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SERVOMECH AMPLIA LE POSSIBILITÀ APPLICATIVE DEI PROPRI MARTINETTI 
MECCANICI AD ALTO RENDIMENTO, ORA PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO DI 
TUTTI I PRINCIPALI SERVOMOTORI IN COMMERCIO E PROMUOVE UNA NUOVA 
CONCEZIONE DEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

Martinetti meccanici
e servomotori brushless 
accoppiata vincente

Mirella Valle

Servomech 
presenta una 
nuova interfaccia 
motore universale 
che consente 
di coniugare 
le elevate 
prestazioni dei 
propri martinetti 
meccanici con i 
servomotori dei 
principali brand 
in commercio

U
na nuova interfaccia mo-
tore universale da abbina-
re alla gamma di martinet-
ti meccanici ad alto rendi-

mento con vite a ricircolo di sfere e 
con vite trapezoidale. 
Questa la novità proposta da Servo-
mech che consente di coniugare la 
meccanica ad elevate prestazioni, 
che dal 1989 caratterizza l’azien-
da bolognese, con i servomotori dei 
principali brand in commercio. 
Le nuove interfacce per servomo-

tori brushless sono, come tut-
ta la gamma dei prodotti 

Servomech, realizza-
te nello stabilimento 
di Anzola dell’Emilia 
(Bologna) e dispo-

nibili come componen-
ti standard di magazzi-
no a tutto vantaggio di 

tempi di consegna rapidi 
e costi competitivi.

In un contesto indu-
striale evoluto, dove è 
sempre più frequente 

la necessità di alte velo-
cità e un utilizzo sempre più 

elevato in termini di intermittenza, 
nonché di carico e di precisione, 
i progettisti valutano con interes-
se sempre crescente soluzioni più 
performanti, più facilmente control-
labili, più gestibili in termini di con-
trollo di posizione, carico e velocità, 
tali da garantire un vantaggio com-
petitivo in termini di qualità e quan-
tità del lavoro svolto.

Servomech, da sempre all’avan-
guardia nella ricerca di nuove so-
luzioni per il movimento lineare, ha 
deciso di promuovere una nuova 
concezione dei sistemi di solleva-
mento, suggerendo un innovativo 
approccio, incentrato sull’applica-
zione dei propri martinetti mecca-
nici ad alto rendimento in accoppia-
mento con motorizzazioni brushless 
e relativi azionamenti di controllo. 
Grazie alla nuova interfaccia motore 
universale ora l’attacco motore è ot-
timizzato per l’utilizzo di servomoto-
ri con flangia quadra, consentendo 
un accoppiamento semplice e im-
mediato con tutti i principali servo-
motori in commercio.

Alte velocità lineari, 
cicliche ad elevata 
dinamica
La nuova generazione di sistemi di 
sollevamento proposta da Servo-
mech consente di raggiungere al-
te velocità lineari, cicliche ad ele-
vata dinamica con significative ac-
celerazioni e decelerazioni, elevata 
precisione di posizionamento, esat-
ta ripetibilità della posizione e utiliz-
zo anche con funzionamento con-
tinuo. 
Il sincronismo tra i vari punti di sol-
levamento viene realizzato in asse 
elettrico, con il controllo in posizio-
ne o in posizione e coppia. 
L’utilizzo di martinetti con vite a sfe-
re equipaggiati con servomotori, 
encoder assoluti multigiro e aziona-
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Anima green 
Prestazioni, ma anche una 
filosofia green: il tema della 
sostenibilità in Servomech 
svolge da sempre un 
ruolo cruciale, non solo 
nell’impegno alla riduzione 
dell’impatto ambientale 
e dei consumi energetici. 
Di fatto, i prodotti Made 

in Servomech si pongono 
come un’alternativa green 
a soluzioni più energivore e 
meno efficienti come quelle 
idrauliche e pneumatiche. 
Nel corso degli ultimi anni 
l’azienda ha investito molto 
in nuove soluzioni ad alta 
efficienza e prestazioni in 

grado di superare i limiti 
applicativi delle soluzioni 
più tradizionali. Del resto, 
se oggi i costruttori di 
macchine e impianti sono 
alla continua ricerca di 
maggiore produttività, 
maggiore efficienza e 
maggiore rendimento 

riducendo i costi e i consumi 
energetici, l’impiego di 
prodotti innovativi aventi 
queste caratteristiche 
aumenta il valore del 
macchinario e aiuta a 
differenziare il proprio 
prodotto nello scenario 
della concorrenza globale.

