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Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n dai primordi segue internamente tutto il ciclo produttivo all’interno dei propri stabilimenti ad Anzola dell’Emilia, nell’area di Bologna. Si specializza 
in attuatori lineari a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici con vite a sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo 
di sfere. Apprezzata in tutti i paesi dell’Unione Europea e dai paesi industrializzati di tutto il mondo, mette a disposizione una gamma di servizi all’avanguardia e specializzati che 
assicurano alta qualità, fl essibilità e cura dei progetti dei propri clienti.
Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.com
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I martinetti meccanici Servomech con vite a sfere traslante della Serie MA BS rappresentano un’eccellenza nel panorama 
dei martinetti meccanici. Miglioramento di effi cienza e prestazioni insieme a dimensioni compatte e costi competitivi i 

principali risultati offerti al mercato.

L’UNICITÀ DELLA SERIE MA BS DI SERVOMECH
Grazie a un evoluto design, protetto da brevetto, i martinetti meccanici della Serie MA BS (Mod. A) si afferma-

no sul mercato con prestazioni e performance che non conoscono eguali nella concorrenza.

Maggiori prestazioni in termini di effi cienza, capacità di carico, durata e rigidità. Sono questi i valori e i plus che 
i martinetti meccanici con vite a sfere traslante della Serie MA BS Modello A di Servomech, garantiscono grazie 

a un innovativo design brevettato e depositato nel 2011. Una soluzione che, 
ancora oggi, si afferma e si impone sul mercato per unicità e competitività e 
che fa del Gruppo Servomech, da trent’anni impegnato nella progettazione 
di tecnologie per il movimento lineare, un partner in grado di accompagnare 
i propri clienti verso una crescita reale in termini di effi cienza e riduzione 
dei costi, leve imprescindibili per competere nel contesto attuale. 
Disponibili in 8 grandezze - capacità di carico da 5 a 350 kN, diametro vite 
a sfere da 16 a 120 mm, velocità di entrata fi no a 3.000 giri/min, velocità li-
neare fi no a 2 m/s, lubrifi cazione a olio con fattore di utilizzo anche continuo
- i martinetti meccanici con vite a sfere traslante della Serie MA BS (Mod. A)
sono il risultato di un percorso che, da decenni, si nutre di ricerca e 
sperimentazione e che ha nella produzione totalmente interna un fattore di 
competizione oltre che di garanzia. L’integrazione nativa dei componenti del 
riduttore e della madrevite a sfere, progettati e costruiti all’interno di Servomech 
assicurano in sinergia con l’evoluto design, una signifi cativa riduzione del 
peso, eliminando il materiale superfl uo a vantaggio dei costi. Ne derivano 
non solo prestazioni superiori e maggiore precisione di posizionamento, ma 
anche maggiore rigidità con ingombri compatti nelle dimensioni. Dunque 
la capacità di performance dei  martinetti della Serie MA BS non si circoscrive al 
superamento dei limiti applicativi dei più tradizionali martinetti a vite trapezia, 
come di norma accade per tutti i martinetti a ricircolo sfere, ma si estende a 

vantaggi ulteriori di cui il mercato attuale sente l’esigenza: immediata riduzione dei costi grazie a un’effi ciente 
ottimizzazione di prodotto e prestazioni, minori consumi energetici, maggiore capacità di carico a parità di grandezza, 
maggiore rigidità della struttura grazie all’integrazione nativa dei componenti.
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“Lavoriamo con impegno, passione e tenacia allo sviluppo di soluzioni per migliorare le applicazioni dei nostri 
clienti – spiega Valentina Cataldo, Responsabile marketing del Gruppo Servomech - e siamo orgogliosi di 
mettere al servizio dei un pubblico internazionale la nostra eccellenza applicativa, maturata con tanti successi 
in oltre 30 anni. La progettazione e produzione interna con controlli sistematici in linea durante tutte le fasi ci 
rende portatori di un vero Made in Italy ad alto valore aggiunto e poterlo comunicare in maniera effi cace è 
per noi non solo una soddisfazione aziendale, ma anche una responsabilità”.

Quanto riscontrato a distanza di un anno di esercizio del configuratore conferma come l’innovazione 
tecnologica rappresenta una risorsa volta a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. 
Un approccio evoluto al sistema mondiale che sostiene l’engagement e la gestione dei clienti, offrendo un 
vantaggio competitivo determinante in uno scenario globalizzato. 

“Grazie a questa presenza on line performante – conclude 
Valentina Cataldo – abbiamo fronteggiato una pandemia globale 
riuscendo a garantire tutti i servizi pre e post vendita a cui i 
nostri interlocutori sono abituati da anni. Per questo, nonostante 
i segnali di un ritorno alla normalità, alle fi ere e agli incontri 
in presenza siano ancora deboli, abbiamo in programma per 
il primo semestre 2021 la pubblicazione di un nuovo catalogo 
sempre sulla piattaforma CADENAS, con tutta la nostra gamma 
di martinetti meccanici con vite trapezia e l’inclusione nel 
confi guratore tutte le grandezze disponibili a catalogo”.

La formula on line consente effettivamente un notevole 
risparmio di tempo e un accresciuto servizio per l’utente. Una 
volta che il sistema genera i disegni, possono essere inviati o 
analizzati in tempo reale, con il supporto dell’uffi cio tecnico 
aziendale dedicato. In questo modo è possibile discutere su 

un progetto in maniera semplifi cata ed estremamente effi cace anche da remoto. Anche gli strumenti di 
comunicazione di ultima generazione sono una conferma di quella capacità di rispondere alle esigenze di una 
clientela mondiale con rapidità ed effi cacia. Il confi guratore infatti, grazie alla costruzione completamente 
modulare dei prodotti e le differenti tipologie costruttive, consente di garantire ai clienti la massima fl essibilità 
di utilizzo, anche con soluzioni personalizzate, fi n dal primo approccio all’azienda.

Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n dai primordi segue internamente tutto il ciclo produttivo all’interno dei propri stabilimenti ad Anzola dell’Emilia, nell’area di Bologna. Si specializza 
in attuatori lineari a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici con vite a sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo 
di sfere. Apprezzata in tutti i paesi dell’Unione Europea e dai paesi industrializzati di tutto il mondo, mette a disposizione una gamma di servizi all’avanguardia e specializzati che 
assicurano alta qualità, fl essibilità e cura dei progetti dei propri clienti.
Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.it
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Dopo un anno di esercizio, il nuovo sito con confi guratore del Gruppo Servomech conferma come il web rappresenta una 
risorsa a supporto delle imprese nel processo di internazionalizzazione. La formula worldwide favorisce l’engagement e la 
gestione dei clienti in uno scenario globalizzato e ad alto tasso di competizione. Innovazione, praticità che supera anche le 

limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19. 

PRESENZA ON LINE PREMIANTE
Il web per l’internazionalizzazione e il superamento dei limiti imposti dal Covid-19. Il Gruppo Servomech conferma
il valore dell’innovazione informatica con i dati di esercizio del proprio confi guratore dopo un anno così particolare.

È passato un anno dalla messa on line del nuovo sito del Gruppo Servomech, dal 1989 player di riferimento a 
livello internazionale nella progettazione di soluzioni per il movimento lineare. Un anno non comune, considerando 
come sia stata stravolta la vita delle aziende con le limitazioni imposte dalla pandemia globale da Covid-19. 
Il nuovo layout, la grafi ca pulita e minimale, i facili passaggi tra una pagina e l’altra e numerosi link per la 
focalizzazione delle informazioni del nuovo sito (www.servomech.it) hanno agevolato il mantenimento dei 
rapporti con la clientela a livello internazionale. A ritagliarsi un ruolo da protagonista è stato indubbiamente 
il confi guratore che rende pressoché immediata la visualizzazione dei componenti desiderati. Una soluzione 
che permette di confi gurare il prodotto di cui necessita il cliente in base alle sue esigenze, generando 
modelli 3D, 2D, nei formati CAD più diffusi. 

Dopo un anno di attività, i download registrati provengono da oltre 50 paesi nel mondo: Italia e Germania in 
testa, ma anche Russia, Stati Uniti, Francia, Danimarca, Regno Unito, Svezia, Olanda e in generale da tutti i paesi 
maggiormente industrializzati a livello mondiale. Un segnale che evidenzia come l’informatizzazione sia una 
risorsa importante per le aziende, resa ancora più preziosa in un anno come il 2020 dove la visibilità on line 
è stata determinante per mantenere il dialogo con clienti e prospect a livello internazionale.

Osservando i riscontri ottenuti, lo scorso anno il totale dei modelli scaricati dal confi guratore è più che 
raddoppiato rispetto all’anno precedente e ad acuire l’interesse ha concorso anche l’inserimento del nuovo 
catalogo sugli attuatori lineari Made in Servomech. Nel catalogo sono presenti tutte le serie di prodotti 
standard, sia con vite trapezia che con vite a ricircolo di sfere e oltre alla possibilità di scaricare in tempo reale 
il modello del prodotto confi gurato, l’utente può sempre contare su un elevatissimo livello di supporto tecnico 
dato dal team di ingegneri applicativi.
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Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n dai primordi segue internamente tutto il ciclo produttivo all’interno dei propri stabilimenti ad Anzola dell’Emilia, nell’area di Bologna. Si specializza 
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Riconferma a inizio febbraio della certifi cazione UNI EN ISO 9001:2015 per Servomech.  Un riconoscimento che premia l’intero 
sistema di qualità aziendale e che fi n dal 2000 testimonia l’impegno e la propensione dell’azienda al miglioramento costante 

dei prodotti e dei servizi offerti.

ECCELLENZA CERTIFICATA
Il rinnovo a inizio febbraio della UNI EN ISO 9001:2015 riconferma il valore di Servomech, azienda di riferimento 

nello scenario internazionale in cui qualità, tecnologia e performance di prodotto sono da oltre trent’anni 
l’espressione di un made in Italy ad alto valore aggiunto.

