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 AVVERTENZE 

Questo manuale deve essere considerato come parte del prodotto; include 

informazioni base per una corretta installazione, taratura e manutenzione 

dell’attuatore. 

Servomech S.p.A. non si assume responsabilità dirette o indirette per un uso 

improprio dell’attuatore, non rispettando le prestazioni dell’attuatore dichiarate sui 

cataloghi. 

Il mancato rispetto delle istruzioni di installazione, uso e manutenzione indicate in 

questo manuale causa l’immediata decadenza delle condizioni di garanzia 

dell’attuatore e solleva completamente Servomech S.p.A. da qualsiasi responsabilità 

per danni causati a persone e/o cose. 

Le seguenti condizioni hanno influenza sulla sicurezza del prodotto, generando 

situazioni di pericolo e possibili danni alle persone ed ai beni: 

 qualsiasi modifica apportata al prodotto, 

 qualsiasi integrazione di parti sul prodotto che non siano state 

preventivamente concordate e studiate con Servomech S.p.A., 

 l’utilizzo di parti di ricambio non originali. 

Le summenzionate condizioni non sono quindi contemplate e comportano 

l’immediato decadimento della garanzia e l’immediato decadimento di qualsiasi 

responsabilità da parte di Servomech S.p.A. 

Servomech S.p.A. ed i suoi distributori autorizzati sono a disposizione del cliente per 

dare, durante il processo di progettazione, tutto il supporto tecnico necessario per 

una corretta selezione ed applicazione dell’attuatore. 

 

Servomech S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche agli attuatori ed al 

presente manuale senza darne alcuna comunicazione. 

  



Servomech S.p.A.  S.U. 40.M.0x.I - Rev. 00 Data (M/Y) 07/19  3 

SERVOATTUATORI LINEARI SAM (Versioni SAM IL, SAM PD) 

Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione 

Indice 

AVVERTENZE ....................................................................................................................................................... 2 

 MODELLI COPERTI DAL PRESENTE DOCUMENTO....................................................................................... 4 

 IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE E DEL PRODOTTO ........................................................................... 4 

2.1. Identificazione del costruttore ........................................................................................................... 4 
2.2. Identificazione del prodotto ............................................................................................................... 4 

 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE ............................................................................................................. 5 

 LIMITI DI IMPIEGO DEL PRODOTTO ............................................................................................................ 6 

4.1. Uso previsto ........................................................................................................................................ 6 
4.1.1. Destinazione d’uso .................................................................................................................... 6 

4.1.2. Uso non consentito .................................................................................................................... 6 

4.1.3. Condizioni ambientali di utilizzo ................................................................................................ 7 

4.2. Qualifica del personale ....................................................................................................................... 7 
 STOCCAGGIO .............................................................................................................................................. 7 

 INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ................................................................................................................ 8 

6.1. Avvertenze di sicurezza ...................................................................................................................... 8 
6.2. Montaggio del motore in linea (SAM IL) ............................................................................................ 9 
6.3. Montaggio del motore in parallelo (SAM PD) ..................................................................................10 

6.3.1. Montaggio del motore e della puleggia condotta ................................................................... 10 

6.3.2. Registrazione della cinghia ................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

6.4. Montaggio e posizionamento dei finecorsa del servo attuatore .....................................................13 
6.5. Collegamento elettrico dei sensori di finecorsa ...............................................................................15 
6.6. Verifica del verso di avanzamento dello stelo dell’attuatore ..........................................................16 
6.7. Installazione meccanica dell’attuatore ............................................................................................16 

6.7.1. Fissaggi sullo stelo dell'attuatore ............................................................................................ 18 

6.8. Avviamento.......................................................................................................................................18 
 MANUTENZIONE .......................................................................................................................................19 

7.1. Controlli generali ..............................................................................................................................19 
7.2. Lubrificazione dell’attuatore ............................................................................................................19 
7.3. Punto di accesso per la lubrificazione dell’attuatore ................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
7.4. Lubrificante .......................................................................................................................................20 
7.5. Intervalli di rilubrificazione ...............................................................................................................21 

 Smontaggio e sostituzione .......................................................................................................................22 

8.1. Smontaggio del motore in linea (SAM IL) .........................................................................................22 
8.2. Smontaggio del motore in parallelo (SAM PD) .................................................................................22 

 
  



Servomech S.p.A.  S.U. 40.M.0x.I - Rev. 00 Data (M/Y) 07/19  4 

 MODELLI COPERTI DAL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente manuale è relativo ai seguenti prodotti: 

 Servoattuatori serie SAM IL: SAM 0 IL, SAM 1 IL, SAM 2 IL, SAM 3 IL, SAM 4 IL, SAM 5 IL, SAM 6 IL 

 Servoattuatori serie SAM PD: SAM 0 PD, SAM 1 PD, SAM 2 PD, SAM 3 PD, SAM 4 PD, SAM 5 PD, 

SAM 6 PD 

 IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE E DEL PRODOTTO 

2.1. Identificazione del costruttore 

SERVOMECH S.p.A. S.U. 

Via Monaldo Calari, 1 
40011 Anzola dell’Emilia (BO) 
ITALIA 
Tel. +39 051 6501 711 

Fax. +39 051 7345 74 

Website: www.linearmech.it 

e-mail: sales@linearmech.it 

2.2. Identificazione del prodotto 

Ogni servo attuatore prodotto è identificato da una targhetta configurata come segue. 

