore. Con ciò, per una 
combinazione di componenti meccanici entro la fascia di 
azionamento risulta rispettivamente un valore per:

 ▶ momento d’attrito MR

 ▶ momento d’inerzia Jex

 ▶ velocità max. ammissibile vmech  
(regime di giri max. ammissibile nmech)

 ▶ coppia motrice max. ammissibile Mmech

Determinazione dei valori per i singoli componenti della 
meccanica presenti nella fascia di azionamento riferiti al 
punto di riferimento codolo del motore.

Determinazione del momento d’inerzia traslatorio 
della massa trasportata

Determinazione del momento d’inerzia della massa 
del componente sistema lineare

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia

Per attacco motore con flangia e giunto

Per attacco motore con flangia e giunto
Momento d’attrito MR

Momento d'inerzia Jex

MR  =  MRs

MR  =  MRsd  +  

Jex  = Js + Jt + Jc

Js  = (kj fix + kj var · L) · 10–6

Jt  = mex  · kj m · 10–6

Jex  = Jsd +

MRs

i

(Js + Jt)
i2

Dimensionamento dell’azionamento



 Calcolo | Attuatori lineari VKK 
  

 21

 Bosch Rexroth AG, R999001279/2018-08

i = rapporto di riduzione della trasmissione a cinghia  
 e puleggia (—) 

Jc = momento d’inerzia del giunto (kgm2)
Jex = momento d’inerzia della meccanica (kgm2)
Js = momento d’inerzia del sistema lineare  (kgm2)
Jsd = momento d’inerzia della trasmissione a cinghia  

 e puleggia sul codolo del motore (kgm2)
Jt = momento d’inerzia traslatorio della massa trasportata  

 riferito al codolo della vite del sistema lineare (kgm2)
kj fix = costante per quota fissa del momento d’inerzia (—)
kj m = costante per quota specifica della massa  

 del momento d’inerzia (—)
kj var = costante per quota variabile in lunghezza  

 del momento d’inerzia  (—)
L = lunghezza del sistema lineare (mm)
mex = massa spostata (kg)
MR = momento d’attrito sul codolo del motore (Nm)
MRs = momento d'attrito del sistema (Nm)
MRsd = momento di attrito della trasmissione a cinghia  

 e puleggia al codolo del motore  (Nm)

Velocità massima ammissibile vmech

Il valore rispettivamente più piccolo della velocità ammissi-
bile di tutti i componenti meccanici presenti nella fascia di 
azionamento determina la velocità massima ammissibile 
della meccanica di cui si deve tener conto come limite di 
azionamento per il dimensionamento del motore.

La velocità ovvero il regime di giri max. ammissibile del sistema 
lineare con vite a sfere dipendono dal sistema e sono sempre 
al di sotto dei valori limite per i componenti giunto o trasmis-
sione a cinghia e puleggia determinando in questo modo il 
limite per la velocità massima ammissibile della meccanica. 

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia

Per attacco motore con flangia e giunto
Regime di giri massimo ammissibile

Velocità massima ammissibile
vmech  =  vmax

Mmech  =  minimo (Mcn;Mp)

nmech  =

nmech  =

Mmech  = minimo (Msd;        )

vmech · 1 000 · 60
P

vmech · i · 1 000 · 60
P

Mp

i

Coppia motrice massima ammissibile Mmech

Il valore di volta in volta inferiore (minimo) della coppia 
motrice ammessa di tutti i componenti meccanici compresi 
nella catena cinematica determina il valore della coppia 

Per attacco motore con flangia e giunto

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia

motrice massima ammissibile per la parte meccanica, 
valore di cui si deve tener conto per il dimensionamento 
del motore.

Nota
Se si considera la catena cinematica nel suo complesso 
(meccanica e motore/azionamento digitale) la coppia mas-
sima erogabile del motore potrebbe rimanere anche al di 
sotto del limite della meccanica (Mmech) e rappresentare 
perciò il limite massimo ammesso per la coppia motrice 
massima ammissibile della catena cinematica. 
Se al contrario la coppia massima erogabile dal motore 
fosse superiore al limite dato dalla meccanica (Mmech),  
essa andrebbe limitata!
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Rapporto dei momenti d’inerzia

nmax  ≥ nmech

v  = Jex

Jm + Jbr

i = rapporto di riduzione della trasmissione a cinghia  
 e puleggia (—)

Jbr = momento d’inerzia del freno motore (kgm2)
Jex = momento d’inerzia della meccanica (kgm2)
Jm = momento d’inerzia del motore (kgm2) 
Mp = coppia motrice massima ammissibile del sistema lineare (Nm)
McN = momento nominale del giunto (Nm)
Msd = coppia motrice massima ammissibile della trasmissione  

 a cinghia e puleggia (Nm)
Mmech = coppia motrice massima ammissibile della meccanica (Nm)
nmax = regime di giri massimo del motore (min–1)
nmech = regime di giri massimo ammissibile della meccanica (min–1)
P = passo della vite (mm)
vmax = velocità massima ammissibile del sistema lineare (m/s)
V = rapporto dei momenti d’inerzia di fascia di azionamento  

 e motore (—)
vmech = velocità massima ammissibile della meccanica (m/s)

Prima selezione del motore
Si può procedere a una prima selezione del motore in base 
alle seguenti condizioni.

Condizione 1:
il regime di giri del motore dev’essere superiore o uguale  
al regime di giri necessario della meccanica (fino al valore 
limite massimo ammissibile).

Condizione 2:
Considerazione del rapporto dei momenti d’inerzia di mecca-
nica e motore. Il rapporto dei momenti d’inerzia serve come 
indicatore per la qualità di regolazione di una combinazione di 
motore e azionamento digitale. Il momento d’inerzia del motore 
si trova in rapporto diretto con la grandezza del motore.

Per una prima selezione possono essere utilizzati i seguenti 
valori in base all’esperienza per una qualità di regolazione 
elevata. Qui non si tratta di limiti rigidi, tuttavia i valori  
che superano questi limiti richiedono un attento esame 
dell’applicazione.

Campo di applicazione V

Handling ≤ 6,0

Lavorazioni meccaniche ≤ 1,5

Dimensionamento dell’azionamento

Dimensionamento dell’azionamento
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Condizione 3:
Valutazione del rapporto della coppia dal momento di 
carico statico alla coppia continuativa del motore. Il rap-
porto della coppia dev’essere minore o uguale al valore 
empirico 0,6. Con questa condizione si tiene conto in via 

approssimativa dei valori dinamici ancora mancanti di un 
profilo di movimento esatto con le coppie necessarie del 
motore.

Rapporto fra coppie:

Momento di carico statico:

Momento dovuto al peso:

g = accelerazione di gravità (= 9,81) (m/s2)
i =  rapporto di riduzione della trasmissione  

 a cinghia e puleggia  (—)
mca = massa propria spostata della tavola (kg)
mex = massa spostata (kg)
Mg = momento dovuto al peso sul codolo del motore (Nm)
M0 = coppia continuativa del motore (Nm)
MR = momento d’attrito sul codolo del motore (Nm)
Mstat = momento di carico statico (Nm)
P = passo della vite (mm)
p = pi greco (—)

Solo in caso di montaggio in linea verticale!
Con attacco motore su 
flangia e giunto: i = 1

≤ 0,6Mstat

M0

Mstat  = MR + Mg

Mg  =
P · (mex + mca) · g

2 000 · p ·i

Nel capitolo “Configurazione e ordinazione” troverete indi-
cazioni su come creare delle configurazioni standard per le 
diverse grandezze dei sistemi lineari comprensive di motore 
e relativo attacco.
Soddisfacendo le condizioni suddette si può verificare se  
di norma un motore standard scelto nella configurazione è 
indicato per l’applicazione.

Dimensionamento esatto dell’azionamento
Una prima selezione del motore non sostituisce il calcolo 
esatto necessario dell’azionamento con un esame attento 
di coppie e regime di giri. Per un calcolo esatto dell’aziona-
mento elettrico tenendo conto del profilo di movimento che 
sta alla base si devono consultare i dati sulle prestazioni 
riportati nei cataloghi “IndraDrive Cs” e “IndraDrive C”. 
Per il dimensionamento dell’azionamento si devono rispet-
tare i valori limite massimi ammissibili per la velocità, la 
coppia motrice e l’accelerazione per proteggere la mecca-
nica da danneggiamenti.
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 MR = MRsd +

VKK: MRs = 0,34 Nm

Trasmissione a  
cinghia e puleggia: MRsd = 0,35 Nm

Momento d’attrito: MR = 0,35 +             = 0,57 Nm

MRS

i

0,34
1,5

Dati iniziali:
Per un compito di handling si deve movimentare di 300 mm 
in verticale una massa (mex) di 15 kg a una velocità di 0,5 m/s. 
Scelta in base ai dati tecnici e alle quote dimensionali:

Attuatore lineare VKK-070:
 ▶ con flangia di montaggio
 ▶ senza copertura con soffietto
 ▶ attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia,  

i = 1,5
 ▶ con servomotore MSM 031C con freno

Scelta della vite a sfere
(Scegliere di preferenza il passo più piccolo perché è di 
vantaggio per ciò che concerne risoluzione, spazio di fre-
nata, lunghezza).

