
安装与使用 
1. Determinazione del carico： 

1.1. Nel determinare la massa del carico impiegato è 

necessario tenere conto della teoria della conservazione 

dell'energia (spinta teorica). Per un corretto funzionamento del 

cilindro, il carico non deve superare i valori riportati nella tabella 

sottostante: 

 

1.2. In caso di baricentro del carico e del cilindro allineati, il 

rapporto tra carico e corsa del cilindro deve corrispondere a quanto 

riportato nella tabella sottostante. 

 
1.3. Se i baricentri del carico e del cilindro non possono essere 

allineati, fare riferimento alla tabella sottostante. 
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Calcolare il coefficiente di carico σ: 

Es. Alesaggio: 25mm, Corsa: 650mm 

(1) Carico Massimo = kg 16 

(2) in caso di stelo 650mm il massimo carico consentito è  

= kg 10.9 

(3)σ=10.9/16=0.68 

Note: nei cilindri Φ16-500mm, Φ20-500mm, Φ25-500mm, 

Φ32-600mm,Φ40-600mm il coefficiente è pari a σ=1. 

1.3.1. Funzionamento orizzontale (installazione verticale): 

 

1.3.2. Funzionamento orizzontale (baricentri non allineati): 

 

1.3.3. Funzionamento orizzontale (baricentri non allineati, 

baricentro del carico e direzione del movimento complanari): 
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1.3.4. Funzionamento trasversale (baricentro e direzione del 

movimento perpendicolari)： 

 

1.3.5. Funzionamento trasversale (direzione del movimento)： 
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1.3.6.  Funzionamento orizzontale (baricentri allineati): 

 

1.3.7. Funzionamento verticale： 

 

2. Ammortizzo 

2.1. Sostituire i deceleratori non appena diminuisce la loro 

capacità di assorbire gli urti. Fare riferimento alla tabella 

sottostante per scegliere l'ammortizzo idraulico adatto al cilindro 

prescelto. 

2.2. I deceleratori non sono regolabili. La manomissione delle 

viti poste sul fondo del deceleratore può causare una perdita d'olio. 

2.3. Fare riferimento alla tabella sottostante per la scelta della 
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corretta forza torsiometrica da utilizzare in fase di fissaggio del 

deceleratore. 

 

3. Sensore finecorsa： 

3.1 Sensore utilizzabile solo con cilindri dotati di magnete. 

Magnete posizionato nei 4 angoli del cilindro, come da immagine 

sottostante. Possibilità di fissaggio del sensore tramite supporti o 

sul corpo scorrevole. Fare riferimento alla tabella sottostante per 

selezionare il sensore adatto e le adeguate modalità di fissaggio. 
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