   

Figura 2.1 – Targhetta di identificazione 

Sulla targhetta del servo attuatore sono riportati: 

 CODE: codice articolo 

 DESCR: descrizione del prodotto (il significato dei singoli codici costituenti la descrizione e la loro 

sequenza è ricavabile dal catalogo); 

 S/N: numero di serie, garantisce la tracciabilità completa del prodotto; 

 WK/YEAR: settimana e anno di produzione dell’attuatore.  

Posizione targhetta 
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 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 
 Si raccomanda di porre attenzione e cura durante la movimentazione ed il trasporto degli attuatori 

lineari a non danneggiare parti meccaniche e/o accessori e prevenire rischi per il personale 

preposto a questa attività. 

 L’imballo deve essere sollevato e movimentato con cura e in modo sicuro. 

 Per il sollevamento e traporto dell’attuatore lineare, lo stelo deve essere in posizione retratta. 

 Sollevare l’attuatore dal corpo e dal tubo esterno. 

 Durante la movimentazione dell’attuatore con motore montato, supportare il motore durante il 

trasporto. 

 NON sollevare l’attuatore dallo stelo e/o dal motore. 

 La vite a ricircolo di sfere all’interno dell’attuatore è reversibile. Non sollevare mai l’attuatore 

lineare dallo stelo in quanto questo potrebbe mettersi in moto ed aprirsi per peso proprio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Trasporto e movimentazione 
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 LIMITI DI IMPIEGO DEL PRODOTTO 
Le informazioni contenute nel presente capitolo forniscono importanti prescrizioni per operare in 

condizioni di sicurezza durante tutte le fasi di vita del prodotto. 

La non conoscenza o il non rispetto di queste prescrizioni possono generare situazioni di pericolo che 

potrebbero causare danni alle attrezzature e rischi per l'incolumità delle persone. 

4.1. Uso previsto 
I servo attuatori si impiegano per svolgere funzioni molto diverse all’interno di macchinari. E’ responsabilità 

del costruttore del macchinario disegnare l’applicazione nel rispetto delle normative di legge vigenti nel 

settore specifico ed in materia di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni fornite nel catalogo del prodotto e 

nel presente manuale. 

4.1.1. Destinazione d’uso 

I servo attuatori sono stati progettati e costruiti per l'azionamento di parti mobili di vario tipo, forma e 
costruzione, nei modi e nei limiti esposti nelle descrizioni e nelle tabelle dei dati tecnici del catalogo e del 
presente manuale d'uso. 
I servo attuatori sono disegnati per lavorare con carico applicato puramente assiale. 

Devono essere sottoposti alle condizioni di carico e velocità previste nel catalogo. 

Nelle valutazioni dei carichi devono essere considerati oltre ai carichi esterni, tutti i carichi inerziali generati 

dalle masse dell’attuatore e dalle masse ad esso collegate, secondo quanto indicato sul catalogo del 

prodotto. 

Le accelerazioni ed i carichi inerziali conseguenti, oltre ai carichi esterni, influenzano in modo evidente la 

selezione del prodotto e la sua durata. 

Non è ammessa la modifica di parti dell’attuatore o la sostituzione di componenti con altri diversi e non 

originali. La sostituzione di componenti con ricambi originali è effettuata solo da Servomech S.p.A. 

Ogni uso diverso è da considerarsi improprio e perciò potenzialmente pericoloso per l'incolumità degli 
operatori, nonché tale da far decadere la garanzia contrattuale. 
Nell'eventualità di esigenze particolari di lavorazione, consigliamo di consultare il nostro ufficio 
commerciale. 
Ogni modifica deve essere autorizzata da Servomech S.p.A. con documenti scritti. 

 OGNI ALTRO USO AL DI FUORI DI QUELLO APPENA DESCRITTO NON E' CONSENTITO DA 
SERVOMECH S.p.A. 

4.1.2. Uso non consentito 

I servo attuatori con allestimento standard di catalogo non possono essere utilizzati per applicazioni come 
di seguito indicate. 
E' vietato: 

 utilizzare il servo attuatore in una configurazione costruttiva diversa da quella prevista da catalogo; 

 utilizzare il servo attuatore all’aperto, senza un adeguato allestimento e grado di protezione; 

 utilizzare il servo attuatore in luoghi a rischio di esplosione e/o incendio (il servo attuatore non è 
certificato ai sensi della direttiva CE ATEX); 

 utilizzare il servo attuatore in luoghi con atmosfere chimicamente aggressive; 

 utilizzare il servo attuatore in luoghi in cui si richiede un grado di protezione elettrica speciale; 

 utilizzare il servo attuatore in luoghi in cui si richiede un grado di protezione degli involucri speciale; 

 integrare altri sistemi e/o attrezzature non considerati da Servomech S.p.A. nel progetto esecutivo; 

 utilizzare il servo attuatore con parti rimosse, manomesse o diversamente cablate; 

 allacciare il servo attuatore a fonti di energia diverse da quelle previste da Servomech S.p.A. 

 L’UTILIZZO DEGLI ATTUATORI NELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE DEVE ESSERE CONCORDATO 

PREVENTIVAMENTE CON SERVOMECH E PREVEDE UN ALLESTIMENTO SPECIALE DEL PRODOTTO. 
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4.1.3. Condizioni ambientali di utilizzo 

Il servo attuatore deve essere utilizzato in ambiente le cui condizioni rispettano quanto prescritto da 
Servomech S.p.A. 

Le opere necessarie all'ottenimento ed al mantenimento delle stesse sono a carico dell'utilizzatore e, ove 
ricorra, a carico dell’utente finale. 