Calcolo della lunghezza della slitta L:
(per vite a sfere selezionata)

Momento d’attrito MR

(attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia)

Pignoni sferici filettati ammissibili in conformità  
al diagramma “Velocità ammissibile”
con v = 0,5 m/s:
 viti a sfere 16 x 10 e 16 x 16
Vite a sfere selezionata (passo più piccolo):
 vite a sfere 16 x 10
Velocità massima ammissibile per vite a sfere 16 x 10 
dal diagramma:
 vmax = 0,77 m/s

Extracorsa (per lato): se = 2 · P = 2 · 10 = 20 mm
Corsa max.: smax = seff + 2 · se

  = 300 + 2 · 20 = 340 mm
Corsa massima immediatamente più grande disponibile 
dalla tabella: smax = 374 mm 
lunghezza corrispondente dalla tabella:
 L = 520 mm

1 Massa spostata (mex)

1

Dimensionamento dell’azionamento
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(con attacco motore con trasmissione a cinghia 
e puleggia) valore limite della meccanica

Coppia motrice massima ammissibile Mmech

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia
Regime di giri dell’applicazione nmech:

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia
Regime di giri massimo ammissibile nmech

Per attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia
Momento d'inerzia Jex

Trasmissione a cinghia  
e puleggia extracorsa  Jsd = 13,3 · 10–6 kgm2

VKK   JS = (kJ fix + kJ var · L) · 10–6 = (4,35 + 0,039 · 520) · 10–6 = 24,63 · 10–6 kgm2

Massa spostata   Jt = mex · kJ m · 10–6 = 15 · 2,533 · 10–6 = 37,995 · 10–6 kgm2

Momento d'inerzia   Jex = 13,3 · 10–6 + =                                                      = 41,133 · 10–6 kgm2

Velocità max. ammissibile: vmech = vmax = 0,77 m/s

Regime max. ammissibile: nmech =                                        = 6 930 min–1

Velocità:   vmech = 0,5 m/s

Numero di giri:   nmech =                                       = 4 500 min–1

Trasmissione a cinghia e puleggia: Msd = 2,11 Nm (rapporto di riduzione i = 1,5 per MSM 031C)

VKK: MP = 6,1 Nm

Coppia motrice: Mmech = minimo (2,11;        ) = minimo (2,11; 4,06) = 2,11 Nm

(24,63 · 10-6 + 37,995 · 10–6)
1,52

(0,77 · 1,5 · 1 000 · 60)
10 

Jex  = Jsd +
(Js + Jt)

i2

nmech  =
vmech · i · 1 000 · 60

P

Mmech  = minimo (Msd;        )
Mp

i

(0,5 · 1,5 · 1 000 · 60)
10 

6,1
1,5
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motore selezionato: MSM 031C con freno
Verifica della scelta del motore

Esempio di calcolo dimensionamento dell’azionamento

Condizione 1:

Condizione 2

Condizione 3

Esempio di calcolo

Rapporto dei momenti d’inerzia: V = 

Inerzia del motore: Jm = 26 · 10–6 kgm2

Inerzia del freno: Jbr = 1,8 · 10–6 kgm2

Rapporto di inerzia: V =                                        = 1,48

Condizione per la Condizione  
per la traslazione di oggetti: V ≤ 6; 1,48 ≤ 6; Condizione soddisfatta – taglia motore a posto

Rapporto della coppia: Mstat / M0 ≤ 0,6

Momento di carico statico: Mstat = MR + Mg

Momento dovuto al peso: Mg = P · (mex + mca) · g/2 000 · π · i = 10 · (15 + 1,51) · 9,81/2 000 · π · 1,5 = 0,17 Nm

Momento di carico statico: Mstat = 0,57 + 0,17 = 0,74 Nm

Coppia continuativa del motore:  M0 = 1,3 Nm 

Rapporto fra coppie:  0,74 /1,3 = 0,57, 0,57 ≤ 0,6; Condizione soddisfatta – taglia motore a posto 

41,133 · 10–6 
(26 · 10–6 + 1,8 · 10–6)

Jex

Jm + Jbr

nmax  ≥ nmech

5 000 ≥ 4 500; Condizione soddisfatta – taglia motore a posto
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Risultato

Attuatore lineare:  VKK-070
Lunghezza:   L = 520 mm
Corsa max..:   smax = 374 mm
    con flangia di montaggio
    Vite a sfere 16 x 10
    senza copertura con soffietto
    Attacco motore con trasmissione a cinghia e puleggia, rapporto di riduzione i =1,5
Prima selezione del motore:  MSM 031C con freno

Nel dimensionare esattamente la vite a sfere dell’azionamento elettrico si deve sempre tenere in considerazione la 
combinazione motore e azionamento digitale, poiché i dati sulle prestazioni (p. es. il numero dei giri massimo effet-
tivo e il momento torcente massimo) sono dipendenti dai dispositivi di regolazione utilizzati.

Qui bisogna tener conto dei seguenti dati.

Momento d’attrito:     MR  = 0,57 Nm
Momento d’inerzia:     Jex  = 41,133 · 10–6 kgm2

Velocità:      vmech  = 0,5 m/s (nmech = 4 500 min–1)
Valore limite della coppia motrice massima ammissibile: Mmech = 2,11 Nm
=> La coppia del motore deve essere limitata a 2,11 Nm sul lato di azionamento!
Valore limite per accelerazione:    amax  = 27 m/s2

Valore limite per la velocità:    vmech  = 0,77 m/s  (nmech = 6 930 min–1)

Oltre al tipo preferito MSM 031C possono venir adattati anche altri motori con dimensioni di montaggio identiche, 
fermo restando che non possono essere superati i valori limite determinati.
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VKK-050

Denominazione breve, lunghezza
VKK-050-NN-1, ....  mm
 

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione i = Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo  
di misura-
zione5)freno Soffietto

12x2 12x5 12x10

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

OF01

OF01

L = 240 mm
12

L = 280 mm
13

L = 360 mm
15

L = 480 mm
18

Ø 6 01 02 03 03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01 

MF01 Ø 6 01 02 03 03 04 1

04 MSM 019B 134 135

02 MSK 030C 84 85

03 MSM 031B 136 137

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
  

tr
as

m
is

si
on

e 
a 

ci
ng

hi
a 

e 
pu

le
gg

ia RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 6 01 02 03 03 04

1 27
MSM 019B 134 135

1,5 28

1 23
MSM 031B 136 137

1,5 24

1 21
MSK 030C 84 85

1,5 22

RV03 RV04

Esempio di ordinazione: Vedere 
“Richiesta d’offerta/ordinazione”

KGT = vite a sfere
d0 = diametro nominale (mm)
P = passo (mm)

Configurazione e ordinazione
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-050-NN-1, ....  mm
 

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione i = Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo  
di misura-
zione5)freno Soffietto

12x2 12x5 12x10

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

OF01

OF01

L = 240 mm
12

L = 280 mm
13

L = 360 mm
15

L = 480 mm
18

Ø 6 01 02 03 03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01 

MF01 Ø 6 01 02 03 03 04 1

04 MSM 019B 134 135

02 MSK 030C 84 85

03 MSM 031B 136 137

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
  

tr
as

m
is

si
on

e 
a 

ci
ng

hi
a 

e 
pu

le
gg

ia RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 6 01 02 03 03 04

1 27
MSM 019B 134 135

1,5 28

1 23
MSM 031B 136 137

1,5 24

1 21
MSK 030C 84 85

1,5 22

RV03 RV04

1) Osservare la posizione dei punti di lubrificazione! 
Vedi capitolo “Lubrificazione”.

2) L’attacco motore è fornibile anche senza motore  
(nell’ordine: inserire per motore “00”)

3) A scelta solo in combinazione con flangia di montaggio  
(opzione tavola 04)

4) “02” = misurazione del momento d‘attrito, 
“03” = errore del passo: 
“05” = precisione di posizionamento vedi capitolo “Documentazione”.

Montaggio degli interruttori
Per informazioni dettagliate sul montaggio e sul tipo di 
interruttori vedere capitolo “Montaggio degli interruttori”.
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A

Ø
28

H
7

Ø
6 h

7

2,5
18 30 20N x 40±0,01 13

10

Ø
20

n6

30

L

13

A

7H7

smax
seff

sese

Ø
18

3

90°

35
24,5

49,5

Ø
75

VKK-050 

 – Tutte le dimensioni in mm
 – Disegni in scale diverse

L smax1)

senza soffietto con soffietto

(mm) (mm) (mm)

240 138 97

280 178 131

360 258 199

480 378 301

Corsa massima = corsa effettiva + 2 · extracorsa.
Per un sicuro funzionamento l’extracorsa deve essere più 
lunga dello spazio di frenata.

Come valore generico di riferimento per l’extracorsa  
(spazio di frenata) è sufficiente nella maggior parte dei casi: 
Extracorsa = 2 · passo P della vite
Esempio: vite a sfere 12 x 5 (d0 x P)

Seff  = Smax – Se

1) Tener conto dell’extracorsa!

se = extracorsa 
seff = corsa effettiva
smax  =  corsa massima

 d Opzione con flangia  
di montaggio

Ulteriori informazioni al capitolo 
“Elementi di montaggio”. 

Disegni quotati
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E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

G1

D

Lm Lf

Ø
28

H
7

Ø
6 h

7

2,5
18 30

C

3
6,

8

5,2
14,5

3,
5

B 3,
2

3,2

6
4,

8

1,3

4,
5

45°

2,8

2,
5

2332

C

B

A

A

50

50
42

33

1,
6Ø7H7

E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

G1

Versione Motore Dimensioni (mm)

D E F G G1 K Lf Lm Lsd

i = 1 i = 1,5
senza 
freno

con 
freno

 
i = 1

 
i = 1,5

da RV01  
a RV04

MSM 019B 42 76,5 76,5 48,0 27 29,0 27,5 – 92 122,0 139 139

MSM 031B 60 78,0 75,0 64,5 37 43,5 33,5 – 79 115,5 157 157

MSK 030C 54 78,0 75,0 64,5 37 43,5 33,5 – 188 213,0 154 154

MF01 MSM 019B 42 – – – – – – 44 92 122,0 – –

MSM 031B 60 – – – – – – 50 79 115,5 – –

MSK 030C 54 – – – – – – 50 188 213,0 – –

 d Versione OF01  d Versione MF01  d Versione RV01, RV02, RV03, RV04

M4 - 8 prof, 4x

Superficie di fissaggio

Cava dell'interruttore
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-070-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione  
i =

Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo-
di misura-
zione5)freno Soffietto

16x5 16x10 16x16

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
se

nz
a 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

OF01

OF01

L = 280 mm
12

L = 320 mm
13

L = 400 mm
15

L = 520 mm
18

L = 600 mm
20

Ø 9 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

Ø 9
Cava 

p. 
chiav.