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 punti di tipo tradizionale rima-
ne indicato in applicazioni a bassa
velocità lineare, con cicli di funzio-
namento intermittente e predili-
ge l’utilizzo di martinetti meccani-
ci con vite trapezoidale.
Tramite differenti configurazioni a
seconda delle necessità e degli in-
gombri disponibili e attraverso le
connessioni meccaniche con al-
beri 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 questa soluzione
sono legati alle velocità lineari e di
rotazione, alle masse inerziali coin-
volte e alla potenza dissipata nei va-
ri organi di trasmissione, alle vibra-
zioni, alla rumorosità e ai giochi che
si possono creare tra le connessio-
ni meccaniche e alla incerta preci-

sione di posizionamento relativo dei 
vari punti di sollevamento.
La nuova generazione di sistemi di
sollevamento proposta da Servo-
mech allarga pertanto con un ap-
proccio 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.

Vocazione all’innovazione
Fin dalla sua costituzione nel 1989 
Servomech si è caratterizzata per 
la capacità di anticipare i tempi, di-
ventando un punto di riferimento
nella progettazione e costruzione 
di attuatori lineari meccanici a vi-
te trapezoidale e a ricircolo di sfe-
re, martinetti meccanici a vite a ri-
circolo di sfere, martinetti meccani-
ci a vite trapezoidale, rinvii angolari
e viti e madreviti a ricircolo di sfere. 
Una vocazione all’innovazione che 
permane ancora oggi. •

UNA NUOVA 
CONCEZIONE
DEI SISTEMI 
DI SOLLEVAMENTO
La nuova generazione di sistemi di
sollevamento proposta da Servomech
utilizza i propri martinetti ad altop p
rendimento con vite
a sfere, abbinati
a motorizzazioni 
brushless 
e relativi 
azionamenti
di controllo, 
lasciando
sempre più 
libertà di scelta
ai progettisti
in quanto 
al brand da 
utilizzare grazie 
alla nuova 
interfaccia 
motore 
universale.
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Servoattuatori lineari per automazione ri lineari per automazione 
e meccatronicca
Con il rinnovato catalogo di prodotti, dediccato al brand Linearmech, Servomech conferma la propria 
vocazione a precorrere i tempi con un modello di gestione ad alto tasso tecnologico
Emiliano Raccagni

ua costituzione nel 1989 il Gruppo SerFF -

è contraddistinto per la caapacità di innoFF -

correre i tempi. La caratterizzano la proFF -

e produzione interna, i conntrolli sistemaFF -

a durante tutte le fasi di lavorazione, laFFtenzione al cliente e il suupporto tecniFF -

rciale, oltre alla flessibilittà produttiva e FFalle soluzioni personalizzate sulle speecifiche esigenFF -

ze della clientela. L’innovazione si rriscontra anche 

nel nuovo catalogo dedicato ai Servonel nuovo catalogo dedicato ai Servooattuatori Line-

ari Linearmech, brand del Gruppo rivol-

to all’automazione e alla meccatronica, 

che comprende un’ampia gamma di 

servoattuatori lineari, inclusa la nuo-

va Serie SAM con interfaccia univer-

sale per il montaggio di servomo-

tori di terze parti. Questi pro-

dotti sono nativamente predi-

sposti per il montaggio di ser-

vomotori reperibili in commer-

cio, lasciando ai progettisti la 

piena libertà di scelta nel moto-

re e nell’azionamento e sono 

ddisponibili nella configurazione con montaggio

motore parallelo e in linea. Coniugando al meglio 

le richieste di prestazioni sempre più elevate e magle richieste di prestazioni sempre più elevate e mag-

giore produttività degli impianti con costi industria-

li competitivi, questi innovativi cilindri si dimostra-

no ideali per applicazioni con elevate dinamiche di 

funzionamento, elevata precisione e ripetibilità di

posizionamento e affidabilità nel tempo. Tutti dota-

ti di vite a sfere di alta precisione di produzione

interna Servomech, si distinguono per la bassa iner-

zia e l’assenza di giochi e garantiscono un elevato 

controllo della posizione.