Il servo attuatore deve essere installato e utilizzato in un locale chiuso e asciutto, avente condizioni 
ambientali come di seguito specificato: 

 Temperatura aria     +0°C ÷ +40°C 

 Umidità relativa aria     5% ÷ 85% 

 Senza la presenza di condensa 

Il servo attuatore deve essere installato e utilizzato in un locale in cui siano soddisfatte in zona operativa le 
condizioni di illuminamento costante di almeno 500lux richieste dalla norma UNI EN 1837:2009, oppure 
secondo prescrizioni normative specifiche per il tipo di lavorazione in oggetto. 

 L’UTILIZZO DEGLI ATTUATORI IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE DEVE ESSERE 
CONCORDATO PREVENTIVAMENTE CON SERVOMECH E PREVEDE UN ALLESTIMENTO SPECIALE DEL 
PRODOTTO. 

4.2. Qualifica del personale 

Il presente manuale deve essere messo a disposizione del personale addetto all’installazione, 

all’avviamento e all’uso del servo attuatore. E’ responsabilità del costruttore della macchina: 

 utilizzare personale con la qualifica necessaria all’installazione ed all’avviamento del servo 

attuatore; 

 verificare periodicamente la qualifica del personale addetto; 

 verificare che il contenuto del presente manuale sia a conoscenza del personale addetto. 

 STOCCAGGIO 

 Durante il periodo di stoccaggio, i servo attuatori lineari devono essere protetti contro gli agenti 

atmosferici e dal rischio che polveri o contaminanti si depositino sullo stelo, sulle parti destinate al 

movimento e sugli attacchi. 

 Temperatura di stoccaggio: 0 ÷ +50°C 

 Umidità relativa dell’aria: max 95% 

 Durante lo stoccaggio gli attuatori devono essere prottetti dalle radiazioni UV. 

 Durante lo stoccaggio gli attuatori non devono essere sottoposti a vibrazioni meccaniche. 

 

  



Servomech S.p.A.  S.U. 40.M.0x.I - Rev. 00 Data (M/Y) 07/19  8 

 INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO 
Le operazioni descritte nei paragrafi di questo capitolo prevedono sia collegamenti elettrici che meccanici 

del servo attuatore, nonché l’esecuzione di movimenti di test a velocità e coppia motore ridotti. 

DEVONO quindi essere rispettate tutte le precauzioni riportate nel paragrafo seguente. 

6.1. Avvertenze di sicurezza 

 PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL MOTORE O DEL RELATIVO 

AZIONAMENTO, ASSICURARSI CHE NON SIA PRESENTE TENSIONE NELL’IMPIANTO. 

 PRIMA DI PROCEDERE ALL’ALIMENTAZIONE DEL MOTORE VERIFICARE CHE LE CONNESSIONI 

ELETTRICHE SIANO CORRETTAMENTE INSTALLATE. 

 VERIFICARE CHE I CAVI DI CONNESSIONE NON SIANO STATI DANNEGGIATI DURANTE IL 

MONTAGGIO, CHE SIANO LONTANI DA SORGENTI DI CALORE E DA ORGANI MECCANICI IN 

MOVIMENTO. 

 DURANTE LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO VENGONO GENERATI CAMPI MAGNETICI, CAMPI 

ELETTRICI E CAMPI ELETTROMAGNETICI CHE POSSONO ESSERE PERICOLOSI PER IMPIANTI E PER 

PERSONE CHE UTILIZZANO STIMOLATORI CARDIACI (PACEMAKER) SE NON A SUFFICIENTE 

DISTANZA. 

 NON SCOLLEGARE LE CONNESSIONI ELETTRICHE DURANTE IL FUNZIONAMENTO O COMUNQUE 

CON PRESENZA DI TENSIONE NEL QUADRO. 

 PRIMA DI PROCEDERE ALL’ALIMENTAZIONE DEL MOTORE VERIFICARE CHE I COLLEGAMENTI 

MECCANICI DELL’ATTUATORE SIANO STATI ESEGUITI CORRETTAMENTE IN MODO CHE RIMANGANO 

STABILI ED INTATTI ANCHE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE. 

 DURANTE LA MESSA IN SERVIZIO SI POSSONO VERIFICARE MOVIMENTI INDESIDERATI DEL 

MOTORE, E QUINDI DELL’ATTUATORE E DELLE PARTI DI MACCHINA AD ESSO COLLEGATO, CAUSATI 

DA: 

 ERRORI DI CABLAGGIO 

 ERRORI DI MONTAGGIO 

 DANNEGGIAMENTO CAVI COLLEGAMENTO 

 ERRORI HARDWARE O SOFTWARE 

 ERRORI DI PARAMETRIZZAZIONE CONVERTITORE (AZIONAMENTO) 

 FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE FUORI DALLE SPECIFICHE PREVISTE A 
CATALOGO E NEL PRESENTE MANUALE 

 ACCERTARSI CHE LE PROTEZIONI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA SIA MECCANICHE CHE 

ELETTRICHE SIANO MONTATE ED ATTIVE AFFINCHE GLI EVENTUALI MOVIMENTI INDESIDERATI 

GENERATI DALLE CAUSE SOPRA MENZIONATE NON CAUSINO DANNI A COSE O PERSONE. 

 DURANTE IL FUNZIONAMENTO LA TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DEI MOTORI PUÒ 

RAGGIUNGERE E SUPERARE I 100°C. 