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 9 01 02 03 03 04 1

01 MSM 031C 138 139

02 MSK 030C 84 85

03 MSM 041B 140 141

04 MSM 040C 116 117

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
  

tr
as

m
is

si
on

e 
a 

ci
ng

hi
a 

e 
pu

le
gg

ia RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 9 01 02 03 03 04

1 33
MSM 031C 138 139

1,5 34

1 31
MSK 030C 84 85

1,5 32

1 37
MSM 041B 140 141

1,5 38

1 35
MSK 040C

86 87

1,5 36

RV03 RV04

VKK-070

Esempio di ordinazione: Vedere 
“Richiesta d’offerta/ordinazione”

Configurazione e ordinazione

KGT = vite a sfere
d0 = diametro nominale (mm)
P = passo (mm)
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-070-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione  
i =

Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo-
di misura-
zione5)freno Soffietto

16x5 16x10 16x16

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
se

nz
a 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

OF01

OF01

L = 280 mm
12

L = 320 mm
13

L = 400 mm
15

L = 520 mm
18

L = 600 mm
20

Ø 9 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

Ø 9
Cava 

p. 
chiav.

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 9 01 02 03 03 04 1

01 MSM 031C 138 139

02 MSK 030C 84 85

03 MSM 041B 140 141

04 MSM 040C 116 117

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
  

tr
as

m
is

si
on

e 
a 

ci
ng

hi
a 

e 
pu

le
gg

ia RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 9 01 02 03 03 04

1 33
MSM 031C 138 139

1,5 34

1 31
MSK 030C 84 85

1,5 32

1 37
MSM 041B 140 141

1,5 38

1 35
MSK 040C

86 87

1,5 36

RV03 RV04

1) Osservare la posizione dei punti di lubrificazione! 
Vedi capitolo “Lubrificazione”.

2) L’attacco motore è fornibile anche senza motore (nell’ordine: 
inserire per motore “00”)

3) A scelta solo in combinazione con flangia di montaggio (opzione 
tavola 04)

4) “02” = misurazione del momento d‘attrito, 
“03” = errore del passo: 
“05” = precisione di posizionamento vedi capitolo “Documentazione”.

Montaggio degli interruttori
Per informazioni dettagliate sul montaggio e sul tipo di 
interruttori vedere capitolo “Montaggio degli interruttori”.
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49,5

Ø
75

A

Ø
40

H
7

Ø
9 h

7

2,5
25 38 20

4

Ø
25

n6

30

L

13

A

9H7

3

90°

35

Ø
23

24,5

smax
seff

sese

N x 40±0,01

VKK-070

 – Tutte le dimensioni in mm
 – Disegni in scale diverse

L smax1)

senza soffietto con soffietto

(mm) (mm) (mm)

280 132 95

320 172 129

400 252 197

520 372 299

600 452 367

Corsa massima = corsa effettiva + 2 · extracorsa.
Per un sicuro funzionamento l’extracorsa deve essere più 
lunga dello spazio di frenata.

Come valore generico di riferimento per l’extracorsa  
(spazio di frenata) è sufficiente nella maggior parte dei casi: 
Extracorsa = 2 · passo P della vite
Esempio: vite a sfere 12 x 5 (d0 x P)

Seff  = Smax – Se

1) Tener conto dell’extracorsa!

 d Opzione con flangia  
di montaggio

Ulteriori informazioni al capitolo 
“Elementi di montaggio”.

se = extracorsa 
seff = corsa effettiva
smax  =  corsa massima

Disegni quotati
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E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

G1

D

Lm Lf

C

3
6,

8

5,2
14,5

3,
5

B

2,5

9,
5

12
6

4,8

8,
2

5,
2

3 72846

C

2,
1

B
40

70

70
54

40

Ø9H7

Ø
9 h

7

Ø
40

H
7

25

2,5

3P
9

202,5

h = 1,8

E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

G1

 d Versione OF01  d Versione MF01  d Versione RV01, RV02, RV03, RV04

Versione Motore Dimensioni (mm)

D E F G G1 K Lf Lm Lsd

i = 1 i = 1,5
senza 
freno

con 
freno

 
i = 1

 
i = 1,5

da RV01 a 
RV04

MSM 031C 60 103,5 115 64,5 37 43,5 33,5 – 98,5 135,0 179 191

MSM 041B 80 122,0 122 88,0 51 57,0 45,5 – 112,0 149,0 220 220

MSK 030C 54 103,5 115 64,5 37 43,5 33,5 – 188,0 213,0 179 191

MSK 040C 82 122,0 122 88,0 51 57,0 45,5 – 185,5 215,5 220 220

MF01 MSM 031C 60 – – – – – 72,0 98,5 135,0 – –

MSM 041B 80 – – – – – 83,0 112,0 149,0 – –

MSK 030C 54 – – – – – 75,5 188,0 213,0 – –

MSK 040C 82 – – – – – 77,5 185,5 215,5 – –

M6 - 14 prof, 4x

Superficie di fissaggio Cava dell'interruttore
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VKK-100

Denominazione breve, lunghezza
VKK-100-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione i = Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo  
di misura-
zione5)freno Soffietto

Esecuzione
20x5 25x10 20x20

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

 fl
an

gi
a 

m
ot

or
e OF01

OF01

L = 360 mm
12

L = 400 mm
13

L = 480 mm
15

L = 600 mm
18

L = 680 mm
20

Ø 14 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

Ø 14
Cava 

p. 
chiav.

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 14 01 02 03 03 04 1

03 MSM 041B 140 141

05 MSK 050C 88 89

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
 tr

as
m

is
si

on
e 

a 
ci

ng
hi

a 
e 

pu
le

gg
ia

RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 14 01 02 03 03 04
RV03 RV04

Esempio di ordinazione: Vedere 
“Richiesta d’offerta/ordinazione”

Configurazione e ordinazione

KGT = vite a sfere
d0 = diametro nominale (mm)
P = passo (mm)

VKK-100  Configurazione e ordinazione
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-100-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Sistema di commutazione Documentazione

 

   
  

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione i = Attacco  
motore 2)

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocollo  
di misura-
zione5)freno Soffietto

Esecuzione
20x5 25x10 20x20

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

 fl
an

gi
a 

m
ot

or
e OF01

OF01

L = 360 mm
12

L = 400 mm
13

L = 480 mm
15

L = 600 mm
18

L = 680 mm
20

Ø 14 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 013)

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59

01

02

03

05

Ø 14
Cava 

p. 
chiav.

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 14 01 02 03 03 04 1

03 MSM 041B 140 141

05 MSK 050C 88 89

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

 e
 tr

as
m

is
si

on
e 

a 
ci

ng
hi

a 
e 

pu
le

gg
ia

RV011) RV02

RV01
a 
RV04

Ø 14 01 02 03 03 04
RV03 RV04

1 27

MSM 041B 140 141

1,5 28

1 29

MSK 050C 88 89

1,5 30

1) Osservare la posizione dei punti di lubrificazione! 
Vedi capitolo “Lubrificazione”.

2) L’attacco motore è fornibile anche senza motore (nell’ordine: inserire per 
motore “00”)

3) A scelta solo in combinazione con flangia di montaggio (opzione tavola 04)
4) “02” = misurazione del momento d‘attrito, 

“03” = errore del passo: 
“05” = precisione di posizionamento vedi capitolo “Documentazione”.

Montaggio degli interruttori
Per informazioni dettagliate sul montaggio e sul tipo di 
interruttori vedere capitolo “Montaggio degli interruttori”.
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49,5

Ø
75

A

3
42 60 20

4 30

L

13

12H7

A

3

90°

35

Ø
23

24,5

Ø
55

J6

Ø
14

h7

Ø
25

n6

smax
seff

sese

N x 40±0,01

VKK-100 

 – Tutte le dimensioni in mm
 – Disegni in scale diverse

L smax1)

senza soffietto con soffietto

(mm) (mm) (mm)

360 156 119

400 197 154

480 276 224

600 396 330

680 476 400

Corsa massima = corsa effettiva + 2 · extracorsa.
Per un sicuro funzionamento l’extracorsa deve essere più 
lunga dello spazio di frenata.

Come valore generico di riferimento per l’extracorsa  
(spazio di frenata) è sufficiente nella maggior parte dei casi: 
Extracorsa = 2 · passo P della vite
Esempio: vite a sfere 12 x 5 (d0 x P)

Seff  = Smax – Se

1) Tener conto dell’extracorsa!

 d Opzione con flangia di 
montaggio

Ulteriori informazioni al capitolo 
“Elementi di montaggio”.

se = extracorsa 
seff = corsa effettiva
smax  =  corsa massima

Disegni quotati
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D

Lm Lf

C

3
6,

8

5,2
14,5

3,
5

B

2,5

9,
5

16,5
8,14,8

8,
2

5,
2

4,
2

11

85

C

Ø12H7

2,
1

B
60

10
0

100
85

66
50

50 66

Ø
14

h7

Ø
55

J6

42

3

60

5

205

h = 3

E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

E
K

D

F
L s

d

X

X

G Lm

 d Versione OF01  d Versione MF01  d Versione RV01, RV02, RV03, RV04

Versione Motore Dimensioni (mm)

D E F G K Lf Lm Lsd

i = 1
 

i = 1,5 i = 2
senza 
freno

con  
freno

 
i = 1

 
i = 1,5

 
i = 2

da RV01 a 
RV04

MSM 041B 80 122 122 – 88 51 45,5 – 112 149 231 231 –

MSK 050C 98 154 – 154 116 66 57,0 – 203 233 280 – 280

MF01 MSM 041B 80 – – – – – – 90 112 149 – – –

MSK 050C 98 – – – – – – 115 203 233 – – –

M8 - 10 prof, 8x

Superficie di fissaggio

Cava dell'interruttore
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A± 0,1

B

Fissaggio
Fissaggio con staffe

Superficie di fissaggio

Staffe di fissaggio

Il fissaggio avviene utiliz-
zando delle staffe nelle cave 
laterali.

