
VITI A RULLI PERSONALIZZATE
PRONTE IN 6 SETTIMANE

QUANDO IL MERCATO CHIAMA, MOOG RISPONDE!

I problemi più comunemente riportati dai costruttori  
di macchine sono i ritardi e l’incertezza generale
dell’approvvigionamento.

La nuova iniziativa di Moog per la consegna rapida di  
viti a rulli satellite personalizzate, risponde a queste  
sfide offrendo viti delle dimensioni maggiormente  

utilizzate per applicazioni industriali (diametri da 15 mm [0,59 pollici] a  
39 mm [1,54 pollici]).

Pronte per la consegna in sole 6 settimane. Sin dall’ordine di acquisto,  
Moog si assicurerà che un componente essenziale e di prima qualità per  
il controllo del movimento industriale sia sempre rapidamente disponibile  
per i nostri partner in tutto il mondo.

Tutte le viti offerte includono una madrevite standard e la possibilità di
personalizzare completamente l’albero, secondo le specifiche del cliente.

Se avete domande sulle nostre viti a rulli personalizzate o state cercando le informazioni di contatto del
distributore autorizzato Moog più vicino, visitate moog.it/viti-subito

WHEN PERFORMANCE REALLY MATTERS

Personalizzabile (anche per piccole
quantità) per soddisfare tutte le
esigenze prestazionali

Massima flessibilità in termini di design
e gamma di prestazioni

Funzionalità estremamente silenziosa e
con vibrazioni ridotte grazie
all’eccezionale levigatezza del design

Elevata capacità di accelerazione per
macchine veloci ad alto ciclo di lavoro

Utilizzabile in combinazione con la
gamma complementare di prodotti e
sistemi elettromeccanici Moog, come
servoazionamenti, servomotori e
controller di movimento, per realizzare
soluzioni elettromeccaniche
all’avanguardia

L’esperienza di Moog e la stretta
collaborazione con i clienti assicurano
che le soluzioni soddisfino le sfide più
difficili

Impianto di produzione Moog all’avanguardia

CARATTERISTICHE



D0
mm

Ph0

mm [in]
Ca

kN [lbf]
Coa

kN [lbf]
Designation

15 2 [0.078] 28 [6.294] 49 [11.015] 00C-015-02

4 [0.157] 30 [6.744] 48 [10.790] 00C-015-04

5 [0.196] 30 [6.744] 46 [10.341] 00C-015-05

6 [0.236] 31 [6.969] 41 [9.217] 00C-015-06

8 [0.314] 28 [6.294] 37 [8.317] 00C-015-08

21 2 [0.078] 53 [11.914] 102 [22.930] 00C-021-02

4 [0.157] 58 [13.038] 112 [25.178] 00C-021-04

5 [0.196] 59 [13.263] 110 [24.729] 00C-021-05

6 [0.236] 62 [13.938] 103 [23.155] 00C-021-06

8 [0.314] 57 [12.814] 89 [20.008] 00C-021-08

10 [0.393] 57 [12.814] 90 [20.232] 00C-021-10

25 2 [0.078] 73 [16.411] 139 [31.248] 00C-025-02

4 [0.157] 80 [17.984] 163 [36.643] 00C-025-04

5 [0.196] 82 [18.434] 163 [36.643] 00C-025-05

6 [0.236] 92 [20.682] 172 [38.667] 00C-025-06

8 [0.314] 80 [17.984] 138 [31.023] 00C-025-08

10 [0.393] 80 [17.984] 129 [29.000] 00C-025-10

30 2 [0.078] 86 [19.333] 160 [35.969] 00C-030-02

5 [0.196] 97 [21.806] 201 [45.186] 00C-030-05

6 [0.236] 110 [24.729] 215 [48.333] 00C-030-06

8 [0.314] 102 [22.930] 194 [43.612] 00C-030-08

10 [0.393] 103 [23.155] 184 [41.364] 00C-030-10

39 2 [0.078] 119 [26.752] 209 [46.985] 00C-039-02

5 [0.196] 137 [30.798] 293 [65.869] 00C-039-05

6 [0.236] 155 [34.845] 324 [72.838] 00C-039-06

10 [0.393] 147 [33.046] 292 [65.644] 00C-039-10

15 [0.590] 164 [36.868] 277 [62.272] 00C-039-15

Legenda dei simboli
D0 Diametro nominale
Ph0 Passo
Ca Capacità di carico dinamico
Coa Capacità di carico statica

MADREVITE CILINDRICA SINGOLA (Dimensioni e Capacità di carico)

TAGLIE DISPONIBILI

Per ulteriori informazioni, visitare www.moog.it/viti-subito  
o inviateci un’e-mail em-motioncontrol@moog.com
Moog è un marchio registrato di Moog Inc. e delle sue sussidiarie. Tutti i marchi qui indicati sono di
proprietà di Moog Inc. e delle sue sussidiarie. I nomi di prodotti e società elencati sono marchi o nomi
commerciali delle rispettive società.
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