 NON FISSARE AI MOTORI E NON PORRE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI COMPONENTI 

TERMOSENSIBILI CHE POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATI. 

 ASPETTARE CHE LA TEMPERATURA ESTERNA DEL MOTORE SIA INFERIORE AI 40°C PRIMA DI 

TOCCARLO. 
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6.2. Montaggio del motore in linea (SAM IL) 

 

Figura 6.1 – Montaggio del motore su SAM IL 

 Allentare il tappo (4) per il serraggio del giunto di trasmissione (5) e verificare il corretto 

allineamento della vite di serraggio del giunto a morsetto con il foro. 

 Installare il motore (1) sulla flangia dell’attuatore (2) tramite le viti di fissaggio (3). 

 NOTA: le viti di fissaggio del motore non sono incluse. 

 Serrare il giunto a morsetto tramite l’apposita vite. Applicare la coppia di serraggio indicata in 

tabella 6.2 

 Serrare nuovamente il tappo di chiusura (4). 

Grandezze 

attuatori 
SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6 

Interfaccia 

motore 

F1 

F2 

F1 

F2 

F1 

F2 
F3 

F1 

F2 

F3 

F4 
F1 

F2 

F3 

F4 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Vite di 

bloccaggio 

morsetto 

M3 M4 M4 M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M10 

Coppia  di 

serraggio 

[Nm] 

2,3 4 4 4,5 4,5 8 15 40 40 70 70 85 

Tabella 6.2 – Coppie di serraggio giunti 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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6.3. Montaggio del motore in parallelo (SAM PD) 

6.3.1. Montaggio del motore e della puleggia condotta 

 
Figura 6.3 – Montaggio del motore su SAM PD 

 Inserire il calettatore (4) sull’albero cilindrico del motore fino a battuta. 

 Ungere leggermente la superficie interna della puleggia (5) e inserirla sul calettatore. 

 Fissare la puleggia sul calettatore tramite la rosetta MB (6) e la ghiera KM (7). Serrare la ghiera alla 

coppia di serraggio indicata in tabella 6.4, reazionando la coppia tramite una chiave esagonale da 

inserire sul calettatore. 

 Bloccare la ghiera KM piegando un’aletta della rosetta MB in una delle scanalature della ghiera. 

 Fissare il motore (1) alla piastra di attacco (2) tramite le viti di fissaggio (3) 

 NOTA: le viti di fissaggio del motore non sono incluse. 

Attuatore SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 
Diametro albero 

motore [mm] 
Ø 6 Ø8 Ø8 Ø9 Ø11 Ø14 Ø8 Ø11 Ø14 Ø11 Ø14 Ø16 Ø19 

Coppia  di 

serraggio ghiera 

KM [Nm] 

4 4 4 5 8 8 4 12 12 12 12 30 30 

 

Attuatore SAM 4 SAM 5 SAM 6 
Diametro albero 

motore [mm] 
Ø16 Ø19 Ø22 Ø24 Ø16 Ø19 Ø22 Ø24 Ø28 Ø32 Ø24 Ø28 Ø32 Ø35 Ø38 

Coppia  di 

serraggio ghiera 

KM [Nm] 

30 30 40 40 30 30 50 50 50 50 50 50 50 75 75 

Tabella 6.4 – Coppie di serraggio calettatori 

 

1 3 

2 

4 5 

6 
7 
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6.3.2. Montaggio della cinghia 

 

 

 
Figura 6.5 – Montaggio della cinghia 

 Allentare leggermente viti di fissaggio della piastra motore (8), in modo che la piastra motore (2) sia 

libera di scorrere all’interno della piastra di supporto (9). 

 NON allentare eccessivamente le viti della piastra motore (8) per non creare eccessivo gioco tra le 

piastre. Questo gioco può comportare dei problemi in fase di registrazione della cinghia. 

 Svitare completamente la vite di registro (10) fino al raggiungimento della battuta meccanica della 

piastra motore all’interno della piastra di supporto (interasse pulegge minimo). 

 Inserire la cinghia di trasmissione (11) sulle pulegge. 

 Avvitare la vite di registro (10) per tensionare la cinghia di trasmissione. 

 Misurare la tensione della cinghia e regolare la vite di registro fino al raggiungimento della corretta 

tensione. 

 La corretta tensione della cinghia dentata si rileva attraverso un opportuno strumento di 

misurazione della frequenza naturale fr, da applicare a metà del ramo rettilineo della cinghia. In 

alternativa è possibile misurare la tensione applicando una forza F a metà del ramo rettilineo della 

cinghia e misurando in corrispondenza del punto di applicazione della forza, la freccia f risultante. I 

valori per la corretta tensione della cinghia sono riportati in tabella 6.6. 

 Un eccessivo tensionamento della cinghia può portare ad un deterioramento precoce della cinghia 

o dei cuscinetti dell’unità lineare e del motore, a causa del carico radiale. 

 Serrare le viti di fissaggio della piastra motore (8). 

 Controllare nuovamente il valore di tensione della cinghia e procedere ad un’ulteriore regolazione 

se necessario. 

 Fissare il coperchio (12) con la rispettiva guarnizione (13) alla piastra di supporto (9) tramite le 

apposite viti di fissaggio (14). 