L’attacco/il montaggio 
dell’attuatore  lineare deve 
avvenire esclusivamente 
sulla superficie dotata di 
fori di centraggio.

Grandezza Dimensioni (mm)

A B

VKK-050 62,5 75,5

VKK-070 86,0 100,0

VKK-100 116,0 130,0

Cava dell'interruttore

Fori di centraggioSuperficie di fissaggio
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E
D B

C
C

C
A

A

B
C A

F

G

H

Fissaggio sui Linearmoduli esistenti

Svasatura per  
foro filettato M

ISO 4762
Numero N

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Staffe
Numero raccomandato di staffe:

 – tipo 1: 4 pezzi per ogni lato/ per 300 mm
 – tipo 2: 2 pezzi per ogni lato/ per 300 mm
 – tipo 3: 1 pezzi per ogni lato/ per 300 mm

 ▶ Non sono necessarie piastre intermedie
 ▶ Accoppiamento con anelli di centraggio  

(compatibile con EasyHandling)
 ▶ Montaggio semplice con staffe

Per informazioni dettagliate, consultare il catalogo 
“Tecnica di collegamento per sistemi lineari”

 d Attuatore lineare VKK su Linearmodulo Compact CKK

Grandezza per Tipo Numero fori Dimensioni (mm) Numero di  
identificazione

N A B C D E F G H

VKK-050 M5 1 1 22 – – 10,0 4,8 15,1 12,2 6,5 R1419 010 01

2 2 57 8,5 40 R1419 010 43

3 4 77 8,5 20 R1419 010 44

VKK-070 M5 3 4 107 8,5 30 11,5 4,8 19,3 14 7,0 R0375 410 02

3 4 77 8,5 20 R0375 410 26

VKK-070
VKK-100

M6 1 1 25 – – 11,5 5,3 19,3 14 7,0 R0375 510 00

3 4 142 11 40 R0375 510 02

2 2 72 11 50 R0375 510 33

2 2 62 11 40 R0375 510 34

2 2 47 8,5 30 R0375 510 23
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ØA

H
2

H
1

ØBH7

ØAH7Ø
C

Ø
A

ØF
D

D
ØF

Ø
A

Ø
C

E

Ø
B

Accessori per il fissaggio
Anello di centraggio

L‘anello di centraggio serve 
da supporto per il posizio-
namento e l‘accoppiamento 
geometrico del fissaggio del 
VKK. Con esso si ottiene un 
accoppiamento con buona 
ripetitività.
Materiale: Acciaio  
(antiruggine).

Montaggio

Ø gran-
dezza

(mm)

Dimensioni (mm) Numero di  
identificazioneA B C D E ØF H1 H2

k6 k6 ±0,1 –0,2 +0,2 +0,2 +0,2

7 7 – 5,5 3,0 – 1,6 1,6 – R0396 605 43

9 9 – 6,6 4,0 – 2,0 2,1 – R0396 605 44

12 12 – 9,0 4,0 – 2,0 2,1 – R0396 605 45

7 - 5 7 5 3,4 3,0 1,5 1,6 1,6 1,6 R0396 605 47

9 - 5 9 5 3,4 3,5 1,5 1,6 2,1 1,6 R0396 605 48

9 - 7 9 7 5,5 3,5 1,5 1,6 2,1 1,6 R0396 605 49

12 - 9 12 9 6,6 4,0 2,0 2,0 2,1 2,1 R0396 605 50

1) Accessorio montato dal cliente
2) Anello di centraggio
3) Superficie di fissaggio del VKK

1

2

3
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D
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Inserti filettati e molle
Per il fissaggio di accessori 
in cave a T.

Grandezza per fori 
filettati

Dimensioni (mm) Numero di identificazione

A B C D E F1 Inserto filettato Molla

VKK-050 – – – – – – – – –

VKK-070 M4 6 11,5 4 1 12 – R3447 014 01 R3412 010 02

M4 45 30 R0391 710 09 –

M5 12 – R3447 015 01 R3412 010 02

VKK-100 M5 8 16,0 6 2 16 – R3447 017 01 R3412 010 02

M5 16 – R3447 018 01 R3412 010 02

M6 16 – R3447 019 01 R3412 010 02

M6 50 36 R0391 710 08 –
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Elementi di montaggio
Flangia di montaggio
Per montaggio di accessori del cliente, 
pinze e moduli rotanti

Il gruppo di componenti è composto da:
1 flangia di montaggio
2 semiscocca (bloccaggio)
3 viti cilindriche (2x ISO 4762)
4 Spina di posizionamento*)

5 codolo della sede
6 cava per il centraggio
7 centraggio
8 Spina cilindrica con filettatura interna*)

9 Anelli di centraggio*)

Istruzioni per l‘ordinazione
La flangia di montaggio può essere selezionata tramitel‘op-
zione tavola 04 (tavola con flangia di montaggio)oppure può 
essere ordinata tramite i seguenti numeri di identificazione.

Grandezza Flangia di montaggio

Numero di identificazione

VKK-050 R1419 000 35

VKK-070 R1419 000 36

VKK-100 R1419 000 37

Grandezza  (3)

ISO4762 12.9

Ø U H7  Ø d m6 Ø T

(Nm) (mm) (mm) (mm)

VKK-050 M6x25 14 20 3,5 29,0

VKK-070 M8x30 35 25 3,5 38,7

VKK-100 M8x30 25 5,5 51,5
Fori di centraggio per
anelli di centraggio

*) compresi nella fornitura
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Copertura con soffietto
Protezione di bussola e guida contro la sporcizia

Soffietto con tessuto poliestere spalmato in poliuretano  
su entrambi i lati, versione saldata. Resistente all’olio e 
all’umidità.

Il gruppo è composto da:
1 lamierino di fermo (2x)
2 flangia di fissaggio inferiore
3 soffietto in poliuretano
4 lamierino di bloccaggio esterno (8x)
5 lamierino di bloccaggio interno (2x)
6 flangia di fissaggio superiore
7 viti di fissaggio (22x)
8 flangia di montaggio

Istruzioni per l‘ordinazione

Avvertenze per il montaggio

Nota

Il soffietto è selezionato tramite l'opzione Copertura 01 e 
può essere scelto solo tenendo conto della flangia di mon-
taggio (opzione tavola 04).

La flangia di montaggio è necessaria per il montaggio 
del soffietto. 

Se viene allentata la copertura con soffietto ovvero la flangia 
di montaggio, le viti di fissaggio devono essere nuovamente 
assicurate dopo il montaggio! 
(Per esempio con frenafiletti a media resistenza.)

Grandezza Dimensioni (mm)

A B

VKK-050 50 75

VKK-070 70 75

VKK-100 100 100

Catene portacavi
Per informazioni dettagliate consultare il catalogo
„Tecnica di collegamento per sistemi lineari“
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L’attacco motore per sistemi lineari con vite a sfere consiste, a scelta, in un attacco motore con flangia e giunto (MF) o in 
una trasmissione a cinghia e puleggia (RV). 
Le combinazioni a disposizione sono riportate nelle tabelle di selezione “Configurazione e ordinazione” della grandezza in 
questione. Oltre ad attacchi motore per motori Rexroth, è possibile anche ordinare attacchi motore per motori su richiesta 
del cliente. Per stabilire l’attacco motore adatto è decisiva la geometria degli attacchi del motore. Qui di seguito sono 
rappresentate le caratteristiche necessarie per la determinazione univoca della geometria del motore.

Attacchi motore per motori su richiesta del cliente

Dalle dimensioni prese in esame risulta un “Codice di geometria del motore” univoco:

ØD = diametro dell'albero

C = lunghezza dell’albero

ØE = diametro di centraggio

C1 = profondità di centraggio

ØF = diametro primitivo

ØG = foro passante per vite di fissaggio (specificare il diametro nominale della filettatura)

B1 = spessore flangia

A = flangia dimensione bordo

1 Dal foro passante Ø 6,6 mm risulta, per il codice di geometria del motore, la designazione del tipo M06 (diametro nominale della filettatura vite di fissaggio M6).

Rappresentazione esemplificativa per servomotore IndraDyn S tipo MSK040C
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Gli attacchi motore per motori su richiesta del cliente possono essere configurati con l’ausilio del configuratore 
online nell’eShop di Rexroth. Si presuppone in questo caso la selezione dell’opzione “Attacco motore per motore 
su richiesta del cliente”. 

Per l’immissione della geometria del motore è a disposizione una finestra di acquisizione. Le dimensioni possono 
essere immesse direttamente o con menu a discesa. 



