
安装与使用 
1. Fissaggio della slitta: 

1.1. n.3 differenti modalità di fissaggio 

 

1.2. Fare riferimento alla tabella sottostante per valutare la 

lunghezza delle viti e la coppia di serraggio necessarie al fissaggio 

della slitta. Un fissaggio troppo serrato potrebbe compromettere il 

movimento del pezzo, un fissaggio insufficiente potrebbe avere 

come conseguenza la caduta del pezzo. 
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2. Fissaggio del carico： 

2.1. Possibilità di montaggio sia sulla piastra frontale che sul 

corpo ; 

 
2.2. Fare riferimento alla tabella sottostante per valutare la 

lunghezza delle viti e la copia di serraggio necessarie al fissaggio 



安装与使用 
del carico. In condizioni normali raccomandiamo una profondità 

non superiore a 0.5mm per garantire un fissaggio corretto e non 

interferire con le guide; 

 

2.3. Se le guide lineari sono utilizzate come supporto di 

fissaggio, limitare la forza d'impatto ed il momento torcente a cui la 

slitta è sottoposta; 

2.4. Nel fissare il carico alla guida, si raccomanda di tenere la 

guida con una mano. Procedendo al fissaggio sorreggendo la slitta 

dal corpo si rischia danneggiare lo scorrimento della guida. 
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3. Deceleratore idraulico: 

3.1. Sostituire i deceleratori non appena diminuisce la loro 

capacità di assorbire gli urti; 

3.2. I deceleratori non sono regolabili. La manomissione delle 

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

3.3. Fare riferimento alla tabella sottostante per la scelta della 

corretta coppia di serraggio da utilizzare in fase di fissaggio del 

deceleratore. 

 
4. Installazione del sensore finecorsa 

4.1. Le slitte HLS sono corredate di magnete ed utilizzano 

sensori DS1-H e DS1-HL. Per i corretti codici d'ordine fare 

riferimento alla sezione apposita di questo catalogo. 

4.2. L'installazione particolarmente ravvicinata di due cilindri 

puòcausare interferenza e malfunzionamento dei sensori fine corsa. 

Tenere in considerazione il campo di azione del magnete per 

determinare la distanza minima di installazione dei cilindri. 
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5. È indispensabile l'utilizzo di regolatore di flusso. La massima 

velocità consentita èdi 500mm/s. 

6. Porre attenzione alla reale situazione di utilizzo per valutare 

correttamente carichi e momento dinamico. 
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