Una gradita conferma a inizio febbraio, il rinnovo della certifi cazione UNI EN ISO 9001:2015 per il Gruppo Servomech,
dal 1989 player di riferimento nella progettazione e costruzione di attuatori lineari 
meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite a ricircolo di 
sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo 
di sfere. Non certo inaspettata, se fi n dal 2000 tale riconoscimento internazionale, riferito 
all’intero sistema di qualità aziendale, testimonia l’impegno e la propensione dell’azienda al 
miglioramento costante dei prodotti e dei servizi offerti.   
La certifi cazione è stata rilasciata da TÜV Italia srl – Gruppo TÜV SÜD e sancisce come 
da oltre trent’anni l’azienda bolognese, proiettata nello scenario mondiale, sia dedita alla 
progettazione di tecnologie per il movimento lineare con un approccio che la rende un 
partner in grado di accompagnare i propri clienti verso una crescita reale in termini di 
effi cienza e riduzione dei costi, leve imprescindibili per competere nel contesto attuale.
La qualità non resta un termine vago, ma anzi è riscontrabile in tutto l’approccio che Servomech ha nei con-
fronti del lavoro e del cliente. Fin dalla sua costituzione nel 1989, esegue internamente nei propri stabilimenti 
produttivi di Anzola dell’Emilia (BO) tutte le fasi di sviluppo del prodotto e di trasformazione delle materie prime in 
prodotti fi niti di alta qualità, grazie all’utilizzo di moderni macchinari CNC prodotti in Italia o Germania, espressione 
delle più moderne tecnologie in ambito produttivo. 
Un Made in Italy, quello messo in atto dall’azienda emiliana che viene declinato in ogni fase, dalla progettazione 
fi no alla consegna. Proprio questo tipo di operatività consente di offrire una non comune fl essibilità produttiva anche 
nella realizzazione di prodotti speciali “custom” personalizzati secondo le specifi che esigenze applicative del cliente. 
L’attenzione al dettaglio e la ricerca costante di quella che si potrebbe defi nire eccellenza Made in Servomech sono 
ottenute grazie ai controlli sistematici in linea durante tutte le fasi produttive, svolti secondo le procedure interne del 
sistema qualità Servomech certifi cato ISO 9001:2015. Una qualità che è un vanto e un punto fermo per tutti i prodotti,
costante nel tempo e il cui frutto è un prodotto di altissimi requisiti, robusto e affi dabile, in grado di soddisfare le necessità 
del cliente. Una qualità che non si limita alla produzione, ma che si estende a tutti gli aspetti della vita aziendale, come 
dimostrato dal valore del supporto tecnico-commerciale. Avvalendosi di personale altamente qualifi cato, il cliente 
viene infatti supportato nelle scelte tecniche e di selezione del prodotto fornendo verifi che, calcoli di durata e disegni, 
fi n dal primo contatto sul sito internet aziendale (www.servomech.it), dove l’inserimento di un confi guratore favorisce la 
scelta personalizzata dei prodotti desiderati, agevolando la 
valutazione dell’ampia gamma prodotti, con l’assistenza 
del reparto tecnico e di progettazione. 
Una qualità che si estende anche all’offerta di quei 
vantaggi e plusvalenze di cui il mercato attuale 
sente l’esigenza: immediata riduzione dei costi grazie 
a un’effi ciente ottimizzazione di prodotto e prestazioni, 
minori consumi energetici, maggiore capacità di carico 
a parità di grandezza, maggiore rigidità della struttura, 
affi dabilità e servizio.



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



COMUNICATO STAMPA APPROVATO
Marzo 2021

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO STAMPA - T. +39.051.4450204 - T. +39.051.6233715 - press@borderlineagency.com
COMMUNICATION & P.R. - MATTEO BARBONI - M. +39.349.6172546 - m.barboni@borderlineagency.com

I plus della nuova serie di martinetti meccanici con vite a sfere
La nuova generazione di sistemi di sollevamento proposta da Servomech garantisce maggiori prestazioni in 
termini di effi cienza, capacità di carico, durata e rigidità grazie ai martinetti meccanici con vite a sfere traslante 
della Serie MA BS Modello A, caratterizzati da un design brevettato e depositato che a distanza di un decennio si 
dimostra ancora innovativo, affermandosi sul mercato per unicità e competitività. 
L’integrazione nativa dei componenti del riduttore e della madrevite a sfere, progettati e costruiti all’interno di Servomech 
assicurano in sinergia con l’evoluto design, una signifi cativa riduzione del peso, eliminando il materiale superfl uo a 
vantaggio dei costi. Ne derivano non solo prestazioni superiori e maggiore precisione di posizionamento, ma anche 
maggiore rigidità con ingombri compatti nelle dimensioni. La capacità di performance supera così i limiti applicativi 
dei più tradizionali martinetti a vite trapezia, aumentando i vantaggi di cui il mercato attuale sente l’esigenza: immediata 
riduzione dei costi grazie a un’effi ciente ottimizzazione di prodotto e prestazioni, minori consumi energetici, maggiore 
capacità di carico a parità di grandezza, maggiore rigidità della struttura grazie all’integrazione nativa dei componenti.

Disponibili in 8 grandezze - capacità di carico da 5 a 350 kN, diametro vite a 
sfere da 16 a 120 mm, velocità di entrata fi no a 3.000 giri/min, lubrifi cazione a olio 
con fattore di utilizzo anche continuo, Servomech ne suggerisce l’impiego anche 
nell’esecuzione con vite a sfere rotante. Tre grandi famiglie, ognuna progettata e 
sviluppata con caratteristiche peculiari e con una vasta gamma di grandezze 
adeguatamente distribuite, in modo da facilitare un’ottimale selezione sia dal punto 
di vista tecnico che economico.

Vocata a questa nuova concezione è anche 
la serie SJ BS, realizzata per applicazioni 
con un funzionamento intermittente (fi no 
al 70%). La scatola riduttore monoblocco si 
presenta come molto robusta e compatta. La 
lubrifi cazione del riduttore in questo caso è 
a vita con grasso sintetico. Con una velocità 
di rotazione in ingresso fi no a 1.500 giri/min 
questi martinetti hanno un azionamento lineare 
con vite a ricircolo di sfere da Ø 16 mm a 
Ø 140 mm, con capacità di carico da 5 kN 
a 800 kN. Sono disponibili 11 grandezze
standard a catalogo.

Amplia le opportunità la serie HS, acronimo di High Speed che si caratterizza per 
la trasmissione con riduttore a coppia conica con dentatura Gleason. Ciò consente 
di ottenere un funzionamento a basso livello di rumore ed elevato rendimento.
Particolarmente indicati per applicazioni con utilizzo anche continuo ed elevate 
velocità lineari. La velocità di rotazione in ingresso fi no a 3.000 giri/min li rende 
idonei all’utilizzo con motorizzazioni brushless. La lubrifi cazione del riduttore è 
a olio sintetico. Sono disponibili in 6 grandezze standard a catalogo, con 
capacità di carico da 10 kN a 200 kN e vite a ricircolo di sfere da Ø 25 mm a Ø 80 mm, velocità lineare fi no a 2 m/s.

Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n dai primordi segue internamente tutto il ciclo produttivo all’interno dei propri stabilimenti ad Anzola dell’Emilia, nell’area di Bologna. Si specializza 
in attuatori lineari a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici con vite a sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo 
di sfere. Apprezzata in tutti i paesi dell’Unione Europea e dai paesi industrializzati di tutto il mondo, mette a disposizione una gamma di servizi all’avanguardia e specializzati che 
assicurano alta qualità, fl essibilità e cura dei progetti dei propri clienti.
Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.com

Martinetti a sfere Servomech con scatola
riduttore monoblocco, molto robusta e compatta.
Disponibile in 11 grandezze standard con capacità 
di carico fi no a 800 kN.

La nuova generazione di sistemi di sollevamento 
proposta da Servomech utilizza i propri martinetti 
ad alto rendimento con vite a sfere, motorizzazioni 
brushless e relativi azionamenti di controllo.
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L’innovazione è una costante per il Gruppo Servomech. Dopo anni di studi, l’azienda bolognese player di riferimento a livello 
internazionale nella progettazione e costruzione di attuatori lineari, martinetti meccanici, viti e madreviti a ricircolo di sfere 
presenta una nuova concezione di applicazione nei sistemi di sollevamento. Una nuova generazione che interpreta e sostiene 

l’evoluzione della meccanica a livello internazionale. 

UNA NUOVA VISIONE NEI SISTEMI
DI SOLLEVAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE

Il Gruppo Servomech innova la concezione delle attuali applicazioni con le prestazioni della nuova serie
di martinetti meccanici con vite a sfere. Un’evoluzione che risponde alle nuove esigenze dei progettisti

e di una meccanica evoluta ad alto valore aggiunto.

La capacità di innovare e precorrere i tempi è una caratteristica costante per il Gruppo Servomech, dal 1989 player 
di riferimento internazionale nella progettazione e costruzione di attuatori lineari meccanici a vite trapezoidale e a 
ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari 
e viti e madreviti a ricircolo di sfere. Made in Italy, fl essibilità, customizzazione, progettazione e produzione interna con 
controlli sistematici in linea durante tutte le fasi, un non comune supporto tecnico-commerciale sono solo alcuni del 
plus dell’azienda bolognese che ha saputo guadagnarsi in trent’anni un ruolo di primo piano nel panorama mondiale. 
Così come non sono dettagli l’offerta di vantaggi e plusvalenze di cui il mercato attuale sente l’esigenza: immediata 
riduzione dei costi grazie a un’effi ciente ottimizzazione di prodotto e prestazioni, minori consumi energetici, maggiore 
capacità di carico a parità di grandezza, maggiore rigidità della struttura, affi dabilità e servizio. 

La nuova concezione dei sistemi di sollevamento
In un contesto industriale evoluto, dove è sempre più frequente la necessità di alte velocità e un utilizzo sempre 
più elevato in termini di intermittenza, nonché di carico e di precisione, i progettisti valutano con interesse sempre 
crescente soluzioni più performanti, più facilmente controllabili, più gestibili in termini di controllo di posizione, carico e 
velocità, tali da garantire un vantaggio competitivo in termini di qualità e quantità del lavoro svolto.
Sulla base di questa evoluzione, Servomech promuove una nuova concezione dei sistemi di sollevamento, suggerendo 
un innovativo approccio, incentrato sull’applicazione dei propri martinetti meccanici ad alto rendimento con vite 
a ricircolo di sfere, in accoppiamento con motorizzazioni brushless e relativi azionamenti di controllo, lasciando la 
massima libertà di scelta ai progettisti in quanto al brand da utilizzare per motori e azionamenti.

La nuova generazione di sistemi di sollevamento proposta da Servomech
consente di raggiungere alte velocità lineari, cicliche ad elevata dinamica con 
signifi cative accelerazioni e decelerazioni, elevata precisione di posizionamento, 
esatta ripetibilità della posizione ed utilizzo anche con funzionamento continuo.
Il sincronismo tra i vari punti di sollevamento viene realizzato in asse elettrico,
con il controllo in posizione o in posizione e coppia. L’utilizzo di martinetti con vite 
a sfere equipaggiati con servomotori, encoder assoluti multigiro e azionamenti in 
grado di gestire le leggi di moto dei motori ed il controllo della corrente richiesta, 
consentono di ottenere prestazioni ad alta velocità, precisione e ripetibilità.
La nuova concezione made in Servomech consente di superare i limiti dei sistemi 
di sollevamento a più punti di tipo tradizionale, legati alle velocità lineari e di 
rotazione, alle masse inerziali coinvolte e alla potenza dissipata nei vari organi di 
trasmissione, alle vibrazioni, alla rumorosità e ai giochi che si possono creare tra 
le connessioni meccaniche e alla incerta precisione di posizionamento relativo 
dei vari punti di sollevamento. 
La nuova generazione di sistemi di sollevamento proposta da Servomech 
allarga pertanto con un approccio moderno e avanzato gli orizzonti applica-
tivi dei sistemi di sollevamento in genere, ora in grado di essere utilizzati per 
lo svolgimento anche continuativo di funzioni di processo, con cicli di lavoro 
onerosi dal punto di vista del carico, della elevata dinamica di funzionamento, 
della velocità e della precisione di controllo.