48 Attuatori lineari VKK | Elementi di montaggio e accessori 
 

Bosch Rexroth AG, R999001279/2018-08

Mmax

M0

M (Nm)

n (min–1)

nmax

H

A

A

60
32

45°

⌀F
⌀

D
⌀

E

⌀G

R
Lm

B1

C1
C

H
1

H
2

IndraDyn S - servomotori MSK

Motore Dimensioni (mm)

A C ØD ØE ØF ØG H Lm

k6 j6 senza freno di  
stazionamento

mit con freno di  
stazionamento

MSK 030C-0900 54 20 9 40 63 4,5 98,5 180,0 213,0

MSK 040C-0600 82 30 14 50 95 6,6 124,5 185,5 215,5

MSK 050C-0600 98 40 19 95 115 9,0 134,5 203,0 233,0

Jbr  = momento d’inerzia del freno di stazionamento
Jm  = momento d’inerzia del motore
Lm  = lunghezza del motore
M0  = coppia continua in stato di stallo

Mbr  =  momento di arresto del freno di stazionamento in stato disinserito
Mmax = coppia massima possibile del motore
mbr  = massa del freno di stazionamento
nmax = massimo numero di giri

Curva caratteristica del motore
(schematica)

Dati motore

Dimensioni

Motore nmax M0 Mmax Mbr Jm Jbr mm mbr

(min-1) (Nm) (Nm) (Nm) (kgm2) (kgm2) (kg) (kg)

MSK 030C-0900 9 000 0,8 4,0 1 0,000030 0,000007 1,9 0,2

MSK 040C-0600 7 500 2,7 8,1 4 0,000140 0,000023 3,6 0,3

MSK 050C-0600 6 000 5,0 15,0 5 0,000330 0,000107 5,4 0,7

Rappresentazione schematica del motore
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Numero di opzione1) Motore Numero di  
identificazione

Versione Codice tipo

Freno di stazionamento

senza con

84 MSK 030C-0900 R911308683 X MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN

85 R911308684 X MSK030C-0900-NN-M1-UG1-NNNN

86 MSK 040C-0600 R911306060 X MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN

87 R911306061 X MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN

88 MSK 050C-0600 R911298354 X MSK050C-0600-NN-M1-UG0-NNNN

89 R911298355 X MSK050C-0600-NN-M1-UG1-NNNN

1) dalla tabella “Opzioni e modalità di ordinazione”

Nota
I motori sono disponibili completi di azionamenti digitalie controlli. Per altri tipi motore e informazioni più dettagliate  
su motori, azionamenti e controlli si rimanda ai cataloghi Rexroth relativi alla tecnologia degli azionamenti:   

Esecuzione:
 ▶ albero liscio con guarnizione
 ▶ encoder assoluto multigiro M1 (funzionalità dell’encoder 

assoluto solo con batteria tampone possibile)

Combinazioni raccomandate di 
motore/azionamento digitale

 ▶ raffreddamento: convezione naturale
 ▶ classe di protezione IP65 (supporto)
 ▶ con e senza freno di stazionamento

Motore Azionamento digitale

MSK 030C-0900 HCS 01.1E-W0005

MSK 030C-0900 HCS 01.1E-W0008

MSK 040C-0600

MSK 040C-0600 HCS 01.1E-W0018

MSK 050C-0600

MSK 050C-0600 HCS 01.1E-W0028

MSK 060C-0600

MSK 060C-0600 HCS 01.1E-W0054

MSK 076C-0450
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IndraDyn S – Servomotori MSM

Jbr  = momento d’inerzia del freno di stazionamento
Jm  = momento d’inerzia del motore
Lm  = lunghezza del motore
M0  = coppia continua in stato di stallo

Mbr  = momento di arresto del freno di stazionamento in stato disinserito
Mmax = coppia massima possibile del motore
mbr  = massa del freno di stazionamento
nmax = massimo numero di giri

Curva caratteristica del motore
(schematica)

Dati motore

Dimensioni

Motore Dimensioni (mm)

A B1 C C1 ØD ØE ØF ØG H Lm

h6 h7 senza freno di  
stazionamento

con freno di  
stazionamento

MSM 019B-0300 38 6,0 25 3 8 30 45 3,4 51 92,0 122,0

MSM 031B-0300 60 6,5 30 3 11 50 70 4,5 73 79,0 115,5

MSM 031C-0300 60 6,5 30 3 14 50 70 4,5 73 98,5 135,0

MSM 041B-0300 80 8,0 35 3 19 70 90 6,0 93 112,0 149,0

Motore nmax M0 Mmax Mbr Jm Jbr mm mbr

(min-1) (Nm) (Nm) (Nm) (kgm2) (kgm2) (kg) (kg)

MSM 019B-0300 5 000 0,32 0,95 0,29 0,0000051 0,0000002 0,47 0,21

MSM 031B-0300 5 000 0,64 1,91 1,27 0,0000140 0,0000018 0,82 0,48

MSM 031C-0300 5 000 1,30 3,80 1,27 0,0000260 0,0000018 1,20 0,50

MSM 041B-0300 4 500 2,40 7,10 2,45 0,0000870 0,0000075 2,30 0,80

Rappresentazione schematica del motore
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Numero di opzione1) Motore Numero di  
identificazione

Versione Codice tipo

Freno di stazionamento
senza con

134 MSM019B-0300 R911344211 X MSM 019B-0300-NN-M5-MH0

135 R911344212 X MSM 019B-0300-NN-M5-MH1

136 MSM 031B-0300 R911344213 X MSM 031B-0300-NN-M5-MH0

137 R911344214 X MSM 031B-0300-NN-M5-MH1

138 MSM 031C-0300 R911344215 X MSM 031C-0300-NN-M5-MH0

139 R911344216 X MSM 031C-0300-NN-M5-MH1

140 MSM 041B-0300 R911344217 X MSM 041B-0300-NN-M5-MH0

141 R911344218 X MSM 041B-0300-NN-M5-MH1
1) dalla tabella “Configurazione e ordinazione”

Combinazione di motore e azionamento digitale consigliata Motore Azionamento digitale

MSM 019A-0300 HCS 01.1E-W0003

MSM 019B-0300

MSM 031B-0300 HCS 01.1E-W0006

MSM 031C-0300 HCS 01.1E-W0009

MSM 041B-0300 HCS 01.1E-W0013

Esecuzione:
 ▶ albero liscio con guarnizione
 ▶ Trasduttore assoluto multigiro M5 (20 Bit, funzionalità del trasduttore assoluto possibile solo con batteria tampone)
 ▶ Raffreddamento: convezione naturale
 ▶ Classe di protezione IP54 (albero IP40)
 ▶ Con e senza freno di stazionamento
 ▶ Connettore rotondo metallico M17

Nota
I motori sono disponibili completi di azionamenti digitalie controlli. Per altri tipi motore e informazioni più dettagliate 
su motori, azionamenti e controlli si rimanda ai cataloghi Rexroth relativi alla tecnologia degli azionamenti:
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1 Interruttore  
(sensore magnetico)

2 Cava dell'interruttore
3 Cavo
L’attivazione avviene tramite 
un magnete integrato nella 
bussola.
 
Nota
In caso di corsa breve, osser-
vare la lunghezza degli inter-
ruttori!

Avvertenze per il montaggio
I sensori magnetici vengono 
introdotti nella cava dell’in-
terruttore e fissati con grani 
filettati.
I cavi dei sensori magnetici 
vengono introdotti di lato nella 
cava dell’interruttore (3).
Per istruzioni precise sulla 
posizione di commutazione 
vedere le istruzioni di servizio.

Montaggio degli interruttori
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Punto di azionamento

Sensori

Sensore magnetico con estremità del cavo libera
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Numeri di identificazione R347601003 / R347601203 /  R347601403 / R347601303
Utilizzo Interruttore di fine corsa Interrut. di riferimento Interruttore di fine corsa Interrut. di riferimento
Numero di identificazione R347601003 R347601203 R347601303 R347601403
Designazione H14118 H15637 H15638 H15080
Principio funzionale magnetico
Tensione di esercizio 3,8 - 30 V DC
Corrente di carico ≤ 20 mA
Funzione di commutazione Hall PNP/contatto  

di apertura (NC)
Hall PNP/contatto  
di chiusura (NO)

Hall NPN/contatto  
di apertura (NC)

Hall NPN/contatto  
di chiusura (NO)

Punto di azionamento dimensione “X” 13,65 mm

Dati tecnici per R347600903 / R347601003 / R347601203 /  R347601403 / R347601303
Tipo di attacco cavo 2,0 m, a 3 poli
Estremità terminali zincate 4

Indicatore di funzione —
Protezione contro cortocircuito —
Protezione contro l’inversione di polarità —
Soppressione impulso d’inserzione —
Frequenza di commutazione 2,5 kHz
Estensione dell’impulso (off delay) —
Velocità di accostamento max. amm. 2 m/s
Adatto per catene portacavi* —
Idoneo alla torsione* —
Resistente a scintille di saldatura* —
Sezione del cavo* 3 x 0,14 mm2

Diametro cavo D 3,2 ± 0,20 mm
Raggio di curvatura statico* —
Raggio di curvatura dinamico* —
Cicli di piegatura* —
Velocità di corsa max. amm.* —
Accelerazione max. amm.* —
Temperatura ambiente da –40 °C a +85 °C
Classe di protezione IP66
MTTFd (secondo EN ISO 13849-1 ) —
Certificazioni e
omologazioni**

—

*) Dati tecnici solo per il cavo di collegamento fuso integralmente sul sensore. 

I cavi di prolunga proposti offrono prestazioni ancora maggiori, ad es. per l’impiego in una catena portacavi (vedi pagine seguenti).