CONFIGURAZIONI ONLINE 
A MISURA DI CLIENTE

ovo sito internet aziendale (www.servomech.it) Il nuo
one di un configuratore su piattaforma Cadenasdispo
permette di configurare il prodotto di cui necessita che 
ente in tempo reale e in base alle proprieil clie
enze, generando modelli 3D e 2D nei formatiesige

D più diffusi. Un successo implementato con unCAD
vo configuratore 3D per martinetti meccanici a nuov
trapezia con l’inclusione di tutte le grandezze vite 
onibili a catalogo, in aggiunta a quanto già visibile, disp
prendente il catalogo sugli attuatori lineari, dove com

o consultabili tutte le serie di prodotti standard, siasono
vite trapezia che con vite a ricircolo di sfere. Graziecon 
n team interno di ingegneri applicativi, Servomech ad u
supportare la clientela nella scelta del prodottopuò 
doneo, ponendo la massima attenzione anchepiù i
sostenibilità della soluzione in termini di rapporto alla s

zzo-prestazioni. prez

Controllo elettronico
dall’uLa nuova serie SAM è caratterizzata d -

azioni nità lineare meccanica ad alte presta

mendi Servomech già ampiamente sperim -

attuatata nella serie SA IL e SA PD, servoa -

vomotori elettromeccanici completi di servo -

erenti tore brushless. Offerti con sette diffe

velograndezze standard disponibili, con -

rze di cità lineari fino a 1500 mm/s e for

i serpicco esercitabili fino a 46 kN, tutti -

ampia voattuatori sono accessoriati con un’a

condo gamma di elementi di fissaggio sec

ci ISOlo standard dei cilindri pneumatic

stalla15552 per una totale e semplice ins -

zione e intercambiabilità.

ri con Se il mercato richiede macchinar

motoppiù pp assi, per cui il sincronismo del m

lindrièè una necessità, la nuova serie di cil

sponelettromeccanici con servomotori ris -

rando de in pieno a queste esigenze, super

ci peri limiti dei tradizionali sistemi meccanic

trollo la trasmissione del moto a vantaggio di un cont

ettroelettronico del sincronismo. I servoattuatori ele -

ere di meccanici Servomech con vite a ricircolo di sfe

alta precisione possono essere motorizzati indivialta precisione possono essere motorizzati in -

dualmente con servomotori brushless, caratterizzati

da compattezza nelle dimensioni, eccellenti caratte-

ristiche dinamiche, ottima efficienza e alto fattore di 

potenza. Il sincronismo degli assi è garantito da un 

costante controllo del feedback dell’encoder monta-

to a bordo del motore brushless. In caso di rallenta-

mento di uno degli assi, si impone una modifica del

moto a tutti gli altri allo scopo di mantenere il siste-

ma sincronizzato. A questo si aggiunge, grazie ad una

meccanica di alta precisione, la possibilità di gestire 

un elevato controllo della posizione, migliorando le 

prestazioni dinamiche del sistema.

Alta affidabilità
Con l’assenza di accoppiamento meccanico non oc-

corre una sistematica manutenzione, evitando il calo

di rendimento determinato dall’usura dei compo-

nenti e in alcuni casi la maggiore rumorosità. Le

minori masse in gioco implicano meno vibrazioni

e le dimensioni della macchina possono essere ri-

dotte a beneficio di una maggiore compattezza. Sen-

za gli accoppiamenti meccanici si riducono inoltre 

le probabilità di rotture, assieme alla potenza dissi-

pata nei vari organi di trasmissione. L’assenza dell’al-

bero fisico di trasmissione del moto elimina il mo-

mento d’inerzia e l’attrito viscoso che possono es-

sere variati al fine di ottenere le specifiche desidera-

te in termini di dinamica, con dinamiche più o meno

smorzate, senza potenza meccanica dissipata. Anche

la riduzione della potenza meccanica richiesta agli

azionamenti si traduce in una minore potenza elet-

trica richiesta dalla rete, con un risparmio energe-

tico non trascurabile e una flessibilità operativa che 

si traduce in minori tempi di setup.