La nuova gamma di martinetti meccanici ad alte 
prestazioni con vite a sfere di Servomech
è realizzata con un innovativo design brevettato.
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MARTINETTI, RINVII, SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FOCUS

M
aggiori prestazioni in ter-
mini di efficienza, capa-
cità di carico, durata 
e rigidità: questi i plus 

che i martinetti meccanici con vi-
te a sfere traslante della Serie MA 
BS Modello A di Servomech garan-
tiscono grazie a un design brevet-
tato e depositato che a distanza di 
un decennio si dimostra ancora in-
novativo, affermandosi sul mercato 
per unicità e competitività.
Disponibili in 8 grandezze - capa-
cità di carico da 5 a 350 kN, dia-
metro vite a sfere da 16 a 120 mm, 
velocità di entrata fino a 3.000 gi-
ri/min, lubrificazione a olio con fat-
tore di utilizzo anche continuo - i 
martinetti meccanici con vite a sfe-
re traslante della Serie MA BS Mo-
dello A sono il risultato di un per-
corso che, da decenni, si nutre di 
ricerca e sperimentazione e che ha 
nella produzione totalmente inter-
na un fattore di competizione oltre 
che di garanzia. L’integrazione na-
tiva dei componenti del riduttore e 
della madrevite a sfere, progettati 
e costruiti all’interno di Servomech 
assicurano in sinergia con l’evolu-
to design, una significativa riduzio-
ne del peso, eliminando il materiale 
superfluo a vantaggio dei costi. Ne 
derivano non solo prestazioni supe-

Federico Salis

SERVOMECH PRESENTA IMPORTANTI SVILUPPI 
APPLICATIVI REALIZZABILI GRAZIE ALL A NUOVA 
SERIE DI MARTINETTI MECCANICI CON VITE A 
SFERE, CHE OFFRONO MAGGIOR EFFICIENZA, 
CAPACITÀ DI CARICO, DURATA E RIGIDITÀ

Sistemi 
di sollevamento 
di nuova  
generazione

riori e maggiore precisione di posi-
zionamento, ma anche maggiore 
rigidità con ingombri compatti nel-
le dimensioni. Dunque la capacità 
di performance dei  martinetti del-
la Serie MA BS non si circoscrive al 
superamento dei limiti applicativi 
dei più tradizionali martinetti a vi-
te trapezia, come di norma accade 
per tutti i martinetti a ricircolo sfe-
re, ma si estende a vantaggi ulte-
riori di cui il mercato attuale sen-
te l’esigenza: immediata riduzione 
dei costi grazie a un’efficiente otti-
mizzazione di prodotto e prestazio-
ni, minori consumi energetici, mag-
giore capacità di carico a parità di 
grandezza, maggiore rigidità della 
struttura grazie all’integrazione na-
tiva dei componenti.

Una nuova concezione dei 
sistemi di sollevamento
In un contesto industriale evoluto, 
dove è sempre più frequente la ne-
cessità di alte velocità e un utiliz-

zo sempre più elevato in termini di 
intermittenza, nonché di carico e 
di precisione, i progettisti valuta-
no con interesse sempre crescen-
te soluzioni più performanti, più fa-
cilmente controllabili, più gestibili in 
termini di controllo di posizione, ca-
rico e velocità, tali da garantire un 
vantaggio competitivo in termini di 
qualità e quantità del lavoro svolto.
Sulla base di questa evoluzione, 
Servomech promuove una nuova 
concezione dei sistemi di solleva-
mento, suggerendo un innovativo 
approccio, incentrato sull’applica-
zione dei propri martinetti mecca-
nici ad alto rendimento con vite a 
ricircolo di sfere, in accoppiamen-
to con motorizzazioni brushless e 
relativi azionamenti di controllo, la-
sciando la massima libertà di scelta 
ai progettisti in quanto al brand da 
utilizzare per motori e azionamenti.
La nuova generazione di sistemi di 
sollevamento proposta da Servo-
mech consente di raggiungere alte 

La nuova gamma di martinetti 
meccanici ad alte prestazioni 

con vite a sfere di Servomech è 
realizzata con un innovativo 

design brevettato
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MASSIMA 
PRODUTTIVITÀ CON 
IL MINIMO CONSUMO 
ENERGETICO
Per soddisfare tutte le esigenze 
della clientela, Servomech 
suggerisce i propri martinetti a 
ricircolo di sfere ad alto rendimento 
anche nell’esecuzione con vite a 
sfere rotante. Tre grandi famiglie, 
ognuna progettata e sviluppata 
con caratteristiche peculiari e con 
una vasta gamma di grandezze 
adeguatamente distribuite, in modo 
da facilitare un’ottimale selezione 
sia dal punto di vista tecnico che 
economico.
La serie MA BS Modello B è 
pensata per le applicazioni con 
funzionamento anche continuo. 
Il riduttore è lubrificato ad olio 
sintetico e presenta un particolare 
design per facilitare la dissipazione 
del calore, oltre che per migliorarne 
le prestazioni in termini di resistenza 
e rigidità. Idonei per motorizzazioni 
brushless con velocità di ingresso 
fino a 3.000 giri/min. 
Disponibili in 8 grandezze standard, 
con capacità di carico fino a 350 kN 
e vite a sfere fino al diametro 
120 mm.
La serie SJ BS è realizzata per 
applicazioni con un funzionamento 
intermittente (fino al 70%). 
La scatola riduttore monoblocco 
si presenta come molto robusta 
e compatta. La lubrificazione del 
riduttore in questo caso è a vita 
con grasso sintetico. 
Con una velocità di rotazione 
in ingresso fino a 1.500 giri/
min questi martinetti hanno un 
azionamento lineare con vite a 
ricircolo di sfere da Ø 16 mm a 
Ø 140 mm, con capacità di carico 
da 5 kN a 800 kN. Sono disponibili 
11 grandezze standard a catalogo.
La serie HS, acronimo di High 
Speed, si caratterizza per la 
trasmissione con riduttore a 
coppia conica con dentatura 
Gleason. Ciò consente di ottenere 
un funzionamento a basso livello 
di rumore ed elevato rendimento. 
Particolarmente indicati per 
applicazioni con utilizzo anche 
continuo ed elevate velocità lineari. 
La velocità di rotazione in ingresso 
fino a 3.000 giri/min li rende idonei 
all’utilizzo con motorizzazioni 
brushless. La lubrificazione del 
riduttore è a olio sintetico. Sono 
disponibili in 6 grandezze standard 
a catalogo, con capacità di carico 
da 10 kN a 200 kN e vite a ricircolo 
di sfere da Ø 25 mm a Ø 80 mm, 
velocità lineare fino a 2 m/s.

1. Martinetti a sfere Servomech con 
scatola riduttore monoblocco, molto 
robusta e compatta. Disponibile in 11 
grandezze standard con capacità di 
carico fino a 800 kN 

2. La nuova generazione di sistemi di 
sollevamento Servomech utilizza i 
propri martinetti ad alto rendimento 
con vite a sfere, motorizzazioni 
brushless e relativi azionamenti 
di controllo, lasciando la massima 
libertà di scelta ai progettisti in quanto 
al brand da utilizzare per motori e 
azionamenti

velocità lineari, cicliche ad elevata 
dinamica con significative accelera-
zioni e decelerazioni, elevata preci-
sione di posizionamento, esatta ri-
petibilità della posizione ed utilizzo 
anche con funzionamento conti-
nuo. Il sincronismo tra i vari punti 
di sollevamento viene realizzato in 
asse elettrico, con il controllo in po-
sizione o in posizione e coppia. L’u-
tilizzo di martinetti con vite a sfere 
equipaggiati con servomotori, en-
coder assoluti multigiro e aziona-
menti in grado di gestire le leggi di 
moto dei motori ed il controllo del-
la corrente richiesta, consentono di 
ottenere prestazioni ad alta veloci-
tà, precisione e ripetibilità. L’utilizzo 
di sistemi di sollevamento a più pun-
ti di tipo tradizionale rimane indica-
to in applicazioni a bassa velocità 
lineare, con cicli di funzionamento 
intermittente e predilige l’utilizzo di 
martinetti meccanici con vite trape-
zoidale. Tramite differenti configu-
razioni a seconda delle necessità e 
degli ingombri disponibili e attraver-
so le connessioni meccaniche con 

alberi di collegamento, giunti mec-
canici e riduttori di rinvio del moto, 
il martinetto motorizzato trasmet-
te tramite sincronismo meccanico 
il movimento agli altri punti di sol-
levamento. I principali limiti di que-
sta soluzione sono legati alle velo-
cità lineari e di rotazione, alle mas-
se inerziali coinvolte e alla potenza 
dissipata nei vari organi di trasmis-
sione, alle vibrazioni, alla rumorosi-
tà e ai giochi che si possono crea-
re tra le connessioni meccaniche e 
alla incerta precisione di posiziona-
mento relativo dei vari punti di sol-
levamento. La nuova generazione 
di sistemi di sollevamento proposta 
da Servomech allarga pertanto con 
un approccio moderno e avanzato 
gli orizzonti applicativi dei sistemi di 
sollevamento in genere, ora in gra-
do di essere utilizzati per lo svolgi-
mento anche continuativo di fun-
zioni di processo, con cicli di lavoro 
onerosi dal punto di vista del carico, 
della elevata dinamica di funziona-
mento, della velocità e della preci-
sione di controllo.  •
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IN COPERTINA iMAGE S, punto di riferimento nella storia della visione artificiale del nostro Paese, offre le migliori soluzioni nell’Image Processing p. 50
INCHIESTA Le macchine transfer sono state ripensate per rispondere ai requisiti di alta produttività, flessibilità e costi di esercizio contenuti p. 130
SPECIALE “Trovare oggi il modo di lavorare in maniera sicura anche in condizioni difficili”, Stefano Garavaglia, CEO di MICROingranaggi p. 140
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■ MECCANICA ■

Sistemi di sollevamento 
di nuova generazione
Il Gruppo Servomech innova la concezione delle attuali applicazioni con le prestazioni 
della nuova serie di martinetti meccanici con vite a sfere. Un’evoluzione che risponde 
alle nuove esigenze dei progettisti e di una meccanica evoluta ad alto valore aggiunto 
Francesco Ronchi

pacità di innovare e precorrere i tempi è una ca

LL
-

istica costante per il Gruppo Servomech, dal 1989 LLr di riferimento internazionale nella progettazioneLLruzione di attuatori lineari meccanici a vite trapeLL -
le e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a viteLLcolo di sfere, martinetti meccanici a vite trapezoiLL -
rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere. LLin Italy, flessibilità, customizzazione, progettazioLL -
roduzione interna con controlli sistematici in linea LLdurante tutte le fasi, un non comune supporto tecniLL -

co-commerciale sono solo alcuni del plus dell’azienda 
bolognese che ha saputo guadagnarsi in trent’anni un 
ruolo di primo piano nel panorama mondiale. Così
come non sono dettagli l’offerta di vantaggi e plusvalen-
ze di cui il mercato attuale sente l’esigenza: immediata
riduzione dei costi grazie a un’efficiente ottimizzazione
di prodotto e prestazioni, minori consumi energetici, 
maggiore capacità di carico a parità di grandezza, mag-
giore rigidità della struttura, affidabilità e servizio. 