8 2 
9 10 

11 

12 
13 

14 
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Grandezze 

attuatori 
SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 

Interfaccia motore F1; F2 F1; F2 F1; F2; F3 F1; F2; F3 F4 

Rapporto di riduzione RV RN RV RN RV RN RL RV RN RL RV RN RL 

Frequenza fr naturale 

della cinghia [Hz] 
366 365 352 356 323 345 354 203 213 218 181 190 193 

Forza F su ramo 

rettilineo per verifica 

pre-tensionamento 

[N] 

3.8 3.8 5.6 5.6 10 11.3 11.3 10.7 11.5 11.5 10.7 11.5 11.5 

Freccia f risultante su 

ramo rettilineo [mm] 
1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 2.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.3 

 

Grandezze 

attuatori 
SAM 4 SAM 5 SAM 6 

Interfaccia motore F1; F2 F3; F4 F1; F2; F3; F4; F5 F1; F2; F3; F4; F5 
F1; F2; F3; F4; F5 

(*) 

Rapporto di riduzione RV RN RL RV RN RL RV RN RL RV RN RL RV RN RL 

Frequenza fr naturale 

della cinghia [Hz] 
165 188 193 156 181 179 144 160 169 125 141 139 125 140 139 

Forza F su ramo 

rettilineo per verifica 

pre-tensionamento 

[N] 

18 24 24 18 24 24 32.8 43.8 43.8 50 60 60 83.3 100 100 

Freccia f risultante su 

ramo rettilineo [mm] 
2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.8 3.0 3.2 3.0 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 

(*) – con albero motore lunghezza 80mm 

Tolleranze sul valore di frequenza 

Frequenza [Hz] Tolleranza 
≤ 100 ± 3 

> 100 ≤ 200 ± 5 

> 200 ≤ 300 ± 7 

> 300 ± 10 

Tabella 6.6 – Tensionamento cinghia 
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6.4. Montaggio e posizionamento dei finecorsa del servo attuatore 

I servo-attuatori hanno sul profilo estruso in alluminio due o più slot per l’alloggiamento dei sensori di 
posizione magnetici. Questi sensori sono attivati da un magnete montato sulla madrevite traslante 
all’interno del profilo. Le figure sottostanti mostrano queste predisposizioni. 

 
Entrambi i sensori possono essere inseriti nelle proprie cave dall’alto. 

Montaggio del sensore FTV 
Il sensore FTV è costituito da due elementi separati uniti da una vite: il sensore 
vero e proprio e la staffa di fissaggio. Una volta inserito dall’alto il sensore e la 
staffa, occorre allinearli ed avvitare parzialmente la vite di fissaggio. Quindi si 
posiziona il gruppo lungo la cava nella locazione desiderata e lo si blocca 
serrando la vite. 

Montaggio del sensore FCM 
Il sensore  FCM si inseriscono dall’alto; una volta portati nella posizione desiderata, si bloccano 
semplicemente ruotando la vite in senso orario. 

 
 

 

 
Sensore FTV     Sensore FCM 

 

Slot per sensore FTV Slot per sensore FCM 
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Nel posizionamento dei sensori lungo la cava, occorre che non vengano superate le posizioni limite di 
fissaggio, che corrispondono alle posizioni di finecorsa dell’attuatore. Se i sensori vengono posizionati oltre 
queste posizioni, essi non possono essere raggiunti dal campo magnetico del magnete solidale alla 
madrevite a sfere. 

 I SENSORI IN QUESTE POSIZIONI INTERVERRANNO CON LO STELO NELLE POSIZIONI “LC” ED “LA” 
INDICATE A CATALOGO E NEL PRESENTE MANUALE! (VEDERE PARAGRAFO 6.7). 

 FISSANDO I SENSORI DI FINECORSA OLTRE LE POSIZIONI LIMITE DI FISSAGGIO SE NE IMPEDISCE LA 
FUNZIONALITA’. 

 IN ASSENZA DI CONTROLLI DI FINECORSA L’ATTUATORE PUO’ DANNEGGIARSI ARRIVANDO IN 
VELOCITA/COPPIA CONTRO LE SUE BATTUTE DI FINECORSA INTERNE. 

 

 
Figura 6.7 – Posizioni di finecorsa dei sensori 

  Grandezze attuatori 
  SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6 
  FCM FTV FCM FTV FCM FTV FCM FTV FCM FTV FCM FTV FCM FTV 

Q
u

o
te

 s
e

n
so

ri
 A 10.6 10.5 10.6 10.5 21.6 21.5 25.6 25.5 29.6 29.5 36.6 36.5 42.6 42.5 

B 16.9 24.5 16.9 24.5 27.9 35.5 31.9 39.5 35.9 43.5 42.9 50.5 48.9 56.5 

C 87.9 95.5§ 96.9 104.5 84.9 92.5 106.9 114.5 120.9 128.5 146.9 154.5 171.9 179.5 

D 81.6 81.5* 90.6 90.5 78.6 78.5 100.6 100.5 114.6 114.5 140.6 140.5 165.6 165.5 

Tabella 6.8 – Quote di posizionamento dei sensori 

§: Posizione finecorsa FTV utilizzabile solo per corse C≥150mm 
*: Posizione finecorsa FTV utilizzabile solo per corse C≥100mm 

  

Sensori 

FCM 

Sensori 

FTV 



Servomech S.p.A.  S.U. 40.M.0x.I - Rev. 00 Data (M/Y) 07/19  15 

 

6.5. Collegamento elettrico dei sensori di finecorsa 

Sui servo attuatori Linearmech sono previsti due tipi di sensori di finecorsa; la tabella seguente ne riassume 

le caratteristiche. 