Cilindri elettromeccanici
Molto apprezzati anche i cilindri elettromeccanici ad

elevate prestazioni che consentono di ottenere mas-

simi livelli di produttività con il minimo consumo

energetico. Grazie ad una attenta progettazione di 

tutti i componenti e all’elevata qualità delle lavora-

zioni meccaniche Servomech ha migliorato i propri 

cilindri della gamma ad alte prestazioni aumentan-

done l’efficienza ed il rendimento. Maggiore anche il

controllo posizione/velocità/forza, ovvero la possi-

bilità di performare elevate velocità e carichi sotto il 

controllo preciso e accurato della posizione. Notevo-

le anche la precisione di posizionamento, l’elevata e 

costante ripetibilità nel tempo, la maggiore sicurezza

e affidabilità. Questi cilindri sono disponibili in varie

configurazioni di montaggio e trovano un grande 

campo di utilizzo anche nella sostituzione dei cilindri

idraulici, assicurando minori costi d’installazione e

manutenzione. Poiché servono solo i cavi per l’ali-

mentazione e la trasmissione dei segnali, anche le

connessioni sono più semplici e possono trascorrere 

anche lunghi periodi senza attività o manutenzione,

risultando sempre pronti all’uso. La gamma dei ci-

lindri elettromeccanici Servomech ad elevate presta-

zioni si compone di tre grandi famiglie, con vite a

sfere o vite trapezoidale, motore con montaggio in 

linea, parallelo oppure ortogonale, capacità di carico 

fino a 600 kN. La disponibilità di svariate grandezze

standard a catalogo, oltre agli accessori disponibili e

alla possibilità garantita da Servomech di persona-

lizzazione, rendono più agevole la scelta del giusto 

prodotto per ogni applicazione.
Configuratore 3D per attuatori lineari, di recente 
ampliato per martinetti meccanici a vite trapezia

unire la meccanicaLa nuova serie SAM consente di uni
omech con laad alte prestazioni di Servome

servomotori reperibili in predisposizione per serv
commercio.

Disponibili in varie 
configurazioni di
montaggio i cilindri
elettromeccanici
trovano grande campo
di utilizzo nella
sostituzione dei cilindri
idraulici.
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Triplice risparmio 

Saper continuare a guardare sempre avanti, avvalendosi dell’e-
sperienza passata e della propria organizzazione d’impresa, è
una prerogativa di cui poche aziende possono avvalersi. Tra que-
ste la bolognese Servomech che da oltre 30 anni è azienda leader 
a livello internazionale nella progettazione di soluzioni per il mo-
vimento lineare, caratterizzandosi per la capacità di precorrere i
tempi, diventando ben presto un punto di riferimento nella pro-
gettazione e costruzione di attuatori lineari meccanici a vite tra-
pezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite a ricir-
colo di sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii ango-
lari e viti e madreviti a ricircolo di sfere.
Indubbiamente inflazione, aumento prezzi di materie prime, ener-
gia e trasporti sono tutti fattori che preoccupano il tessuto pro-
duttivo ma l’essere un punto di riferimento permette di affronta-
re l’anno in maniera positiva. Merito di caratteri distintivi come la
produzione realizzata completamente al proprio interno, control-
li qualitativi costanti durante tutto il processo produttivo, flessibi-
lità, progettazione personalizzata, oltre al supporto tecnico e l’ot-
timizzazione dei prodotti e delle loro prestazioni, insieme alla ca-
pacità di fornire soluzioni di ultima generazione, anche tailor ma-
de. Per il 2022 Servomech punta sul concetto di risparmio, inteso
come nuova risorsa per le aziende: l’abbattimento dei costi ener-
getici si traduce, infatti, nel liberare capitali da investire su fronti 
più strategici. Considerando i costi dell’energia, risparmiare gra-
zie ai cilindri elettromeccanici Servomech ad alta efficienza e pre-
stazioni, progettati e costruiti come un’alternativa green per mas-
simizzarne l’efficienza e il rendimento, è un notevole vantaggio.
Consentono infatti l’installazione di potenze più contenute rispet-
to a soluzioni più energivore e meno efficienti come quelle idrau-
liche e pneumatiche, superando, con nuove soluzioni ad alta effi-
cienza e prestazioni, i limiti applicativi dei modelli più tradizionali.
Grazie a una filosofia organizzativa che la caratterizza fin dalla 
sua costituzione nel 1989, Servomech punta su una gamma pro-
dotti completamente realizzata nella propria area produttiva si-
ta ad Anzola dell’Emilia (BO), senza vincoli legati a terzisti per le 
lavorazioni e conseguenti problematiche di conse-
gna e personalizzazione. Una formula che assi-
cura il massimo risultato in termini di presta-
zioni, ma anche la massima competitività a li-
vello di gestione e manutenzione.