**) Per l’introduzione di questi prodotti nel mercato cinese non sono richiesti certificati .

Numero di identificazione R347600903
Utilizzo Interruttore di fine corsa

Numero di identificazione R347600903

Designazione R12212

Principio funzionale magnetico

Tensione di esercizio max. 30 V DC

Corrente di carico 500 mA

Funzione di commutazione REED/ contatto in commutazione (NC: C+NC, NO: C+NO)

Punto di azionamento (dimensione “X”) 9 mm
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R347602403 R347602303
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Grano filettato M3

Punto di azionamento

Sensori

Sensore magnetico con spina M8x1
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Numeri di identificazione / Dati tecnici

Utilizzo Interruttore di fine corsa Interruttore di fine corsa

Numero di identificazione R347602403 R347602303

Designazione H10706 R10705

Principio funzionale magnetico

Tensione di esercizio 3,8 - 30 V DC 30 V DC

Corrente di carico ≤ 20 mA 500 mA

Funzione di commutazione Hall
PNP/contatto di apertura (NC)

REED / invertitore unipolare 
(NC: C+NC, NO: C+NO)

Punto di azionamento dimensione “X” 13,65 mm 9 mm

Tipo di connessione cavo 0,3 m e spina M8x1, a 3 poli con attacco a vite zigrinata

Indicatore di funzione —

Protezione contro cortocircuito —

Protezione contro l’inversione di polarità —

Soppressione impulso d’inserzione —

Frequenza di commutazione 2,5 kHz

Estensione dell’impulso (off delay) —

Velocità di accostamento max. amm. 2 m/s

Adatto per catene portacavi* —

Idoneo alla torsione* —

Resistente a scintille di saldatura* —

Sezione del cavo* 3 x 0,14 mm2

Diametro cavo D* 3,2 ±0,20 mm

Raggio di curvatura statico* —

Raggio di curvatura dinamico* —

Cicli di piegatura* —

Velocità di corsa max. amm.* —

Accelerazione max. amm.* —

Temperatura ambiente da –40 °C a +85 °C

Classe di protezione IP66

MTTFd (secondo EN ISO 13849-1 ) —

Certificazioni e
omologazioni**

—

*) Dati tecnici solo per il cavo di collegamento (0,3 m) fuso integralmente sul sensore magnetico. 

I cavi di prolunga proposti offrono prestazioni ancora maggiori, ad es. per l’impiego in una catena portacavi (vedi pagine seguenti).

**) Per l’introduzione di questi prodotti nel mercato cinese non sono richiesti certificati .
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Prolunghe

Numeri di identificazione

Utilizzo cavo di prolunga 

Numero di identificazione R911344602 R911344619 R911344620

Designazione 7000-08041-6500500 7000-08041-6501000 7000-08041-6501500

Lunghezza (L) 5,0 m 10,0 m 15,0 m

1º tipo di connessione presa diritta, M8 x 1, a 3 poli

2º tipo di connessione estremità del cavo libera

Confezionate su un lato

Disegno quotato

Schema degli allacciamenti

1 marrone (BN) (+)
3 blu (BU) (–)
4 nero (BK) (segnale)

a) Contorno per tubo flessibile ondulato diametro interno 6,5 mm
b) Serracavo
c) Dicitura cavo secondo istruzioni per la stampa



 Elementi di montaggio e accessori | Attuatori lineari VKK 
  

 59

 Bosch Rexroth AG, R999001279/2018-08

1

4

3

7000-08001

1

4

3

1

4

3

1

4

3

M
8x

1

⌀
10

32

M
8x

1
⌀

10

75 ±25

39 L

a
b
c

Confezionate su entrambi i lati

Schema degli allacciamenti

Disegno quotato

a) Contorno per tubo flessibile ondulato diametro interno 6,5 mm
b) Serracavo
c) Dicitura cavo secondo istruzioni per la stampa

Dati tecnici per prolunghe confezionate su un lato e su entrambi i lati

Indicatore di funzione –

Visualizzazione tensione di esercizio –

Tensione di esercizio 10 - 30 V DC

Tipo di cavo PUR nero

Adatto per catene portacavi 

Idoneo alla torsione 

Resistente a scintille di saldatura 

Sezione del cavo 3 x 0,25 mm2

Diametro cavo D 4,1 ± 0,2 mm

Raggio di curvatura statico ≥ 5 x D

Raggio di curvatura dinamico ≥ 10 x D

Cicli di piegatura > 10 milioni

Velocità di corsa max. amm. 3,3 m/s - per 5 m di corsa (tipic.) fino a 5 m/s - per 0,9 m di corsa

Accelerazione max. amm. ≤ 30 m/s2

Temperatura ambiente posa fissa da –40 °C a +85 °C

Temperatura ambiente posa flessibile da –25 °C a +85 °C

Classe di protezione IP68

Certificazioni e
omologazioni

Numeri di identificazione 

Utilizzo cavo di prolunga 

Numero di  
identificazione

R911344621 R911344622 R911344623 R911344624 R911344625

Designazione 7000-88001-6500050 7000-88001-6500100 7000-88001-6500200 7000-88001-6500500 7000-88001-6501000

Lunghezza (L) 0,5 m 1,0 m 2,0 m 5,0 m 10,0 m

1º tipo di  
connessione

presa diritta, M8x1, a 3 poli

2º tipo di  
connessione

spina diritta, M8x1, a 3 poli

1 marrone (BN) (+)
3 blu (BU) (–)
4 nero (BK) (segnale)
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7000-12481

M
12

x1
⌀

15

47

Schema degli allacciamenti Vista lato 

spina

Disegno quotato

Spina

R901388333

R901388352

Numeri di identificazione / Dati tecnici

Utilizzo spina, singola

Numero di identificazione R901388333 R901388352

Designazione 7000-08331-0000000 7000-12491-0000000

Esecuzione diritta

Corrente d’esercizio per ogni contatto max. 4 A

Tensione di esercizio max. 32 V AC/DC

Tipo di connessione spina diritta, M8x1, a 3 poli,  
tecnica a perforazione d’isolante,  

filettatura a vite autobloccante

spina diritta, M12x1, a 4 poli,  
tecnica a perforazione d’isolante,  

filettatura a vite autobloccante
Indicatore di funzione -

Indicatore tensione di esercizio -

Sezione di collegamento 0.14 ... 0.34 mm2

Temperatura ambiente da –25 °C a +85 °C

Classe di protezione IP67 (innestato e avvitato)

Certificazioni e
omologazioni
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1

2

3

4

7000-41211

3

2
1 1 2

4 3

1

4
3

1

4
3

1

4

3

4

13

42

M
12

x1

M
8x

1
M

8x
1

Ø
1532

1

1
4

4

3

3

1

4

3

1

4

3

7000-42201

43
M

12
x1

M
8x

1

⌀
15

2  ottone

1  nichelato

Disegno quotato Schema degli allacciamenti

Adattatore

R911344591

R911344592

Numeri di identificazione / Dati tecnici

Utilizzo Adattatore Adattatore o distributore

Numero di identificazione R911344591 R911344592

Designazione 7000-42201-0000000 7000-41211-0000000

Esecuzione diritta per 1 sensore diritta, per 1 - 2 sensori

Corrente d’esercizio per ogni contatto max. 4 A

Tensione di esercizio max. 32 V AC/DC

1º tipo di connessione presa diritta, M8x1, a 3 poli,  
filettatura a vite autobloccante

2 prese diritte, M8x1, a 3 poli,  
filettatura a vite autobloccante

2º tipo di connessione spina diritta, M12x1, a 3 poli,  
filettatura a vite autobloccante

spina diritta, M12x1, a 4 poli,  
filettatura a vite autobloccante

Indicatore di funzione –

Indicatore tensione di esercizio –

Sezione di collegamento –

Temperatura ambiente da –25 °C a +85 °C

Classe di protezione IP67 (innestato e avvitato)

Certificazioni e
omologazioni
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29,8

20
,5

31
,5

45
,9

91
,2

R901425737

R901429917

R911344592

R901425737 R901429917

gn ye ye ye ye gn ye ye ye ye

Distributore passivo

Numeri di identificazione / Dati tecnici
Utilizzo Distributore passivo
Numero di identificazione R901425737 R901429917 R911344592
Designazione 8000-84070-0000000 8000-84071-0000000

Per dati tecnici  
e disegno quotato 

vedi Adattatore

Esecuzione diritta, per 1 - 4 sensori
Corrente d’esercizio per ogni contatto max. 2 A
Tensione di esercizio 24 V DC
Logica di commutazione PNP NPN
1º tipo di connessione 4 prese diritte, M8x1, a 3 poli, filettatura a vite autobloccante

2º tipo di connessione spina diritta, M12x1, a 8 poli, filettatura a vite autobloccante
Indicatore di funzione 

Indicatore tensione di esercizio 

Sezione di collegamento -
Temperatura ambiente da –20° a +70 °C
Classe di protezione IP67 (innestato e avvitato)
Certificazioni e omologazioni
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25

28

30

3,8

Ø5,5

45

48

Numeri di identificazione / Dati tecnici

Utilizzo Per distributore passivo R911344592 Per distributore passivo R901425737 / R901429917

Piastra di supporto R913047341 –

Designazione 7000-99061-0000000 –

Confezione 1 pezzo –

Vite di chiusura – R913047322

Designazione – 3858627

Confezione – 10 pezzi

Accessori per distributore passivo

Piastra di supporto

Vite di chiusura
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M12
R911371982
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⌀
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75 ±25

41 L = 5 m
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M12
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M12
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M12
R911371983

60

⌀
15

75 ±25

44,5 L = 15 m

2
3

1 78
6
5

2

3 4

R911371982

R911371980

R911371981

R911371983

1) Contorno per tubo flessibile ondulato diametro interno 10

2) Serracavo

3) Dicitura cavo secondo istruzioni per la stampa 7000-08001

Prolunghe per distributore passivo
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Numeri di identificazione / Dati tecnici

Utilizzo Cavo di prolunga per distributore passivo  
R911344592

Cavo di prolunga per distributori passivi  
R901425737 / R901429917

Numero di identificazione R911371982 R911371980 R911371981 R911371983

Designazione 7000-40021-6540500 7000-12221-6541500  7000-48001-3770500 7000-17041-3771500

Lunghezza 5,0 m 15,0 m 5,0 m 15,0 m

1º tipo di connessione presa diritta, M12x1, a 4 poli presa diritta, M12x1, a 8 poli