La nuova concezione dei sistemi 
di sollevamento
In un contesto industriale evoluto, dove è sempre più 
frequente la necessità di alte velocità e un utilizzo sem-
pre più elevato in termini di intermittenza, nonché di 
carico e di precisione, i progettisti valutano con interes-
se sempre crescente soluzioni più performanti, più fa-
cilmente controllabili, più gestibili in termini di con-
trollo di posizione, carico e velocità, tali da garantire un
vantaggio competitivo in termini di qualità e quantità
del lavoro svolto.
Sulla base di questa evoluzione, Servomech promuove
una nuova concezione dei sistemi di sollevamento, sug-
gerendo un innovativo approccio, incentrato sull’appli-
cazione dei propri martinetti meccanici ad alto rendi-
mento con vite a ricircolo di sfere, in accoppiamento
con motorizzazioni brushless e relativi azionamenti di
controllo, lasciando la massima libertà di scelta ai pro-
gettisti in quanto al brand da utilizzare per motori e 
azionamenti.

Servomech Spa nasce nel 1989 e fin dai primordi
segue internamente tutto il ciclo produttivo all’interno 
del proprio stabilimento ad Anzola dell’Emilia, nell’area 
di Bologna. Si specializza in attuatori lineari a vite
trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici 
con vite a sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale,
rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere.
Apprezzata in tutti i paesi dell’Unione Europea e dai paesi
industrializzati di tutto il mondo, mette a disposizione
una gamma di servizi all’avanguardia e specializzati che 
assicurano alta qualità, flessibilità e cura dei progetti dei
propri clienti. https://servomech.com 

CHI È SERVOMECH

La nuova gamma
di martinetti meccanici 
ad alte prestazioni
con vite a sfere 
di Servomech 
è realizzata con un 
innovativo design
brevettato.

La nuova generazione 
di sistemi di 
sollevamento proposta
da Servomech utilizza i
propri martinetti ad 
alto rendimento con 
vite a sfere,
motorizzazioni
brushless e relativi
azionamenti di
controllo.

Martinetti a sfere
Servomech con
scatola riduttore 
monoblocco, molto
robusta e compatta.
Disponibile in 11
grandezze standard 
con capacità di carico 
fino a 800 kN.

I plus della nuova serie di martinetti 
meccanici
La nuova generazione di sistemi di sollevamento propo-
sta da Servomech garantisce maggiori prestazioni in 
termini di efficienza, capacità di carico, durata e rigidità 
grazie ai martinetti meccanici con vite a sfere traslante
della Serie MA BS Modello A, caratterizzati da un design
brevettato e depositato che a distanza di un decennio si
dimostra ancora innovativo, affermandosi sul mercato 
per unicità e competitività.
L’integrazione nativa dei componenti del riduttore e del-
la madrevite a sfere, progettati e costruiti all’interno di 
Servomech assicurano in sinergia con l’evoluto design, 
una significativa riduzione del peso, eliminando il mate-
riale superfluo a vantaggio dei costi. Ne derivano non solo 
prestazioni superiori e maggiore precisione di posiziona-
mento, ma anche maggiore rigidità con ingombri com-
patti nelle dimensioni. La capacità di performance supe-
ra così i limiti applicativi dei più tradizionali martinetti a
vite trapezia, aumentando i vantaggi di cui il mercato 
attuale sente l’esigenza: immediata riduzione dei costi
grazie a un’efficiente ottimizzazione di prodotto e presta-
zioni, minori consumi energetici, maggiore capacità di
carico a parità di grandezza, maggiore rigidità della strut-
tura grazie all’integrazione nativa dei componenti.
Disponibili in 8 grandezze - capacità di carico da 5 a 350
kN, diametro vite a sfere da 16 a 120 mm, velocità di
entrata fino a 3.000 giri/min, lubrificazione a olio con 
fattore di utilizzo anche continuo, Servomech ne sugge-
risce l’impiego anche nell’esecuzione con vite a sfere ro-
tante. Tre grandi famiglie, ognuna progettata e sviluppa-
ta con caratteristiche peculiari e con una vasta gamma di
grandezze adeguatamente distribuite, in modo da facili-
tare un’ottimale selezione sia dal punto di vista tecnico
che economico.
Vocata a questa nuova concezione è anche la serie SJ BS,
realizzata per applicazioni con un funzionamento inter-
mittente (fino al 70%). La scatola riduttore monoblocco 
si presenta come molto robusta e compatta. La lubrifica-
zione del riduttore in questo caso è a vita con grasso sin-
tetico. Con una velocità di rotazione in ingresso fino a
1.500 giri/min questi martinetti hanno un azionamento 
lineare con vite a ricircolo di sfere da Ø 16 mm a Ø 140 
mm, con capacità di carico da 5 kN a 800 kN. Sono di-
sponibili 11 (undici) grandezze standard a catalogo.
Amplia le opportunità la serie HS, acronimo di High Spe-
ed che si caratterizza per la trasmissione con riduttore a
coppia conica con dentatura Gleason. Ciò consente di 
ottenere un funzionamento a basso livello di rumore ed 
elevato rendimento. Particolarmente indicati per applica-
zioni con utilizzo anche continuo ed elevate velocità line-
ari. La velocità di rotazione in ingresso fino a 3.000 giri/
min li rende idonei all’utilizzo con motorizzazioni brush-
less. La lubrificazione del riduttore è a olio sintetico. Sono 
disponibili in 6 grandezze standard a catalogo, con capa-
cità di carico da 10 kN a 200 kN e vite a ricircolo di sfere
da Ø 25 mm a Ø 80 mm, velocità lineare fino a 2 m/s.

La nuova generazione di sistemi di sollevamento propo-
ta da Servomech consente di raggiungere alte velocitàst
neari, cicliche ad elevata dinamica con significative lin
ccelerazioni e decelerazioni, elevata precisione di posiac -
ionamento, esatta ripetibilità della posizione ed utilizzozi
nche con funzionamento continuo. Il sincronismo tra an
vari punti di sollevamento viene realizzato in asse eleti v -
rico, con il controllo in posizione o in posizione e coptr -
ia. L’utilizzo di martinetti con vite a sfere equipaggiatipi
on servomotori, encoder assoluti multigiro e azionaco -

menti in grado di gestire le leggi di moto dei motori edm
controllo della corrente richiesta, consentono di otteil -
ere prestazioni ad alta velocità, precisione e ripetibilità.ne
a nuova concezione made in Servomech consente di La
uperare i limiti dei sistemi di sollevamento a più punsu -

di tipo tradizionale, legati alle velocità lineari e diti 
otazione, alle masse inerziali coinvolte e alla potenzaro
issipata nei vari organi di trasmissione, alle vibrazioni,di
lla rumorosità e ai giochi che si possono creare tra le al
onnessioni meccaniche e alla incerta precisione di poco -
zionamento relativo dei vari punti di sollevamento. si
a nuova generazione di sistemi di sollevamento proLa -
osta da Servomech allarga pertanto con un approcciopo

moderno e avanzato gli orizzonti applicativi dei sistemim
i sollevamento in genere, ora in grado di essere utilizdi -
ati per lo svolgimento anche continuativo di funzioni za
i processo, con cicli di lavoro onerosi dal punto di vistadi
el carico, della elevata dinamica di funzionamento,de
ella velocità e della precisione di controllo.de
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SOLUZIONI
A cura della Redazione

SISTEMI DI 
SOLLEVAMENTO 
DI NUOVA GENERAZIONE
IL GRUPPO SERVOMECH INNOVA LA CONCEZIONE DELLE ATTUALI APPLICAZIONI
CON LE PRESTAZIONI DELLA NUOVA SERIE DI MARTINETTI MECCANICI CON
VITE A SFERE. UN’EVOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE NUOVE ESIGENZE DEI
PROGETTISTI E DI UNA MECCANICA EVOLUTA AD ALTO VALORE AGGIUNTO

La capacità di innovare e precorrere i tempi è una 
caratteristica costante per il Gruppo Servome-
ch, dal 1989 player di riferimento internaziona-

le nella progettazione e costruzione di attuatori linea-
ri meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, 
martinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, marti-
netti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e vi-
ti e madreviti a ricircolo di sfere. 
Made in Italy, flessibilità, customizzazione, progetta-
zione e produzione interna con controlli sistematici 
in linea durante tutte le fasi, un non comune suppor-
to tecnico-commerciale tra i plus a cui si aggiungono

l’offerta di vantaggi di cui il mercato attuale sente l’e-
sigenza: immediata riduzione dei costi grazie a un’ef-
ficiente ottimizzazione di prodotto e prestazioni, mi-
nori consumi energetici, maggiore capacità di carico 
a parità di grandezza, maggiore rigidità della struttu-
ra, affidabilità e servizio. 