I cilindri elettromeccanici Servomech ad
alta efficienza e prestazioni massimizzano 
efficienza e rendimento con un minor 
consumo energetico. Sono indicati anche 
nella sostituzione di 
cilindri idraulici.

PRODOTTI
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Configuratore online 3D per martinetti meccanici a vite trapezia
Grazie ai risultati raggiunti attraverso il sito web www.servomech.it il Gruppo Servomech ha scelto di implementare la presenza on line con 
un nuovo strumento in grado di consentire al pubblico internazionale di usufruire del nuovo configuratore 3D per martinetti meccanici a vi-
te trapezia con l’inclusione di tutte le grandezze disponibili a catalogo. Proprio l’apprezzamento riscosso a livello globale, con download re-
gistrati in oltre 50 paesi, ha spinto l’azienda ad estendere ulteriormente la propria offerta sul configuratore, implementando pertanto quello 
già presente che comprende il catalogo sugli attuatori lineari Made in Servomech, dove sono consultabili 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 configurato, l’utente può sempre contare su un elevatissimo livello di supporto tecnico 
dato dal team di ingegneri applicativi. Grazie alla costruzione completamente modulare dei 
prodotti e le differenti tipologie costruttive, consente di garantire ai clienti la 
massima flessibilità di utilizzo, anche con soluzioni personalizzate, fin dal 
primo approccio all’azienda. Il binomio tra assistenza tecnica da remoto 
e autonomia online si dimostra estremamente funzionale, permettendo 
agli utenti di orientarsi, in base alle proprie necessità progettuali e co-
struttive, in modo da reperire facilmente tutte le informazioni, esposte 
con chiarezza e l’immediata visualizzazione dei componenti desiderati. 
Il configuratore permette, infatti, di configurare il prodotto di cui neces-
sita il cliente in base alle sue esigenze. Tutto il valore dei prodotti Made 
in Servomech è constatabile fin dalla prima schermata, con un notevo-
le risparmio di tempo e un accresciuto servizio per l’utente. Riveste in-
fatti un ruolo determinante anche la più che trentennale esperienza e 
un reparto tecnico specializzato, pronto a supportare qualsiasi tipo di 
richiesta. Una volta che il sistema genera i disegni, infatti, possono 
essere inviati o analizzati in tempo reale, potendo co-
sì discutere su un progetto in maniera semplificata 
ed estremamente efficace.

Robot industriali per saldatura e taglio laser 
Veloce e ad alta precisione, MO-
TOMAN GA50 amplia il porta-
foglio di robot industriali Yaska-
wa: con una ripetibilità di soli 
+/- 0,015 mm, è particolarmen-
te adatto per applicazioni di sal-
datura 3D di profili e pezzi com-
plessi. Il manipolatore garanti-
sce inoltre la massima precisio-
ne e l’assoluta accuratezza di 
percorso in movimenti lineari e 
circolari grazie al servoaziona-
mento Sigma-7 di Yaskawa. 
La rigidità del braccio del robot 
è circa il 50% superiore a quel-
la di un robot di movimentazione 
MOTOMAN dalle caratteristiche 
simili. Con un carico utile di 50 
kg e uno sbraccio fino a 2.038 
mm, GA50 supporta un’ampia 
gamma di testine laser per con-

sentire la lavorazione anche di 
pezzi di grandi dimensioni. Co-
me ulteriore miglioramento del 
design, il robot richiede solo un 
singolo cavo per il collegamen-
to al controller ad alte prestazio-
ni YCR1000. 
Conforme alla classe di protezio-
ne IP67, può essere utilizzato in 
ambienti gravosi e, grazie al suo 
design sottile, può anche essere 
integrato in modo flessibile in si-
stemi in cui lo spazio è limitato. Il 
Gruppo Yaskawa Electric è spe-
cializzato nei campi della tecno-
logia di azionamento, dell’auto-
mazione industriale e della ro-
botica. Fondata nel 1915, l’a-
zienda ha il suo headquarter a 
Kitakyushu (Giappone) ed è pre-
sente nel mondo con 60 uffici e 

14.500 dipendenti. Guidata dal-
la mission di ottimizzare la pro-
duttività, l’efficienza dei mac-
chinari e dei sistemi industria-
li attraverso le proprie innova-
zioni, Yaskawa supporta attiva-
mente l’automazione per un’am-
pia gamma di settori: industria 
mineraria, ingegneria meccani-
ca, automotive, packaging, la-
vorazione del legno, industria 
degli ascensori, tessile e dei se-
miconduttori ecc.
Yaskawa Italia è la filiale che 
rappresenta sul territorio italia-
no le divisioni Robotica e Drives, 
Motion & Controls del gruppo.
L’azienda è presente nel nostro 
Paese dal 1994 ed opera con le 
sedi di Orbassano (TO), Bucci-
nasco (MI) e Modena.