 FTV FCM 

Tipo di contatto NO NC 

Tipo di uscita PNP 

LED Segnale SI 

Alimentazione 10÷30 Vdc 

Caduta di tensione 0.8 V ≤ 2V 

Corrente massima 200 mA 100 mA 

Ritardo di commutazione OFF 

20 ms (questo ritardo di commutazione è 

ottenuto elettronicamente; aiuta la lettura 

del segnale in cilindri veloci) 

- 

Protezione contro l’inversione di 

polarità dell’alimentazione 
SI 

Protezione contro il cortocircuito SI 

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +70°C -30°C ÷ +80°C 

Grado di protezione IP67 IP65 

Materiale custodia sensore ZA4 Plastico 

Uscita 
Cavo PVC nero 

3x0.25mm2 - L = 3m 

Cavo PUR nero 

3x0.14mm2 - L = 2m 

Schema di collegamento 

 

BN = marrone (brown); 

BK = nero (black); 

BU = blu (blue). 

 

Tabella 6.9 – Caratteristiche tecniche dei sensori 
 

  



Servomech S.p.A.  S.U. 40.M.0x.I - Rev. 00 Data (M/Y) 07/19  16 

6.6. Verifica del verso di avanzamento dello stelo dell’attuatore 

Verificare che il senso di avanzamento dello stelo sia coerente con le esigenze dell’impianto di comando e 

controllo della macchina; il senso di avanzamento dello stelo ed il verso di rotazione del motore sono 

correlati secondo figura seguente. 

 

Figura 6.10 – Verso di avanzamento dell’attuatore 

6.7. Installazione meccanica dell’attuatore 

 Gli attuatori lineare della serie  SAM sono meccanicamente reversibili. Prima di applicare qualsiasi 

tipo di carico assiale sullo stelo, bloccare l’attuatore tramite il freno del motore. 

 Verificare che tutti gli elementi di collegamento della macchina all’attuatore siano propriamente 

lavorati e puliti, e che rispettino le dimensioni degli elementi di fissaggio dell’attuatore alla 

macchina. 

 TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE NEL SEGUITO DEVONO ESSERE CONDOTTE DOPO AVERE 

ADEGUATAMENTE PREDISPOSTO I SISTEMI DI AZIONAMENTO E CONTROLLO, COMPRESO I 

DISPOSITIVI DI FEEDBACK SUL MOTORE. DEVONO QUINDI ESSERE GIÀ STATE IMPOSTATE LE 

PARAMETRIZZAZIONI DI AZIONAMENTI E CONTROLLI, NONCHÉ I DOVUTI AZZERAMENTI, SECONDO 

QUANTO PRESCRITTO DAI MANUALI DEI PRODUTTORI DI QUESTI COMPONENTI. 

 Se la lunghezza dell’attuatore deve essere variata (stelo dell’attuatore più esteso o retratto), la 

movimentazione deve essere effettuata limitando a valori minimi la velocità e la corrente, in modo 

da ridurre al minimo l’energia cinetica e la capacità di carico del servo attuatore, nel caso si arrivi a 

finecorsa meccanico del medesimo o del cinematismo ad esso collegato (JOG mode, seguendo le 

prescrizioni dei costruttori di azionamenti e controlli). 

 I dispositivi di controllo corsa (sensori di finecorsa sul servo attuatore o sulla macchina) devono 

essere collegati, funzionanti e regolati. 

 Tutte le protezioni meccaniche ed elettriche devono essere installate ed attive per prevenire danni 

a persone o cose. 

 NON PORTARE L’ATTUATORE OLTRE LE LUNGHEZZE LIMITE DI FUNZIONAMENTO: 

 “Lc” = lunghezza a stelo retratto 

 “La” = lunghezza a stelo esteso 
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Le quote della figura sono le lunghezze di lavoro ammissibili dell’attuatore: “Lc” (minima); “La” (massima). 

Nel caso di esecuzioni speciali le quote sono definite contrattualmente. 

 
Figura 6.11 – Quote “Lc” e “La” 

Grandezze 
attuatori 

SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6 

Quota “S” 229 246 264 296 330 453 538 

 

 Montare l’attuatore sulla macchina in modo che all’attuatore siano applicati SOLO carichi assiali. 

 Curare gli allineamenti dell’attuatore con le parti ad esso collegate. 

 LE PRESTAZIONI DELL’ATTUATORE ED IL SUO CORRETTO FUNZIONAMENTO NON SONO GARANTITI 

SE SONO APPLICATI CARICHI LATERALI O MOMENTI FLETTENTI SULL’ATTUATORE. 

 
Figura 6.12 – Montaggio e carico sull’attuatore 
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6.7.1. Fissaggi sullo stelo dell'attuatore 

 Per installare un elemento di fissaggio dell’attuatore sul terminale filettato dello stelo, agire con 

una chiave di manovra a forchetta sul terminale per reazionare la coppia di serraggio. 

 Lo stelo dell'attuatore è vincolato alla rotazione attraverso un dispositivo di “anti-rotazione” 

interno. NON APPLICARE ALCUN MOMENTO TORCENTE ALLO STELO.  

 ATTENZIONE: nel caso di applicazione di momento torcente allo stelo, i componenti meccanici 

interni dell’attuatore possono essere danneggiati. 

 
 

Figura 6.13 – Installazione di elementi di fissaggio sullo stelo 

6.8. Avviamento 

 I servoattuatori della serie SAM sono forniti completi di lubrificante e pronti all’uso. 

 Eseguire un ciclo di lavoro completo a velocità e coppia motrice ridotte. 