La nuova concezione 
dei sistemi di sollevamento
In un contesto industriale evoluto, dove è sempre più
frequente la necessità di alte velocità e un utilizzo 
sempre più elevato in termini di intermittenza, non-
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ché di carico e di precisione, i progettisti va-
lutano con interesse sempre crescente solu-
zioni più performanti, più facilmente controllabili, 
più gestibili in termini di controllo di posizione, ca-
rico e velocità, tali da garantire un vantaggio com-
petitivo in termini di qualità e quantità del lavoro 
svolto. Sulla base di questa evoluzione, Ser-
vomech promuove una nuova concezio-
ne dei sistemi di sollevamento, sug-
gerendo un innovativo approccio, in-
centrato sull’applicazione dei propri 
martinetti meccanici ad alto rendimento 
con vite a ricircolo di sfere, in accoppia-
mento con motorizzazioni brushless 
e relativi azionamenti di controllo, la-
sciando la massima libertà di scelta ai 
progettisti in quanto al brand da utiliz-
zare per motori e azionamenti.
La nuova generazione di sistemi di solleva-
mento proposta da Servomech consente di rag-
giungere alte velocità lineari, cicliche ad elevata 
dinamica con significative accelerazioni e dece-
lerazioni, elevata precisione di posizionamento, 
esatta ripetibilità della posizione ed utilizzo an-
che con funzionamento continuo. Il sincronismo 
tra i vari punti di sollevamento viene realizzato in 
asse elettrico, con il controllo in posizione o in posi-
zione e coppia. L’utilizzo di martinetti con vite a sfere 
equipaggiati con servomotori, encoder assoluti mul-
tigiro e azionamenti in grado di gestire le leggi di mo-
to dei motori ed il controllo della corrente richiesta, 

consentono di ottenere prestazioni ad alta veloci-
tà, precisione e ripetibilità. La nuova concezione 

made in Servomech consente di superare i li-
miti dei sistemi di sollevamento a più pun-

ti di tipo tradizionale, legati alle veloci-
tà lineari e di rotazione, alle masse 

inerziali coinvolte e alla poten-
za dissipata nei vari organi di 
trasmissione, alle vibrazioni, 

alla rumorosità e ai giochi che 
si possono creare tra le connessio-

ni meccaniche e alla incerta pre-
cisione di posizionamento relati-
vo dei vari punti di sollevamento. 

Servomech allarga pertanto con 
un approccio moderno e avanzato gli 

orizzonti applicativi dei sistemi di sollevamento in 
genere, ora in grado di essere utilizzati per lo svol-
gimento anche continuativo di funzioni di proces-
so, con cicli di lavoro onerosi dal punto di vista del 
carico, della elevata dinamica di funzionamento, 

della velocità e della precisione di controllo.

I plus della nuova serie di martinetti 
meccanici con vite a sfere
La nuova generazione di sistemi di sollevamento pro-
posta da Servomech garantisce maggiori prestazio-

La nuova gamma di martinetti meccanici ad 
alte prestazioni con vite a sfere di Servomech 

è realizzata con un innovativo design brevettato

La sede 
del Gruppo 
Servomech
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ni in termini di efficienza, capacità di carico, dura-
ta e rigidità grazie ai martinetti meccanici con vi-
te a sfere traslante della Serie MA BS Modello A, 
caratterizzati da un design brevettato e deposita-
to che a distanza di un decennio si dimostra anco-
ra innovativo, affermandosi sul mercato per unici-
tà e competitività. L’integrazione nativa dei compo-
nenti del riduttore e della madrevite a sfere, pro-
gettati e costruiti all’interno di Servomech assicu-
rano in sinergia con l’evoluto design, una signifi-
cativa riduzione del peso, eliminando il materiale 
superfluo a vantaggio dei costi. Ne derivano non 
solo prestazioni superiori e maggiore precisione 
di posizionamento, ma anche maggiore rigidità 
con ingombri compatti nelle dimensioni. 
La capacità di performance supera così i limiti 
applicativi dei più tradizionali martinetti a vite tra-
pezia. Disponibili in 8 grandezze - capacità di cari-
co da 5 a 350 kN, diametro vite a sfere da 16 a 120 
mm, velocità di entrata fino a 3.000 giri/min, lubri-
ficazione a olio con fattore di utilizzo anche con-
tinuo, Servomech ne suggerisce l’impiego anche 
nell’esecuzione con vite a sfere rotante. Tre grandi 
famiglie, ognuna progettata e sviluppata con 

caratteristiche peculiari e con una va-
sta gamma di grandezze adeguata-
mente distribuite, in modo da facilita-

re un’ottimale selezione sia dal pun-
to di vista tecnico che economico. La 
serie SJ BS è realizzata per applica-
zioni con un funzionamento intermitten-
te (fino al 70%). La scatola riduttore monobloc-
co si presenta come molto robusta e compatta. 

La lubrificazione del riduttore in questo caso 
è a vita con grasso sintetico. Con una velocità 

di rotazione in ingresso fino a 1.500 giri/min 
questi martinetti hanno un azionamen-
to lineare con vite a ricircolo di sfere da Ø 

16 mm a Ø 140 mm, con capacità di cari-
co da 5 kN a 800 kN. Sono disponibili 11 gran-
dezze standard a catalogo. Amplia le opportu-
nità la serie HS, acronimo di High Speed che si 
caratterizza per la trasmissione con riduttore a 

coppia conica con dentatu-
ra Gleason. Ciò consen-

te di ottenere un funzionamento a basso livello di 
rumore ed elevato rendimento. Particolarmente 
indicati per applicazioni con utilizzo anche con-
tinuo ed elevate velocità lineari. La velocità di ro-

tazione in ingresso fino a 3.000 giri/min li ren-
de idonei all’utilizzo con motorizzazioni brush-
less. La lubrificazione del riduttore è a olio sinte-

tico. Sono disponibili in 6 grandezze standard 
a catalogo, con capacità di carico da 10 kN 
a 200 kN e vite a ricircolo di sfere da Ø 25 

mm a Ø 80 mm, velocità lineare fino a 2 m/s.

Precursori da sempre 
Una vocazione all’innovazione che dal 2013 ha 
portato Servomech alla presentazione dei i ci-
lindri elettromeccanici come vera alternativa a 
quelli idraulici e pneumatici. Maggiore efficienza 
con consumi energetici ridotti, maggiore control-

lo di posizione, velocità e forza, esatta ripeti-
bilità della posizione, maggiore sicurez-

za e affidabilità, minori costi di in-
stallazione e manutenzione. Sono 
queste le principali argomentazioni 

della campagna 5 motivi per sceglie-
re elettrico, per preferire la soluzione 
elettromeccanica Servomech ai tra-

dizionali sistemi idraulici o pneumatici. 
La sfida al tempo dell’Industria 4.0 consiste nel ripen-
sare la produzione con soluzioni e macchine che per-
mettano alle aziende di adeguarsi prontamente alla 
oscillante domanda di mercato. I costruttori di mac-
chine e impianti sono oggi alla continua ricerca di 
maggiore produttività, maggiore efficienza e mag-
giore rendimento riducendo i costi. L’impiego di pro-
dotti innovativi aventi queste caratteristiche aumen-
ta dunque il valore del macchinario e aiuta a differen-
ziare il proprio prodotto nello scenario della concor-
renza globale. Nell’ambito della campagna “5 Moti-
vi Per Scegliere Elettrico”, Servomech raccoglie i pro-
pri prodotti di ultima generazione, sviluppati per da-
re una risposta a queste nuove esigenze del mercato. 
Tutti i prodotti Servomech sono interamente proget-
tati e costruiti all’interno degli stabilimenti produttivi 
dell’azienda ad Anzola dell’Emilia (Bologna - ITALIA), 
dove oggi sono impiegati poco più di cento addetti. 
Oggi l’area produttiva di Servomech può contare su 
una superficie coperta complessiva di 14.000 mq.

La nuova generazione 
di sistemi di sollevamento 
proposta da Servomech 
utilizza i propri martinetti 

ad alto rendimento con vite 
a sfere, motorizzazioni brushless 

e relativi azionamenti di controllo

Martinetti a sfere Servomech con scatola 
riduttore monoblocco, molto robusta e 
compatta. Disponibile in 11 grandezze standard 
con capacità di carico fino a 800 kN
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La capacità di innovare e precorrere i tempi è una 
caratteristica costante per il Gruppo Servomech, 
dal 1989 player di riferimento internazionale 
nella progettazione e costruzione di attuatori 
lineari meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo 
di sfere, martinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, 
martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e 
viti e madreviti a ricircolo di sfere. Made in Italy, flessibilità, 
customizzazione, progettazione e produzione interna con 
controlli sistematici in linea durante tutte le fasi, un non 
comune supporto tecnico-commerciale tra i plus a cui 
si aggiungono l’offerta di vantaggi di cui il mercato 
attuale sente l’esigenza: immediata riduzione dei 
costi grazie a un’efficiente ottimizzazione 
di prodotto e prestazioni, minori consumi 
energetici, maggiore capacità di carico a 
parità di grandezza, maggiore rigidità della 
struttura, affidabilità e servizio. 

La nuova concezione dei sistemi 
di sollevamento
In un contesto industriale evoluto, dove 
è sempre più frequente la necessità 
di alte velocità e un utilizzo sempre più 
elevato in termini di intermittenza, nonché 
di carico e di precisione, i progettisti valutano 
con interesse sempre crescente soluzioni più 
performanti, più facilmente controllabili, più gestibili 
in termini di controllo di posizione, carico e velocità, 
tali da garantire un vantaggio competitivo in termini di 
qualità e quantità del lavoro svolto. Sulla base di questa 
evoluzione, Servomech promuove una nuova concezione 
dei sistemi di sollevamento, suggerendo un innovativo 
approccio, incentrato sull’applicazione dei propri 
martinetti meccanici ad alto rendimento con vite a ricircolo 
di sfere, in accoppiamento con motorizzazioni brushless 

A cura della redazione

Sistemi di sollevamento 
di nuova generazione

IL GRUPPO SERVOMECH INNOVA LA CONCEZIONE DELLE ATTUALI APPLICAZIONI CON 
LE PRESTAZIONI DELLA NUOVA SERIE DI MARTINETTI MECCANICI CON VITE A SFERE. 
UN’EVOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE NUOVE ESIGENZE DEI PROGETTISTI E DI UNA 

MECCANICA EVOLUTA AD ALTO VALORE AGGIUNTO

e relativi azionamenti di controllo, lasciando la 
massima libertà di scelta ai progettisti in quanto 
al brand da utilizzare per motori e azionamenti. 
La nuova generazione di sistemi di sollevamento 

proposta da Servomech consente di raggiungere 
alte velocità lineari, cicliche ad elevata dinamica con 

significative accelerazioni e decelerazioni, elevata 
precisione di posizionamento, esatta ripetibilità della 
posizione ed utilizzo anche con funzionamento continuo. Il 
sincronismo tra i vari punti di sollevamento viene realizzato 
in asse elettrico, con il controllo in posizione o in posizione 

e coppia. L’utilizzo di martinetti con vite a sfere 
equipaggiati con servomotori, encoder assoluti 

multigiro e azionamenti in grado di gestire le 
leggi di moto dei motori ed il controllo 

della corrente richiesta, consentono 
di ottenere prestazioni ad alta 

velocità, precisione e ripetibilità. 
La nuova concezione made in 
Servomech consente di superare 

i limiti dei sistemi di sollevamento 
a più punti di tipo tradizionale, legati 

alle velocità lineari e di rotazione, 
alle masse inerziali coinvolte e alla 

potenza dissipata nei vari organi di 
trasmissione, alle vibrazioni, alla 
rumorosità e ai giochi che si possono 

creare tra le connessioni meccaniche 
e alla incerta precisione di posizionamento 

relativo dei vari punti di sollevamento. Servomech 
allarga pertanto con un approccio moderno e avanzato gli 
orizzonti applicativi dei sistemi di sollevamento in genere, 
ora in grado di essere utilizzati per lo svolgimento anche 

continuativo di funzioni di processo, con cicli di lavoro 
onerosi dal punto di vista del carico, della elevata dinamica di 

funzionamento, della velocità e della precisione di controllo.