Robot industriali per saldatura e taglio laser 
Veloce e ad alta precisione, MO-
TOMAN GA50 amplia il porta-
foglio di robot industriali Yaska-
wa: con una ripetibilità di soli
+/- 0,015 mm, è particolarmen-
te adatto per applicazioni di sal-
datura 3D di profili e pezzi com-
plessi. Il manipolatore garanti-
sce inoltre la massima precisio-
ne e l’assoluta accuratezza di 
percorso in movimenti lineari e
circolari grazie al servoaziona-
mento Sigma-7 di Yaskawa. 
La rigidità del braccio del robot 
è circa il 50% superiore a quel-
la di un robot di movimentazione
MOTOMAN dalle caratteristiche
simili. Con un carico utile di 50
kg e uno sbraccio fino a 2.038 
mm, GA50 supporta un’ampia
gamma di testine laser per con-

sentire la lavorazione anche di 
pezzi di grandi dimensioni. Co-
me ulteriore miglioramento del
design, il robot richiede solo un
singolo cavo per il collegamen-
to al controller ad alte prestazio-
ni YCR1000.
Conforme alla classe di protezio-
ne IP67, può essere utilizzato in
ambienti gravosi e, grazie al suo
design sottile, può anche essere 
integrato in modo flessibile in si-
stemi in cui lo spazio è limitato. Il
Gruppo Yaskawa Electric è spe-
cializzato nei campi della tecno-
logia di azionamento, dell’auto-
mazione industriale e della ro-
botica. Fondata nel 1915, l’a-
zienda ha il suo headquarter a
Kitakyushu (Giappone) ed è pre-
sente nel mondo con 60 uffici e

14.500 dipendenti. Guidata dal-
la mission di ottimizzare la pro-
duttività, l’efficienza dei mac-
chinari e dei sistemi industria-
li attraverso le proprie innova-
zioni, Yaskawa supporta attiva-
mente l’automazione per un’am-
pia gamma di settori: industria 
mineraria, ingegneria meccani-
ca, automotive, packaging, la-
vorazione del legno, industria 
degli ascensori, tessile e dei se-
miconduttori ecc.
Yaskawa Italia è la filiale che 
rappresenta sul territorio italia-
no le divisioni Robotica e Drives, 
Motion & Controls del gruppo.
L’azienda è presente nel nostro 
Paese dal 1994 ed opera con le 
sedi di Orbassano (TO), Bucci-
nasco (MI) e Modena.
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La Elettromeccanica Bonato è specializzata nella 
riparazione e assistenza di motori elettrici. Più di trent’anni 
di esperienza, una struttura sempre all’avanguardia e una 
profonda conoscenza tecnica, garantiscono una risposta 
dinamica e precisa ad ogni vostra esigenza, anche la più 
urgente: perché il cuore del vostro lavoro è anche il nostro.

Elettromeccanica Bonato Srl
Via Rosa Luxemburg, 5/7 - 20064 Gorgonzola (Mi)
Tel. 02 95749142 / 02 95745677 - Fax 02 95749691 
www.elettromeccanicabonato.it

CONCESSIONARIO
RIVENDITORE E RIPARATORE

www.elettromeccanicabonato.com
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a cura di Nicola Bronte

Servomech
Più internazionalizzazione grazie al web
Il successo confermato dai notevoli risultati raggiunti mediante la 
messa on line del sito (www.servomech.it) attesta come il web 
possa favorire l’internazionalizzazione. Per questo il 
Gruppo Servomech, dal 1989 player di riferimento a 
livello mondiale nella progettazione di soluzioni per 
il movimento lineare ha scelto di implementare la 
presenza on line con un nuovo strumento in grado di 
consentire al pubblico internazionale di usufruire del 
nuovo configuratore 3D per martinetti meccanici 
a vite trapezia con l’inclusione di tutte le 
grandezze disponibili a catalogo. 
Già notevoli erano stati i riscontri ottenuti 
presso clienti e operatori con la presentazione del configuratore che 
rende pressoché immediata la visualizzazione dei componenti desiderati. 
Una soluzione che permette di configurare il prodotto di cui necessita il 
cliente in base alle sue esigenze, generando modelli 3D, 2D, nei formati 
CAD più diffusi.  Proprio l’apprezzamento riscosso a livello globale, con 
download registrati in oltre 50 paesi, ha spinto l’azienda ad estendere 
ulteriormente la propria offerta sul configuratore, implementando pertanto 
quello già presente che comprende il catalogo sugli attuatori lineari Made 
in Servomech, dove sono consultabili 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 
configurato, l’utente può sempre contare su un 