 Completare più cicli di lavoro, incrementando gradualmente velocità e coppia impostate fino al 

valore richiesto dall’applicazione. 

 Se necessario modificare la posizione dei sensori di finecorsa precedentemente tarati (vedere Cap. 

6.4), senza mai superare le lunghezze di lavoro limite dell’attuatore (vedere cap. 6.7). 
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 MANUTENZIONE 

7.1. Controlli generali 

 Occorre controllare periodicamente lo stato generale dell’attuatore. 

 Pulire periodicamente l’attuatore. 

 Verificare che lo sfiato aria di compensazione delle pressioni interne non sia otturato. Lo sfiato aria 

è in bronzo sinterizzato: se necessario procedere ad un lavaggio con solventi oppure sostituirlo. 

7.2. Lubrificazione dell’attuatore 

 I servo attuatori vengono forniti completi di lubrificante e pronti all’uso. 

 I cuscinetti reggispinta sono lubrificati a vita. 

 La vite a ricircolo di sfere dell’attuatore deve essere rilubrificata ad intervalli regolari. L’ampiezza di 

questi intervalli dipende dalle condizioni di utilizzo dell’attuatore, in termini di corsa, velocità, 

accelerazione, temperatura ambientale. In generale la presenza di vibrazioni/urti richiedono 

intervalli di lubrificazione più brevi. 

Per la lubrificazione della vite a sfere è presente un ingrassatore a testa svasata M6×1 (DIN 3405-A) fissato 
sulla madrevite, che deve essere allineato un foro posizionato sul profilo esterno dell’attuatore. 

 
Figura 7.1 – Lubrificazione dell’attuatore 

Per l’ingrassaggio e necessario utilizzare ingrassatori con puntalino LUB specifico per ingrassatori 
a testa svasata. 

 Le operazioni descritte nell'elenco seguente devono essere realizzate in modalità di 
funzionamento manuale (JOG Mode), a velocità e coppia motore limitate (~10÷15mm/s e 
coppia motore minima sufficiente ad eseguire il movimento - carichi esterni ridotti o 
completamente azzerati se possibile). Per questo riferirsi ai manuali forniti dai produttori degli 
azionamenti e controllori di posizione utilizzati 

Per accedere all’ingrassatore posto sulla madrevite è necessario: 

 posizionare l’attuatore totalmente retratto, in battuta meccanica sull’ammortizzatore; 

 avanzare di una corsa lineare L. Così si allinea l’ingrassatore sulla madrevite con il foro di accesso 
sul profilo dell’attuatore; 

 rimuovere il tappo di chiusura sul profilo di alluminio; 

 inserire l’ingrassatore con puntalino LUB per ingrassare la madrevite (per tipo lubrificante e 
quantità da inserire vedere paragrafi 7.3 e 7.4). 

L’avanzamento L per l’ingrassaggio è: 

𝐿 =  
𝐶

2
+ 𝐴 

dove: 
L [mm] = avanzamento lineare per l’ingrassaggio 
C [mm] = corsa lineare del servo attuatore 
A = coefficiente costante specifico per ogni grandezza (vedere tabella seguente): 

Grandezze 

servoattuatori 
SAM 0 SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6 

A 4.5 2.5 3 7 6 -3.5 -5.5 

Tabella 7.2 – Quota di posizionamento per la lubrificazione 

Ingrassatore Tappo 
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7.3. Lubrificante 

Gli attuatori sono forniti completi di lubrificante, del tipo indicato nella tabella seguente: 

LUBCON Thermoplex® ALN 1001 - Caratteristiche tecniche 
Caratteristica Norme di riferimento 

Colore Beige chiaro   

Addensante Saponi complessi di alluminio   

Olio base PAO / Estere   

Consistenza NLGI 1  DIN 51818 

Temperatura di impiego -40 ÷ +140 °C  

Punto di goccia > 200 °C DIN ISO 2176 

Densità @ 20°C 0.8382 g/cm3 DIN 51757 

Viscosità cinematica olio base @ 40°C 100 mm2/s DIN EN ISO 3104 

Viscosità cinematica olio base @ 100°C 14 mm2/s DIN EN ISO 3104 

Penetrazione lavorata 310 ÷ 340 mm/10 DIN ISO 2176 

Tabella 7.3 – Lubrificante 

Per le lubrificazioni successive si consiglia di impiegare lo stesso tipo di lubrificante. 
 
In alternativa possono essere utilizzati i seguenti lubrificanti: 
FUCHS: RENOLIT AX 2P 
AGIP: AGIP GREASE AC 1 
MOBIL: MOBIL GREASE FM 101 
KLUBER: KLUBERSYNTH UH1 14-151 
 

 NON UTILIZZARE GRASSI DIVERSI DA QUELLI SOPRA MENZIONATI. 

 NON MESCOLARE GRASSI DIFFERENTI CHE PERDONO DI EFFICACIA SE INCOMPATIBILI. 

 IN CASO SIA NECESSARIO IMPIEGARE GRASSI DIFFERENTI, CONTATTARE LA SERVOMECH S.P.A. 

PRIMA DI PROCEDERE A QUALSIASI INTERVENTO DI LUBRIFICAZIONE. 

 NEL CASO DI PRODOTTI IN ESECUZIONE SPECIALE, I LUBRIFICANTI POTREBBERO DIFFERIRE DALLO 

STANDARD SOPRA ELENCATO. 