segue 
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I plus della nuova serie di mmartinetti 
meccanici con vite a sfere
La nuova generazione di sistemmi di 
sollevamento proposta da Servomech 
garantisce maggiori prestazioni in termini di
efficienza, capacità di carico, durata e rigidità 
grazie ai martinetti meccanici con vite a sfere 
traslante della Serie MA BS Moodello A, caratterizzati
da un design brevettato e depoositato che a distanza di 
un decennio si dimostra ancoraa innovativo, affermandosi sul 
mercato per unicità e competittività. L’integrazione nativa dei 
componenti del riduttore e della madrevite a sfere, progettati 
e costruiti all’interno di Servomech assicurano in sinergia con 
l’evoluto design, una significativa riduzione del peso, eliminando
il materiale superfluo a vantaggio dei costi. Ne derivano non solo
prestazioni superiori e maggiore precisione di posizionamento,
ma anche maggiore rigidità con ingombri compatti nelle
dimensioni. La capacità di performance supera così i limiti 
applicativi dei più tradizionali martinetti a vite trapezia. Disponibili
in 8 grandezze con capacità di carico da 5 a 350 kN, diametro
vite a sfere da 16 a 120 mm, velocità di entrata fino a 3.000 giri/
min, lubrificazione a olio con fattore di utilizzo anche continuo,
Servomech ne suggerisce l’impiego anche nell’esecuzione

grandi famiglie, ognuna progettatacon vite a sfere rotante. Tre g
che peculiari e con una vasta e sviluppata con caratteristi
atamente distribuite, in modo dagamma di grandezze adegu

one sia dal punto di vista tecnico chefacilitare un’ottimale selezio
è realizzata per applicazioni con un economico. La serie SJ BS è
e (fino al 70%). La scatola riduttorefunzionamento intermittente
me molto robusta e compatta.monoblocco si presenta com
re in questo caso è a vita con grasso La lubrificazione del riduttor

di rotazione in ingresso fino a 1.500 sintetico. Con una velocità ds
nno un azionamento lineare con vitegiri/min questi martinetti hag

mm a Ø 140 mm, con capacità di a ricircolo di sfere da Ø 16 ma
ono disponibili 11 grandezze standardcarico da 5 kN a 800 kN. Soc
tunità la serie HS, acronimo di Higha catalogo. Amplia le opporta
er la trasmissione con riduttore a Speed che si caratterizza pe
a Gleason. coppia conica con dentatura
funzionamento a basso livello diCiò consente di ottenere un 

mento. Particolarmente indicati per rumore ed elevato rendim
anche continuo ed elevate velocitàapplicazioni con utilizzo a
zione in ingresso fino a 3.000 giri/min lineari. La velocità di rota
n motorizzazioni brushless.li rende idonei all’utilizzo con
re è a olio sintetico. Sono disponibili La lubrificazione del riduttor
atalogo, con capacità di carico da 10in 6 grandezze standard a c
o di sfere da Ø 25 mm a Ø 80 mm,kN a 200 kN e vite a ricircolo

s.velocità lineare fino a 2 m/s

I plus dell’elettrico
one che dal 2013 ha portatoUna vocazione all’innovazio
one dei i cilindri elettromeccaniciServomech alla presentazio
elli idraulici e pneumatici. Maggiorecome vera alternativa a que
ergetici ridotti, maggiore controlloefficienza con consumi ene
e forza, esatta ripetibilità delladi posizione, velocità e
ore sicurezza e affidabilità, minoriposizione, maggio
lazione e manutenzione. Sonocosti di instal
ncipali argomentazioni della queste le prin
motivi per scegliere elettrico, percampagna 5 

uzione elettromeccanica Servomech preferire la solu
istemi idraulici o pneumatici. La sfidaai tradizionali si
dustria 4.0 consiste nel ripensare la al tempo dell’In
oluzioni e macchine che permettanoproduzione con so
rontamente all’oscillante domanda alle aziende di adeguarsi pr
macchine e impianti sono oggi alladi mercato. I costruttori di m
re produttività, maggiore efficienzacontinua ricerca di maggior

e maggiore rendimento riducendo i costi. L’impiego di prodotti 
innovativi aventi queste caratteristiche aumenta dunque il
valore del macchinario e aiuta a differenziare il proprio prodotto
nello scenario della concorrenza globale. Nell’ambito della
campagna “5 Motivi Per Scegliere Elettrico”, Servomech
raccoglie i propri prodotti di ultima generazione, sviluppati per
dare una risposta a queste nuove esigenze del mercato. Tutti 
i prodotti Servomech sono interamente progettati e costruiti
all’interno degli stabilimenti produttivi dell’azienda ad Anzola
dell’Emilia (Bologna - ITALIA), dove oggi sono impiegati poco 
più di cento addetti. Oggi l’area produttiva di Servomech può
contare su una superficie coperta complessiva di 14.000 mq.

La nuoova generazione di
sistemmi di sollevamento
propossta da Servomech 
utilizzaa i propri martinetti 
ad altoo rendimento con
vite a ssfere, motorizzazioni 
brushless e relativi 
azionaamenti di controllo

fere Martinetti a sf
tola Servomech con sca
cco,riduttore monobloc

atta.molto robusta e compa
ezze Disponibile in 11 grande
tà di standard con capacit
0 kNNcarico fino a 800
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Maggiori prestazioni in termini di efficienza, capacità 
di carico, durata e rigidità: questi i plus che i marti-
netti meccanici con vite a sfere traslante della Se-

rie MA BS Modello A di Servomech garantiscono grazie a un 
design brevettato e depositato che a distanza di un decen-
nio si dimostra ancora innovativo, affermandosi sul merca-
to per unicità e competitività.
Disponibili in 8 grandezze - capacità di carico da 5 a 350 kN, 
diametro vite a sfere da 16 a 120 mm, velocità di entrata fi-
no a 3.000 giri/min, lubrificazione a olio con fattore di utiliz-
zo anche continuo - i martinetti meccanici con vite a sfere 
traslante della Serie MA BS Modello A sono il risultato di un 
percorso che, da decenni, si nutre di ricerca e sperimenta-
zione e che ha nella produzione totalmente interna un fatto-
re di competizione oltre che di garanzia. L’integrazione na-
tiva dei componenti del riduttore e della madrevite a sfere, 
progettati e costruiti all’interno di Servomech assicurano in 
sinergia con l’evoluto design, una significativa riduzione del 
peso, eliminando il materiale superfluo a vantaggio dei co-
sti. Ne derivano prestazioni superiori e maggiore precisio-
ne di posizionamento, ma anche maggiore rigidità con in-
gombri compatti nelle dimensioni. 
La capacità di performance si estende a ulteriori vantag-
gi: immediata riduzione dei costi grazie a un’efficiente otti-
mizzazione di prodotto e prestazioni, minori consumi ener-
getici, maggiore capacità di carico a parità di grandezza, 
maggiore rigidità della struttura grazie all’integrazione na-
tiva dei componenti.

Approccio innovativo
In un contesto industriale evoluto che richiede alte velocità 
e un utilizzo sempre più elevato in termini di intermittenza, 
nonché di carico e di precisione, i progettisti desiderano so-
luzioni più performanti, più facilmente controllabili, più ge-
stibili in termini di controllo di posizione, carico e velocità, 

Una nuova 
generazione  
di sistemi 
di sollevamento

Importanti 
sviluppi applicativi 

per Servomech, 
con la nuova 

serie di martinetti 
meccanici con 

vite a sfere e un 
brevetto che 

ne estende le 
soluzioni e le 

applicazioni 
customizzate 

A cura della redazione

La nuova gamma di martinetti meccanici ad 
alte prestazioni con vite a sfere di Servomech è 
realizzata con un innovativo design brevettato.
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tali da garantire un vantaggio competitivo in termini di qua-
lità e quantità del lavoro svolto. Sulla base di questa evolu-
zione, Servomech promuove una nuova concezione dei si-
stemi di sollevamento, suggerendo un innovativo approc-
cio, incentrato sull’applicazione dei propri martinetti mec-
canici ad alto rendimento con vite a ricircolo di sfere, in ac-
coppiamento con motorizzazioni brushless e relativi azio-
namenti di controllo, lasciando la massima libertà di scel-
ta ai progettisti in quanto al brand da utilizzare per moto-
ri e azionamenti.
La nuova generazione di sistemi di sollevamento proposta 
da Servomech consente di raggiungere alte velocità linea-
ri, cicliche ad elevata dinamica con significative accelera-
zioni e decelerazioni, elevata precisione di posizionamento, 
esatta ripetibilità della posizione ed utilizzo anche con fun-
zionamento continuo. Il sincronismo tra i vari punti di solle-
vamento viene realizzato in asse elettrico, con il controllo 
in posizione o in posizione e coppia. L’utilizzo di martinetti 
con vite a sfere equipaggiati con servomotori, encoder as-
soluti multigiro e azionamenti in grado di gestire le leggi di 
moto dei motori ed il controllo della corrente richiesta, con-
sentono di ottenere prestazioni ad alta velocità, precisione 
e ripetibilità. I principali limiti dei sistemi di sollevamento a 
più punti di tipo tradizionale sono legati alle velocità linea-
ri e di rotazione, alle masse inerziali coinvolte e alla poten-
za dissipata nei vari organi di trasmissione, alle vibrazioni, 
alla rumorosità e ai giochi che si possono creare tra le con-
nessioni meccaniche e alla incerta precisione di posiziona-
mento relativo dei vari punti di sollevamento. 
I nuovi sistemi di sollevamento di Servomech allargano per-
tanto con un approccio moderno e avanzato gli orizzonti ap-
plicativi dei sistemi di sollevamento in genere, ora in grado 
di essere utilizzati per lo svolgimento anche continuativo di 
funzioni di processo, con cicli di lavoro onerosi dal punto di 
vista del carico, della elevata dinamica di funzionamento, 
della velocità e della precisione di controllo.