2º tipo di connessione spina diritta,  
M12x1, a 4 poli

estremità del cavo libera spina diritta,  
M12x1, a 8 poli

estremità del cavo libera

Indicatore di funzione –

Visualizzazione tensione  
di esercizio

–

Tipo di cavo PUR nero PUR grigio

Tensione di esercizio 30 V AC/DC

Corrente d’esercizio per ogni 
contatto

max.4 A per ogni contatto max.2 A per ogni contatto

Adatto per catene portacavi 

Idoneo alla torsione 

Resistente a scintille di saldatura 

Sezione del cavo 4x0,34 mm² 8x0,34 mm²

Diametro cavo D 4,7 +/– 0,2 mm 6,2 +/– 0,3 mm

Raggio di curvatura statico ≥ 5 x D

Raggio di curvatura dinamico ≥ 10 x D

Cicli di piegatura > 10 milioni

Velocità di corsa max. amm. 3,3 m/s - per 5 m di corsa (tipic.) fino a 5 m/s - per 0,9 m di corsa

Accelerazione max. amm. ≤ 30 m/s²

Temperatura ambiente posa fissa da –40 °C a +80 °C (90° max. 10.000h)

Temperatura ambiente posa flessibile da –25 °C a +80 °C (90° max. 10.000h)

Classe di protezione IP67 (innestato e avvitato)

Certificazioni e omologazioni
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Esempi di combinazioni

Fine del campo (–) Riferimento Fine del campo (+)

Prolunghe per sensori Spina

Adattatore

Sensori con 
spina

5,0 m

Sensori con 
estremità del 
cavo libera

Spina

Specifiche del cavo:
adatto per catene portacavi, idoneo alla 
torsione, resistente a scintille di saldatura



 Elementi di montaggio e accessori | Attuatori lineari VKK 
  

 67

 Bosch Rexroth AG, R999001279/2018-08

Fine del campo (–) Riferimento Fine del campo (+)

Prolunghe per distributore passivoVite di chiusura Distributore passivo

Distributore passivo

Piastra di supporto

Sensori con 
spina

Sensori con 
spina

C
om

an
do

 s
ov

ra
or

di
na

to

Sensori con 
estremità del 
cavo libera

Spina

Specifiche del cavo:
adatto per catene portacavi, idoneo alla 
torsione, resistente a scintille di saldatura



68 Attuatori lineari VKK | EasyHandling 
 

Bosch Rexroth AG, R999001279/2018-08

La soluzione di sistemi perfetta per 
un’applicazione perfetta 

La convenienza dei processi produttivi è un fattore determinante di successo nei con-
fronti della concorrenza. Nella fase odierna di cambiamenti rapidi e cicli brevi di vita 
del prodotto sono decisivi soprattutto la flessibilità dei sistemi, compresi modello e 
configurazione ottimali. EasyHandling contribuisce a un’automazione sostanzialmente 
più semplice, rapida ed economica dei compiti di handling. EasyHandling non è solo 
un’unità modulare di componenti, bensì si evolve a soluzione di sistema completa –  
la migliore delle nostre soluzioni per venire incontro alle vostre esigenze.
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EasyHandling –
Più semplice. Più rapido. Più economico.

Raggiungere il risultato  
individuale più facilmente
Soluzioni customizzate in un 
batter d’occhio – con assistenza 
continua.

Giungere all’applicazione  
ottimale più celermente
Adattamento senza difficoltà 
anche a requisiti futuri – normaliz-
zare in modo rapido e flessibile.

Più economico  
grazie a massima efficienza
Ottimizzazione del processo dalla 
progettazione alla messa in funzione –  
risparmiare risorse significative.

Progettazione ‒ 70% più rapida
Gli strumenti EasyHandling assistono l’utente già durante la 
scelta dei componenti – con proposte di soluzioni complete 
di informazioni di distinta base, dati tecnici e disegni CAD. 

Montaggio ‒ risparmiare fino al 60% di tempo
Grazie a interfacce perfette tutti i componenti meccanici 
sono assemblabili in modo rapido e perfetto senza compli-
cati lavori di allineamento.

Messa in funzione ‒ ridurre il lavoro di fino al 90%
Con l’assistente intelligente di messa in funzione EasyWizard 
la parametrizzazione e configurazione diventerà quasi un 
gioco da ragazzi. In questo modo il vostro sistema di han-
dling sarà pronto per l’impiego con pochi clic e in brevis-
simo tempo.

Produzione ‒ più economica ed efficiente
Rexroth sottolinea l’effettività con un’aggiunta di strumenti 
per l’applicazione intelligenti: istruzioni per la manuten-
zione, attraverso il software degli azionamenti digitali,  
in funzione del tempo di funzionamento e della corsa per 
rispettare gli intervalli dei servizi. Il risultato è maggiore 
durata di vita e minore rischio di danneggiamento.

Sviluppi ulteriori ‒ continuo miglioramento
Preparati già ora per sviluppi futuri del mercato: i sistemi 
EasyHandling conquistano grazie alla loro apertura. Con 
componenti meccanici o elettrici, adattabili in modo flessibile, 
potrete reagire in modo rapido ed efficiente ai nuovi requisiti 
di produzione.
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Il concetto di sistemi modulari  
perfettamente armonizzati tra loro

EasyHandling –  
più di un solo sistema modulare
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basic – meccatronica su misura
EasyHandling basic comprende tutti i componenti meccatronici per la configurazione  
di sistemi mono e multiasse completi e individuali.
Le interfacce continue e standardizzate dei componenti fanno della combinazione un 
gioco da ragazzi. Strumenti pratici e mezzi ausiliari assistono durante la scelta e la 
configurazione.

comfort – avvio ancora più rapido
EasyHandling comfort completa i componenti basic con servoazionamenti efficienti e 
multiprotocollo. Gli azionamenti universali e intelligenti sono perfettamente indicati per 
una molteplicità di compiti di handling. 
Incomparabile: con l’assistente alla messa in funzione EasyWizard, i sistemi lineari 
sono pronti per l’impiego in un batter d’occhio, già dopo l’immissione di pochi 
parametri specifici del prodotto.

advanced – controlli per esigenze molto elevate
Grazie alla soluzione Motion-Logic liberamente scalabile ed efficiente EasyHandling 
advanced rende configurazione e handling ancora più semplici. Funzioni predefinite 
fanno risparmiare una lunga programmazione e coprono più del 90 percento di tutte le 
applicazioni di handling.

Per ulteriori informazioni in merito a EasyHandling con-
sultare l’opuscolo “EasyHandling – più di un solo sistema 
modulare” R999000044.
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Condizioni di  
funzionamento normali

Documentazioni  
necessarie e integrative

Temperatura ambiente con  
servomotore Rexroth

0 °C ... 40 °C, a partire da 40 °C prestazioni ridotte

Temperatura ambiente meccanica
(Nessun superamento per difetto del 
punto di rugiada)

- 10 °C ... 60 °C

Classe di protezione IP 54

Motori Osservare i limiti di temperatura dei motori

Per ulteriori indicazioni e informazioni consultare la documentazione relativa al suddetto 
prodotto.

I file PDF dei suddetti documenti sono disponibili in Internet, all’indirizzo  
www.boschrexroth.com/mediadirectory.

Vi inviamo volentieri i documenti desiderati anche per posta.
In caso di dubbi sull’impiego di questo prodotto, vi preghiamo di rivolgervi a Bosch Rexroth.

Condizioni d'esercizio
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Parametrizzazione (messa in funzione)

Bosch Rexroth AG
D-97419 Schweinfurt
Made in Germany

7210

MNR:  R12345678
TYP:  VKK
CS:  9876543210 20 07

FD:  483

 smax (mm) u (mm/U) vmax (m/s) amax (m/s2) M1max (Nm) d i
 - - - - - - -

214

7 8 9 10 11 12 13

653
Sulla targhetta di identificazione sono specificati, 
oltre a indicazioni relative alla produzione del 
sistema lineare, anche parametri tecnici per la 
messa in funzione.

1 Numero d’identificazione
2 Designazione dei tipi
3 Grandezza
4 Informazione del cliente
5 Data di produzione
6 Sede di produzione
7 smax  = max. campo di percorso (mm)
8 u = costante di avanzamento senza riduttore (mm/giri)
9 vmax = max. velocità senza riduttore (m/s)
10 amax = max. accelerazione senza riduttore (m/s2)
11 M1max = max. coppia motrice sul codolo del motore (Nm)
12 d  = senso di rotazione del motore per movimento  

 in direzione positiva 
  CW = clockwise / in senso orario 
  CCW = counter clockwise / in senso 
antiorario 
 
 

CW

CCW

X

 
13 i = rapporto di trasmissione 
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s

SSX1X1
X2X2

1

2

Indicazioni per la lubrificazione

Lubrificazione a grasso

Lubrificazione e manutenzione

La lubrificazione iniziale viene effettuata dal fabbricante.
Per gli attuatori lineari è prevista soltanto la lubrificazione a 
grasso. Solo la lubrificazione della vite a sfere e della guida 
è necessaria.  Non è necessaria alcuna manutenzione ulte-
riore.
Si devono lubrificare entrambi i raccordi di lubrificazione. 
Per fare ciò, introdurre le bussole fino alla posizione di 
lubrificazione “S”. Per la struttura esterna bisogna conside-
rare che si può raggiungere la posizione di lubrificazione.
Per ulteriori informazioni vedere le “Istruzioni VKK”.

La lubrificazione a grasso presenta il vantaggio di consen-
tire percorrenze molto elevate fra una lubrificazione e la 
successiva. Ciò significa che in molti casi si può evitare 
l’aggiunta di dispositivi di rilubrificazione.
Si possono impiegare tutti i grassi di alta qualità previsti 
per i cuscinetti volventi. Vi preghiamo di osservare le pre-
scrizioni del produttore del lubrificante. 
Se è possibile raggiungere un lungo intervallo per la rilubri-
ficazione, allora si devono preferire i grassi secondo 

DIN 51825 K2K e, in caso di carichi elevati, la versione 
KP2K del grasso di consistenza NLGI classe 2 secondo 
DIN 51818. A seguito delle prove è risultato che il grasso  
di consistenza NLGI classe 00 raggiunge soltanto il 50% 
della capacità di percorrenza rispetto al grasso di classe 2. 
L'intervallo di lubrificazione dipende da diversi fattori,  
quali ad es. grado di contaminazione, temperatura di esercizio, 
sollecitazione, etc.. Per questo motivo i seguenti dati sono 
solo valori orientativi.