Questi lubrificanti sono idonei per tutto il campo di velocità possibili dei servo attuatori, con una 
temperatura ambiente di funzionamento di 0°C ÷ 40°C. In caso di temperatura di funzionamento al di fuori 
dell’intervallo indicato si prega di contattare la Servomech S.p.A. per valutare l’eventuale impiego di un 
lubrificante speciale. 
 

 PER LE PRECAUZIONI RELATIVE ALLA MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI GRASSI MENZIONATI, SI 

RIMANDA ALLE SCHEDE DI SICUREZZA REDATTE DAI PRODUTTORI.  
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7.4. Intervalli di rilubrificazione 

Per un utilizzo dei servo attuatori alle prestazioni nominali, in condizioni ambientali standard, l’intervallo di 

rilubrificazione è fissato in 107 rivoluzioni della vite a ricircolo di sfere. 

In caso di condizioni di utilizzo più gravose o particolari, contattare la Servomech S.p.a. per valutare 

intervalli di manutenzione differenti. 

La tabella seguente riassume gli intervalli di lubrificazione e la quantità di lubrificante. 

Grandezza 

attuatore 
Codice vite a ricircolo di sfere 

Quantità di lubrificante 

[cm3] 

Frequenza di rilubrificazione 

[km] 

SAM 0 

BS1 (Ø12x5) 0.4 50 

BS2 (Ø12x10) 0.4 100 

SAM 1 

BS1 (Ø14x5) 0.9 50 

BS2 (Ø14x10) 0.7 100 

SAM 2 

BS1 (Ø16X5) 1.2 50 

BS2 (Ø16x10) 0.9 100 

BS3 (Ø16x16) 1.0 160 

SAM 3 

BS1 (Ø20x5) 1.8 50 

BS2 (Ø20x10) 1.3 100 

BS3 (Ø20x20) 1.2 200 

SAM 4 

BS1 (Ø25x5) 2.8 50 

BS2 (Ø25X10) 2.6 100 

BS3 (Ø25x25) 1.7 250 

SAM 5 

BS1 (Ø32x5) 4.9 50 

BS2 (Ø32x10) 8.8 100 

BS3 (Ø32x20) 6.1 200 

BS4 (Ø32x32) 6.4 320 

SAM 6 

BS1 (Ø40x5) 7.1 50 

BS2 (Ø40x10) 13.4 100 

BS3 (Ø40x20) 9.3 200 

BS4 (Ø40x40) 8.6 400 

Tabella 7.4 – Manutenzione 
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 Smontaggio e sostituzione 
Lo smontaggio e la sostituzione dei componenti interni degli attuatori della serie SAM può essere eseguito 

esclusivamente da Servomech. 

Le uniche eccezioni valgono per lo smontaggio del motore. La procedura di smontaggio è descritta nei 

capitoli seguenti. 

8.1. Smontaggio del motore in linea (SAM IL) 

Per lo smontaggio del motore sugli attuatori della serie SAM IL, seguire la procedura descritta al cap. 6.2 in 

ordine inverso. 

8.2. Smontaggio del motore in parallelo (SAM PD) 

 In riferimento alla fig. 6.5, rimuovere il coperchio della trasmissione (12) e la relativa guarnizione 

(13) svitando le viti di fissaggio posteriori (14). 

 Allentare le viti di fissaggio della piastra motore (8), in modo che la piastra motore (2) sia libera di 

scorrere all’interno della piastra di supporto (9). 

 Svitare completamente la vite di registro della cinghia (10), fino al raggiungimento dell’interasse 

minimo tra le pulegge. 

 Smontare la cinghia (11) dalle pulegge. 

 In riferimento alla fig. 6.3, smontare il motore (1) dalla relativa piastra (2) svitando le viti di 

fissaggio (3). 

 Sbloccare la ghiera KM (7) dalla rosetta MB (6) disimpegnando l’aletta della rosetta dalla 

scanalatura della ghiera. 

 Svitare la ghiera KM reazionando la coppia tramite una chiave esagonale sul calettatore (4). 

 In riferimento alla fig. 8.1, inserire la flangia di estrazione (15) sul retro della puleggia e il piattello di 

spinta (16) in testa al calettatore. 

 NOTA: la flangia di estrazione e il piattello di spinta sono attrezzature non incluse nella fornitura 

dell’attuatore, devono essere ordinate separatamente. Per i codici di ordinazione, vedere tab. 8.2. 

 Tramite un opportuno estrattore meccanico per esterni, estrarre la puleggia dal calettatore: 

posizionare la vite dell’estrattore contro il piattello e i bracci sulla la flangia di estrazione. 

 NON posizionare i bracci dell’estrattore sulla flangia della puleggia, ma interporre la flangia di 

estrazione. Nel caso si agisca con l’estrattore sulla flangia della puleggia, questa potrebbe 

danneggiarsi. 

 Rimuovere il calettatore dall’albero motore. 

 

 

Figura 8.1 – Smontaggio della puleggia motrice 

15 

16 
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Diametro albero 

motore [mm] 

Ø6  

Ø8 
Ø9 

Ø11 

Ø14 

Ø16 

Ø19 

Ø22 

Ø24 

Ø28 

Ø32 

Ø35 

Ø38 

Codice flangia di 

estrazione 
40.00.M02 40.01.M02 40.02.M02 40.03.M02 40.04.M02 40.05.M02 40.06.M02 

Codice piattello di 

spinta 
40.00.M03 40.01.M03 40.02.M03 40.03.M03 40.04.M03 40.05.M03 40.06.M03 

Tabella 8.2 – Attrezzature per smontaggio puleggia motrice 