Massima produttività con il minimo  
consumo energertico 
Servomech suggerisce i propri martinetti a ricircolo di sfe-
re ad alto rendimento anche nell’esecuzione con vite a sfe-
re rotante. Tre grandi famiglie, ognuna progettata e svilup-
pata con caratteristiche peculiari e con una vasta gamma 
di grandezze adeguatamente distribuite, in modo da facili-
tare un’ottimale selezione sia dal punto di vista tecnico che 
economico.
La serie MA BS Modello B è pensata per le applicazioni con 
funzionamento anche continuo. Il riduttore è lubrificato ad 
olio sintetico e presenta un particolare design per facilitare 
la dissipazione del calore, oltre che per migliorarne le pre-
stazioni in termini di resistenza e rigidità. Idonei per moto-
rizzazioni brushless con velocità di ingresso fino a 3.000 gi-
ri/min. Disponibili in 8 grandezze standard, con capacità di 
carico fino a 350 kN e vite a sfere fino al diametro 120 mm.

La serie SJ BS è realizzata per applicazioni con un funziona-
mento intermittente (fino al 70%). La scatola riduttore mo-
noblocco si presenta come molto robusta e compatta. La 
lubrificazione del riduttore in questo caso è a vita con gras-
so sintetico. Con una velocità di rotazione in ingresso fino a 
1.500 giri/min questi martinetti hanno un azionamento li-
neare con vite a ricircolo di sfere da Ø 16 mm a Ø 140 mm, 
con capacità di carico da 5 kN a 800 kN. Sono disponibili 
11 grandezze standard a catalogo.
La serie HS, acronimo di High Speed, si caratterizza per la 
trasmissione con riduttore a coppia conica con dentatura 
Gleason. Ciò consente di ottenere un funzionamento a bas-
so livello di rumore ed elevato rendimento. Particolarmente 
indicati per applicazioni con utilizzo anche continuo ed ele-
vate velocità lineari. La velocità di rotazione in ingresso fino 
a 3.000 giri/min li rende idonei all’utilizzo con motorizzazio-
ni brushless. La lubrificazione del riduttore è a olio sintetico. 
Sono disponibili in 6 grandezze standard a catalogo, con ca-
pacità di carico da 10 kN a 200 kN e vite a ricircolo di sfe-
re da Ø 25 mm a Ø 80 mm, velocità lineare fino a 2 m/s. 

La nuova generazione di 
sistemi di sollevamento 
Servomech utilizza i propri 
martinetti ad alto rendimento 
con vite a sfere, motorizzazioni 
brushless e relativi 
azionamenti di controllo, 
lasciando la massima libertà di 
scelta ai progettisti in quanto al 
brand da utilizzare per motori e 
azionamenti.
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The advantages of the new series of ball screw jacks
Greater performance in terms of effi ciency, load capacity, durability and rigidity. These are the values and the 
advantages that the Servomech MA BS Model A Series ball screw jacks with travelling screw guarantee to the 
market, thanks to an innovative patented design that after a decade still proves to be innovative, establishing itself on 
the market for uniqueness and competitiveness.
The native integration of the gearbox components and the ball screw nut, designed and produced inside the 
Servomech factory, ensure, together with the advanced design, a signifi cant weight reduction, eliminating superfl uous 
material to the advantage of costs. The result is not only superior performance and greater positioning accuracy,
but also greater rigidity with compact dimensions. Thus exceeding in performance the application limits of the more 
traditional acme screw jacks.

Available in 8 different sizes, load capacity from 5 to 350 kN, ball screw diameter 
from 16 to 120 mm, input speed up to 3.000 rpm, oil lubricated gearbox, continuous 
duty cycle. Together with the travelling screw Model A execution, Servomech 
also provides the travelling nut with rotating screw execution Model B. Three 
different families of products, each designed and developed with unique 
characteristics and with a wide range of sizes, equally distributed in order to 
have an optimal selection from both technical and economical point of view.

SJ BS Series is made for intermittent duty 
cycle applications (up to 70%). The gearbox 
monobloc housing is truly robust and 
compact. The gearbox is long life lubricated 
with synthetic grease. Input speed up to 
1500 rpm, ball screw from Ø 16 mm a Ø 140 mm, 
load capacity from 5 kN to 800 kN. Available 
in 11 different standard sizes at catalogue.

To extend the applications opportunities with 
ball screw jacks, Servomech also provide 
the HS Series, acronym for High Speed. 
Transmission with bevel gearbox with Gleason 
spiral toothing system to allow low noise 

functioning and high effi ciency. Recommended for continuous operation and 
high linear speeds. Input speed up to 3000 rpm makes them suitable for use 
with brushless motors. Bevel gearbox lubrication is long life with synthetic oil. 
Available in 6 different standard sizes in the catalogue, load capacity from 10 kN 
to 200 kN, ball screw from Ø 25 mm to Ø 80 mm, linear speed up to 2 m/s.

Servomech Spa was founded in 1989 and from the very beginning has followed the entire production cycle internally within its factories in Anzola dell’Emilia, in the Bologna area. 
Specialized in linear actuators, acme and ball screw drive, ball screw jacks, acme screw jacks, bevel gearboxes, ball screws and nuts. Appreciated in all European Union countries 
and industrialized countries around the world, Servomech provides to the market a wide range of high quality and performances products for the linear motion, and ensure top 
fl exibility and care for its customers.
Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.com

Servomech ball screw jacks with monobloc
housing, truly robust and compact.
Available on 11 different standard sizes with load 
capacity up to 800 kN.

Next generation lifting systems with Servomech 
high performance screw jacks, with ball screw, 
brushless motors and drives. 

THE NEWS IN BRIEF

PRESS RELEASE

Innovation is a constant priority for the Servomech Group. The company based in Bologna - ITALY, international
reference player in the design and manufacturing of linear actuators, ball and acme screw jacks, ball screws and nuts,

supports a new way of thinking the applications in lifting systems. The next generation of lifting systems is now possible 
thanks to the high performances ball screw jacks made in Servomech.

NEXT GENERATION LIFTING SYSTEMS WITH 
SERVOMECH HIGH PERFORMANCE SCREW JACKS

Servomech innovates current applications with the performance of the new series of ball screw jacks.
This evolution meets the new needs of the designers and the applications.

The ability to innovate and be ahead of the times is a constant feature for Servomech, since 1989 the international 
reference player in the design and manufacturing of linear actuators, acme and ball screw, ball screw jacks, acme 
screw jacks, bevel gearboxes and ball screws and nuts. Made in Italy, fl exibility, customization, design and internal 
production with systematic controls during the whole production processes, with technical support are just some of 
the advantages of the company based in Bologna – ITALY that has been able to gain a leading role worldwide with 
more than thirty years of activity. The use of the Servomech product allows for other important advantages, often 
requested by the market:for example immediate cost reduction thanks to an effi cient optimization of product and 
performance, lower energy consumption, greater load capacity of the same size, improved rigidity of the structure, 
reliability and top quality service. 

A new concept in lifting systems
Considering an advanced industrial context, where more and more frequently the need for high speeds and 
continuous operations, as well as load and positioning control, the designers evaluate with great interest solutions 
with higher performances, easier to control (position, load and speed), and able to guarantee a competitive advantage in 
terms of quality and quantity of the work performed.
Based on this evolution, Servomech promotes a new concept in lifting systems, with an innovative approach,
focused on the application of its high-performance ball screw jacks, with brushless motors and related drives and 
controls. Customers and designers are free to choose the brand of motors and drives they prefer.

The next generation of lifting systems proposed by Servomech allow you to 
reach high linear speeds, high dynamic operations with relevant acceleration 
and deceleration, high positioning accuracy, exact position repeatability and 
operations with a continuous duty cycle. The synchronism between the various 
lifting points is carried out in the electrical axis, with the control in position or in 
both position and torque. The use of ball screw jacks equipped with servomotors, 
absolute multiturn encoders and drives capable of managing the motion capability 
of the motors and the control of the required current, allow for reaching high 
speed, precision and repeatability performance.
The traditional lifting systems are in low linear speed applications, with intermittent 
operating cycles, preferably with the use of acme screw jacks. Through different 
configurations depending on the needs and dimensions and through the 
mechanical connections with connecting shafts, mechanical couplings and 
motion transmission reducers, the screw jack with motor transmits the movement 
to the other lifting points through a mechanical synchronism. This solution has 
some limits, mostly related to linear and rotation speed, inertia masses involved 
and the lost power in the various transmission components, vibrations, noise 
and play that can be created between the mechanical connections, and the 
uncertain accuracy of the positioning of the various lifting points.
The new generation of lifting systems proposed by Servomech therefore 
broadens the application horizons of lifting systems in general with a modern 

and advanced approach. Lifting systems can now be used for continuous operations, for process functions, with 
also heavy load working cycles, with highly dynamic conditions, high speed , high accuracy and control.

Servomech’s new range of high performance 
ball screw jacks are made with an innovative 
patented design.
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LA NOTIZIA IN BREVE

COMUNICATO STAMPA

L’applicazione di un QR Code su ogni prodotto come formula innovativa per comunicare il valore del Made in Italy anche in ambito 
meccanico. Il Gruppo Servomech punta sulle nuove tecnologie per un approccio evoluto a un pubblico internazionale sempre 
più informatizzato. Una nuova modalità di veicolazione delle plusvalenze per affrontare un mercato sempre più tecnologicamente 

avanzato e competitivo, in cui le informazioni viaggiano veloci e saperle comunicare rappresenta un valore aggiunto. 

UN NUOVO QR CODE PER SERVOMECH
CONSENTE UN PIÙ RAPIDO ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Far conoscere il prodotto con immediatezza, per rispondere alla richiesta di informazioni da parte di tecnici
e installatori, manutentori e progettisti a livello mondiale.