Posizione nipplo di lubrificazione

Punti di lubrificazione per:
1) Guida
2) vite a sfere

 – Per accedere ai punti di lubrificazione estrarre la bus-
sola fino a raggiungere la posizione di lubrificazione S.

Grandezza Dimensioni (mm)

Lunghezza S X1 X2

VKK-050 240 138 85,0  –5,75 1)

280 178

360 258

480 378

VKK-070 280 120 123,5  7,50 
320 160

400 240

520 360

600 440

VKK-100 360 130 154,0  10,00 
400 170

480 250

600 370

680 450

1) Il foro di lubrificazione si trova in una piastrina di lubrificazione 
antistante.
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VKK Grasso 
(DIN)

Classe di consi-
stenza DIN 51818

Grasso  
raccomandato

N° di identificazione 
(cartuccia da 400 g)

-050 KP00K
(DIN 51825)

NLGI 00 Dynalub 520 R3416 043 00

-070, -100 KP2K
(DIN 51826)

NLGI 2 Dynalub 510 R3416 037 00

Lubrificanti raccomandati
Indicazioni per la lubrificazione
Gli attuatori lineari presentano un ingrassaggio 

iniziale con Dynalub 510 o Dynalub 520 e 

sono concepiti unicamente per lubrificazione 

a grasso con ingrassatore manuale.

Quantità lubrificante
Per la quantità di lubrificante e gli intervalli 

di lubrificazione vedi “Istruzioni attuatori 

lineari”.

 c Non è consentito utilizzare grassi 
con additivi solidi (come ad es. grafite o 
MoS2).
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M
 (

N
m

)

0

t (ms)

0

0
s (mm)

δ 
(µ

m
)

Protocollo standard

Misurazione del momento di 
attrito del sistema completo

Diagramma di esempio

Opzione 01

Opzione 02

Il protocollo standard serve 
a certificare che i controlli 
elencati sono stati eseguiti 
e i valori misurati rientrano 
nel campo delle tolleranze 
ammesse.

Tutte le prestazioni secondo 
protocollo standard.
Il momento di attrito M viene 
misurato lungo l’intera corsa.

Controlli elencati nel protocollo standard:
 ▶ controllo funzionale dei componenti meccanici
 ▶ controllo funzionale dei componenti elettrici
 ▶ versione secondo conferma d’ordine

Documentazione

MRs = momento di attrito (N)
t   = tempo della corsa (ms)

δ = Differenza (μm)
s = corsa di misura  (mm)

1) Andata
2) Ritorno

1 2

MRs

MRs

Errore del passo del pignone 
filettato opzione 03
Tutte le prestazioni secondo 
protocollo standard.
Oltre alla rappresentazione 
grafica (vedi illustrazione) 
viene fornito un protocollo 
di misurazione sotto forma 
di tabella.
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δ 
(µ

m
)

s (mm)

25

–25

–50

–75

–100

0

175 252,5 350 612,5 7000 87,5 437,5 525

P a

P

P s
/2

P s
/2

U

Errore di posizionamento 
secondo VDI/DGQ 3441

Errore di posiziona-
mento P

Scostamento di posizione Pa

Scarto in seguito 
all’inversione U

Campo di variazione 
della posizione Ps

Diagramma di esempio

Opzione 05
I punti di misurazione sono 
scelti a distanze disuguali 
lungo la corsa. In questi punti 
vengono rilevati gli scosta-
menti periodici δ in μm.
Ogni posizione di misura 
viene ripetuta più volte par-
tendo da ciascuna estremità.
I valori rilevati vengono così 
determinati.

δ = Differenza (μm)
s = corsa di misura  (mm)

L’errore di posizionamento corrisponde allo scostamento complessivo. 
Esso comprende tutti gli scostamenti sistematici e casuali che compaiono nel posizionamento.
L’errore di posizionamento tiene conto dei seguenti parametri:

 ▶ Scostamento della posizione
 ▶ Margine di inversione
 ▶ Larghezza di spandimento della posizione

Lo scostamento della posizione corrisponde alla differenza massima risultante dalla media 
di tutti i punti di misurazione. Esso descrive gli scostamenti sistematici.

Lo scarto in seguito all’inversione corrisponde alla differenza dei valori medi ottenuti da 
entrambe le direzioni della corsa. 
Lo scarto viene determinato da ogni punto di misurazione. Esso descrive gli scostamenti 
sistematici.

Il campo di variazione della posizione descrive gli effetti di scostamenti casuali.
Esso viene determinato in ogni punto di misurazione.
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-100-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Interruttore Documentazione

 

  

 

  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione  
i =

Attacco  
motore

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocolli 
di misura-
zionefreno Soffietto

20x5 25x10 20x20

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

 fl
an

gi
a 

m
ot

or
e

OF01

OF01

L = 280 mm
12

L = 320 mm
13

L = 400 mm
15

L = 520 mm
18

L = 600 mm
20

Ø 14 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 01 01

02

03

05

Cava 
p. 

chiav. 
Ø 14

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 14 01 02 03 03 04 1

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  e
 tr

as
m

is
si

on
e 

a 
ci

ng
hi

a 
e 

pu
le

gg
ia

RV01 RV02

RV01 
a 

RV04
Ø 14 01 02 03 03 04

RV03 RV04

Esempio di ordinazione VKK-100
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Denominazione breve, lunghezza
VKK-100-NN-1, ....  mm

Guida Azionamento
 

Tavola Attacco motore Motore Protezione Interruttore Documentazione

 

  

 

  

Esecuzione

C
od

ol
o 

de
lla

 
vi

te

Grandezza vite a sfere
d0 x P

senza  flangia  
di montaggio

con flangia  
dimontaggio

Riduzione  
i =

Attacco  
motore

per motore senza con senza con Protocollo 
standard

Protocolli 
di misura-
zionefreno Soffietto

20x5 25x10 20x20

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

   
se

nz
a 

 fl
an

gi
a 

m
ot

or
e

OF01

OF01

L = 280 mm
12

L = 320 mm
13

L = 400 mm
15

L = 520 mm
18

L = 600 mm
20

Ø 14 01 02 03

03 04 00 – 00

 00 01 01

02

03

05

Cava 
p. 

chiav. 
Ø 14

11 12 13

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  
e 

fla
ng

ia
 m

ot
or

e

MF01

MF01 Ø 14 01 02 03 03 04 1

co
n 

vi
te

 a
 s

fe
re

  e
 tr

as
m

is
si

on
e 

a 
ci

ng
hi

a 
e 

pu
le

gg
ia

RV01 RV02

RV01 
a 

RV04
Ø 14 01 02 03 03 04

RV03 RV04

1 27

MSM 041B 130 131

1,5 28

1 29

MSK 050C 88 89

1,5 30

03 MSM 041B 130 131

05 MSK 050C 88 89

Senza interruttore 00

Sensore magnetico:
– Sensore Reed 21

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

22

Sensore magnetico  
con spina:
– Sensore Reed

58

–  Sensore Hall  
(contatto PNP chiuso)

59
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Esempio d’ordine
Troverete il vostro referente locale ai seguenti recapiti:
www.boschrexroth.com/indirizzi

Attuatore lineare VKK-100-NN-1

Indicazioni per l’ordine Opzione Spiegazione

Denominazione breve VKK-100

Esecuzione MF01 con flangia per attacco motore

Guida 15 Guida a sfere su rotaia integrata; L = 480 mm

Azionamento 02 Vite a sfere grandezza d0 x P = 25 x 10

Tavola 04 con flangia di montaggio

Attacco motore 05 per motore MSK 050C

Motore 89 Motore MSK 050C con freno

Protezione 01 con soffietto

1º interruttore 21 Sensore Reed

2º interruttore 22 Sensore Hall, contatto PNP chiuso

3º interruttore 21 Sensore Reed

Documentazione 01 Protocollo standard

http://www.boschrexroth.com/adressen
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M

Richiesta d’offerta o di ordinazione

Quantità ordinabile Pezzi

una sola volta

mensile

annuale

per ogni ordinazione

Note

Mittente

Società

Indirizzo

Responsabile

Divisione

Telefax

E-mail

Compilare da parte del cliente Opzione

Richiesta

Ordinazione

Bosch Rexroth AG
97419 Schweinfurt
Germania

Dati per l’ordinazione Opzione

Denominazione breve V K K - N N - 1
Esecuzione =

Guida =

Azionamento =

Tavola =

Montaggio motore =

Codice di geometria del motore1) =

Motore =

Copertura =

1º interruttore =

2º interruttore =

3º interruttore =

Documentazione =

1) Necessario solo per “Attacchi motore per motori su richiesta del cliente”.
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Homepage Bosch Rexroth: 

http://www.boschrexroth.com

Informazioni sul prodotto  
attuatori lineari VKK 

http://www.boschrexroth.com/de/de/produkte/produktgruppen/

lineartechnik/linearsysteme/vorschubmodule/index

Ulteriori informazioni
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Note



Troverete il vostro referente locale all'indirizzo:
www.boschrexroth.com/contact

Bosch Rexroth AG
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt, Germany
Tel. +49 9721 937-0 
Fax +49 9721 937-275
www.boschrexroth.com

R999001279/2018-08
© Bosch Rexroth AG 2017
Salvo modifiche tecniche!

Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del prodotto.
A seguito del continuo sviluppo dei nostri prodotti non può essere dedotta dai 
nostri dati una dichiarazione in merito a una determinata condizione o 
idoneità per una determinata applicazione. Le informazioni fornite non 
dispensano l’utilizzatore dall’eseguire valutazioni e verifiche proprie. Tenere 
presente che i nostri prodotti sono soggetti a un naturale processo di usura e 
invecchiamento.
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