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Le guide telescopiche montate in verticale si contraddistinguono per i pattini a 
ricircolo di sfere sovrapposti. Questa particolare costruzione le rende estremamente 
resistenti alla torsione e ne aumenta considerevolmente la durata e la 
capacità di carico.

In alcuni casi è anche possibile il montaggio orizzontale delle guide 
telescopiche. I valori di carico sono inferiori di circa il 50-60% rispetto 
alle guide con montaggio verticale.

Nota tecnica per guide telescopiche

Struttura:
Le guide telescopiche consistono in due o 
più guide a sfera montate una nell‘altra che 
possono essere estratte in modo  
telescopico. La capacità di carico di una 
guida telescopica viene determinata dai 
seguenti fattori:

• lunghezza della guida
• percorso di sollevamento
• numero di cicli
• materiale
• struttura
• montaggio del sistema

La capacità di carico riportata nel catalogo 
per coppia indica la capacità di carico  
massima di una coppia di guide  
telescopiche montate verticalmente quando 
sono estratte completamente. Presuppone 
che tutte le posizioni di fissaggio dotate di  
elementi di fissaggio idonei siano usate 
e deve essere provata nelle condizioni di 
utilizzo indicate.

Tipi di estrazione:
Estrazione parziale: 
sollevamento (percorso di estrazione) ca. 
70-80% della lunghezza delle guide

Estrazione totale: 
sollevamento (percorso di estrazione) 100% 
della lunghezza delle guide

Estrazione eccessiva: 
sollevamento (percorso di estrazione) 
>100% della lunghezza delle guide

Range di temperatura: 
•  Temperatura di impiego tra +10°C e 

+40°C
•  Temperatura di conservazione e trasporto 

tra -20°C e +80°C  
(con K0541 fino a +60°C)

Possibile caratteristiche di funzionamento delle guide 
telescopiche:
Ritenuta:
Il meccanismo di ritenuta fissa la guida in posizione 
chiusa.

Attenuazione dell‘innesto:
Le guide telescopiche vengono chiuse in modo attenuato 
e si chiudono da sole. Inoltre per l‘apertura deve essere 
superata una determinata forza per evitare aperture 
involontarie.

Auto-innesto:
All‘inserimento la guida viene completamente innestata 
con un meccanismo meccanico a molla di 25 mm prima 
di raggiungere la posizione finale. Viene definito anche 
innesto automatico. La forza di spinta dell‘auto-innesto 
può essere modificata trasferendo le molle.

Guida interna separabile:
Una guida interna separabile consente l‘allentamento 
del profilo delle guide interne. In questo modo 
l‘elemento mobile può essere estratto completamente 
dalla guida.