Nell’ottica di una meccanica sempre più evoluta, l’informatizzazione si dimostra uno strumento prezioso per le aziende 
che operano in un contesto internazionale. È il caso di Servomech, in cui la capacità di innovare e precorrere i tempi è una 
caratteristica costante fi n dalla sua costituzione nel 1989. Un approccio che rende l’azienda un player di riferimento nella 
progettazione e costruzione di attuatori lineari meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a 
vite a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere. 
Da anni Servomech guarda alle nuove tecnologie con crescente interesse, come testimoniato dalla presenza web e 
un confi guratore che rende pressoché immediata la visualizzazione dei prodotti desiderati, generando modelli 3D 
nei formati CAD più diffusi, in base alle esigenze espresse.
Per rendere immediatamente fruibili da tutti le informazioni relative al prodotto, soprattutto in una fase ad alta 
criticità come quella dell’installazione e della messa in servizio, Servomech ha inserito su ogni prodotto un QR Code.
Inquadrandolo è possibile accedere direttamente alla pagina del sito internet dove sono scaricabili per tutti i prodotti 
Servomech le ultime versioni sempre aggiornate dei Manuali Uso e Manutenzione. La loro consultazione durante la messa in 
servizio di un prodotto made in Servomech consente di evitare gli errori più comuni, sfruttando appieno tutte le potenzialità 
del prodotto. Con il QR Code la consultazione diventa semplice e 
intuitiva, anche per la clientela estera. Il sito www.servomech.com
è infatti disponibile oltre che in italiano, anche in inglese e in tedesco, 
così come tutta la documentazione presente online.
Valentina Cataldo, Responsabile marketing del Gruppo Servomech,
spiega come si sia voluto proporre a tutti gli operatori del settore una 
formula che oggi offre risposte concrete rispetto all’evoluzione di tecnici 
e installatori, manutentori e progettisti: “Ci confrontiamo in un mercato in 
cui le informazioni viaggiano veloci e saperle comunicare rapidamente 
e quando servono rappresenta un valore aggiunto. Per questo ci 
interroghiamo costantemente su cosa possiamo fare per essere più 
vicini ai nostri clienti e alle loro esigenze. La scelta e l’applicazione di un prodotto sono sempre più attente. Il mondo 
meccanico non chiede più solo un prodotto ma anche un’esperienza più articolata che espliciti quali sono i valori 
aggiunti connessi alla proposta e al suo impiego. Non è suffi ciente continuare a produrre qualità e marchiarla con 
l’etichetta Made in Italy, ma iniziare a comunicare una serie di elementi più complessi che sappiano fare la 
differenza in un mercato globale estremamente competitivo. I tecnici e più in generale la clientela sono sempre più 
sensibili verso il facile reperimento delle informazioni legate al prodotto. Oggi con il semplice utilizzo di un QR code e 
uno smartphone è possibile avere accesso alle informazioni che servono quando servono. Assecondando l’attitudine 
del pubblico più tecnologicamente evoluto, anche in virtù del ricambio generazionale, ci auguriamo di produrre un 
effetto positivo e ad alto potenziale di fi delizzazione.”
Il made in Italy è un brand ad alto potenziale a livello mondiale e si concretizza in Servomech nei suoi caratteri più distintivi e 
preziosi: fl essibilità, customizzazione, progettazione e produzione interna con controlli sistematici in linea durante tutte 
le fasi. Plus a cui si vanno ad aggiungere un supporto tecnico di altissimo livello, bassi consumi energetici grazie a prodotti 
ad alta effi cienza, l’immediata riduzione dei costi grazie a un’effi ciente ottimizzazione di prodotto e prestazioni.

UFFICIO STAMPA - T. +39.051.4450204 - T. +39.051.6233715 - press@borderlineagency.com
COMMUNICATION & P.R. - MATTEO BARBONI - M. +39.349.6172546 - m.barboni@borderlineagency.com

Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n dai primordi segue internamente tutti il ciclo produttivo all’interno del proprio stabilimento ad Anzola dell’Emilia, nell’area di Bologna. Si specializza 
in attuatori lineari a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici con vite a sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere. 
Apprezzata in tutti i paesi dell’Unione Europea e dai paesi industrializzati di tutto il mondo, grazie alla vasta gamma di prodotti e soluzioni per il lineare, mette a disposizione competenze 
all’avanguardia e specializzate che assicurano alta qualità. Flessibilità e cura dei progetti dei propri clienti.
Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.com
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SOLUZIONI
a cura della redazione

INNOVATIVI CILINDRI 
ELETTROMECCANICI 
CON SERVOMOTORI

Dal 1989 il Gruppo Servomech punta su quali-
tà e innovazione, nel segno di un made in Italy 
che arriva in tutto il mondo grazie alla specializ-

zazione nello sviluppo e nella costruzione di soluzio-
ni evolute per il movimento lineare. In particolare, at-
tuatori lineari elettromeccanici, martinetti meccanici, 
viti e madreviti a ricircolo di sfere, ma anche sistemi 
meccatronici sempre più evoluti e complessi, ottenuti 
non solo dalla produzione interna e dall’impiego delle 
più moderne tecnologie, ma anche per l’organizzazio-
ne produttiva flessibile e snella che riduce sprechi e 
costi fissi. Know how, ciclo produttivo interno e quali-
tà sono le leve che contraddistinguono il Gruppo Ser-
vomech, player di riferimento a livello internazionale 
nella progettazione di soluzioni per il movimento line-
are. Con la Nuova Serie SAM si completa la gamma di 
servoattuatori elettromeccanici Linearmech, brand 
del Gruppo dedicato all’automazione e alla mecca-
tronica, anche in alternativa ai cilindri pneumatici. Ri-
spetto ai tradizionali sistemi i servoattuatori Linear-
mech adottano soluzioni totalmente innovative. Co-
niugano al meglio le richieste di prestazioni sempre 
più elevate e maggiore produttività degli impianti con 

costi industriali competitivi. Sono ideali per 
applicazioni con elevate dinamiche di fun-

zionamento, elevata precisione e ripetibilità 
di posizionamento e affidabilità nel tempo. Tut-

ti i servoattuatori sono dotati di vite a sfere di alta pre-
cisione di produzione interna Servomech, si caratte-
rizzano per la bassa inerzia e l’assenza di giochi e ga-
rantiscono un elevato controllo della posizione.
La nuova serie SAM è caratterizzata dall’unità lineare 
meccanica ad alte prestazioni di Servomech già am-
piamente sperimentata nella serie SA IL e SA PD, ser-
voattuatori elettromeccanici completi di servomoto-
re brushless. Tutti i componenti sono progettati e co-
struiti da Servomech per raggiungere il massimo del-
le prestazioni. Elevata velocità lineare, bassa inerzia, 
estrema precisione e ripetibilità di posizionamento, 
affidabilità e durata nel tempo.
Oggi la nuova serie SAM consente di ampliare le pos-
sibilità di utilizzo, lasciando piena libertà di scelta nel 
motore e nell’azionamento. L’unità lineare meccanica 
è predisposta per il montaggio di servomotori reperi-
bili in commercio. Ora disponibile nella configurazio-
ne con montaggio parallelo e con montaggio in linea.
Tutti i servoattuatori sono accessoriati con un’am-
pia gamma di elementi di fissaggio secondo lo stan-
dard dei cilindri pneumatici ISO 15552 per una tota-
le e semplice installazione e intercambiabilità. Oltre 
alla nuova serie SAM sono disponibili configurazioni 
complete di servomotore con montaggio in linea se-
rie SA IL o con motore parallelo serie SA PD. Sono 7 le 
differenti grandezze standard disponibili, con veloci-
tà lineari fino a 1.500 mm/s e forze di picco esercita-
bili fino a 46 kN.

Cilindri elettromeccanici 
con servomotori, 7 grandezze 

standard, motore parallelo o in linea

CON I NUOVI SERVOATTUATORI SI CONFERMA 
LA VOCAZIONE ALL’INNOVAZIONE DELL’AZIENDA 
BOLOGNESE E IL TRENTENNALE KNOW-HOW
IN COSTANTE EVOLUZIONE 
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I vantaggi applicati 
ai sistemi multi-asse
Nell’ambito industriale sono molto diffusi gli esempi 
di macchinari con più assi: tra i più comuni macchine
piegatrici, etichettatrici, imballatrici, stampanti indu-
striali, macchine tessili, presse. In tali sistemi il sincro-
nismo del moto è spesso una necessità. Gli assi de-
vono lavorare sotto il preciso controllo della velocità, 
ma anche della posizione e della forza applicata. I co-
struttori investono nel rinnovo dei macchinari a fronte 
di richieste di mercato basate su rapidità e flessibilità
produttiva. Si ricercano prestazioni sempre più eleva-
te in termini di frequenza delle operazioni svolte, pre-
cisione e affidabilità nella esecuzione dei movimenti. 
Oltre a questo, sono fattori determinanti nel proces-
so di innovazione la manutenzione dei macchinari, il
consumo energetico e il time-saving.
Per coniugare al meglio tutte queste richieste, Servo-
mech sintetizza la propria proposta nella nuova se-
rie di cilindri elettromeccanici con servomotori. In 
un contesto industriale ove la richiesta da parte del-
la clientela è spesso di piccole e veloci produzioni e di 
ridotti tempi di cambio di formato, superare i limiti dei 
tradizionali sistemi meccanici per la trasmissione del 
moto, come alberi, cinematismi, camme e cinghie a
vantaggio di un controllo elettronico del sincronismo
presenta notevoli risvolti dal punto di vista prestazio-
nale ed economico. I servoattuatori elettromeccani-
ci Servomech con vite a ricircolo di sfere di alta pre-
cisione possono essere motorizzati individualmen-
te con servomotori brushless, caratterizzati da com-
pattezza nelle dimensioni, eccellenti caratteristiche 
dinamiche, ottima efficienza ed alto fattore di poten-
za. Il sincronismo degli assi è garantito da un costante
controllo del feedback dell’encoder montato a bordo 

del motore brushless. In caso di rallentamento di uno 
degli assi, si impone una modifica del moto a tutti gli 
altri allo scopo di mantenere il sistema sincronizzato. 
A questo si aggiunge, grazie alla ad una meccanica di
alta precisione, la possibilità di gestire un elevato con-
trollo della posizione. Oltre ad emulare le caratteristi-
che dell’accoppiamento meccanico dal punto di vista 
del sincronismo, vengono quindi migliorate le presta-
zioni dinamiche del sistema.
Pensiamo ora ai principali vantaggi derivanti dall’as-
senza di accoppiamento meccanico: non vi è bisogno
di una sistematica manutenzione e vengono eliminati
i problemi ad esso legati, come un calo del rendimen-
to determinato dall’usura dei componenti e in alcu-
ni casi la maggiore rumorosità. Vi sono inoltre meno
masse in gioco, che comportano meno vibrazioni, e
le dimensioni della macchina possono essere ridotte
a beneficio di una maggiore compattezza. Eliminan-
do gli accoppiamenti meccanici si riducono inoltre le
probabilità di rotture, assieme alla potenza dissipata 
nei vari organi di trasmissione.
L’assenza dell’albero fisico di trasmissione del moto
elimina dal progetto due condizioni al contorno, che
diventano ora parametri scelti dal progettista: il mo-
mento d’inerzia e l’attrito viscoso. Essi possono esse-
re variati a piacere al fine di ottenere le specifiche de-
siderate in termini di dinamica: si possono ottenere
dinamiche più o meno smorzate, cosa che nel caso fi-
sico non è possibile. Il tutto senza potenza meccanica
dissipata, altro traguardo irraggiungibile per le realiz-
zazioni fisiche. Un ulteriore vantaggio è rappresenta-
to dalla riduzione della potenza meccanica richiesta 
agli azionamenti, il che si traduce in una minore po-

La nuova serie SAM consente di coniugare 
la meccanica ad alte prestazioni di 

Servomech con la predisposizione per 
servomotori reperibili in commercio

s parallelo.Serie SA PD con servomotore brushless
precisioneMaggiore compattezza nelle dimensioni, massima 

movimentonegli accoppiamenti e minore inerzia durante il m
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