elevatissimo livello di supporto tecnico dato dal 
team di ingegneri applicativi. 
Grazie alla costruzione completamente 

modulare dei prodotti e le differenti tipologie 
costruttive, consente di garantire ai clienti la 

massima flessibilità di utilizzo, anche con soluzioni 
personalizzate, fin dal primo approccio all’azienda. 
Una scelta ad alto contenuto di servizio che favorisce 
la scelta personalizzata dei prodotti desiderati, 

agevolando la valutazione dell’ampia gamma presente. 
Il binomio tra assistenza tecnica da remoto e autonomia 

on line si dimostra estremamente funzionale, permettendo agli utenti 
di orientarsi, in base alle proprie necessità progettuali e costruttive, in 
modo da reperire facilmente tutte le informazioni, esposte con chiarezza 
e l’immediata visualizzazione dei componenti desiderati. Il configuratore 
permette, infatti, di configurare il prodotto di cui necessita il cliente in 
base alle sue esigenze. 
Tutto il valore dei prodotti Made in Servomech è constatabile fin dalla 
prima schermata, con un notevole risparmio di tempo e un accresciuto 
servizio per l’utente. 
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Il rafforzamento della presenza del confi guratore favorisce la scelta personalizzata dei prodotti desiderati, 
agevolando la valutazione dell’ampia gamma prodotti. Con questo strumento il pubblico può facilmente orientarsi, 
in base alle proprie necessità progettuali e costruttive, in modo da reperire facilmente tutte le informazioni, 
esposte con chiarezza e l’immediata visualizzazione dei componenti desiderati. Il confi guratore permette infatti 
di confi gurare il prodotto di cui necessita il cliente in base alle sue esigenze. 
Anche il nuovo confi guratore consente 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’ufficio tecnico aziendale dedicato, potendo così discutere su un progetto in maniera semplificata 
ed estremamente effi cace.

Un approccio evoluto al sistema mondiale che sostiene l’engagement e la gestione dei clienti, offrendo 
un vantaggio competitivo determinante in uno scenario globalizzato, è la fi losofi a di Gruppo Servomech,
punto di riferimento nazionale e internazionale nell’ideazione e realizzazione di 
attuatori lineari elettromeccanici, martinetti meccanici, viti e madreviti a ricircolo di 
sfere, da sempre abituato a precorrere i tempi. Innovazione di prodotto, know-how, 
competenze e totale controllo dell’intero ciclo produttivo, svolto tutto internamente 
lo rendono infatti un partner ideale per qualsiasi settore industriale. 

“Grazie a questa presenza on line performante – commenta Valentina Cataldo, 
Responsabile marketing del Gruppo Servomech – abbiamo esteso i servizi pre e 
post vendita a cui i nostri interlocutori sono abituati da anni. Il nuovo catalogo 
sempre sulla piattaforma CADENAS è un’ulteriore conferma della fl essibilità 
dell’azienda e della capacità di rispondere in maniera concreta alle nuove esigenze 
di un pubblico internazionale e in continua evoluzione”.

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

LA NOTIZIA IN BREVE

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Servomech amplia l’operatività del confi guratore presente sul proprio sito mediante un nuovo confi guratore 3D 
per martinetti meccanici a vite trapezia con l’inclusione di  tutte le grandezze disponibili a catalogo. Il sistema genera i di-
segni che possono essere inviati o analizzati in tempo reale, anche customizzati, con il supporto dell’uffi cio tecnico aziendale 

dedicato, favorendo le performance e il dialogo con un pubblico internazionale.

ANCORA PIÙ DIGITALIZZATI
Gruppo Servomech rafforza le performance e l’internazionalizzazione ampliando il confi guratore integrato al 
sito web con il nuovo confi guratore 3D per martinetti meccanici a vite trapezia, favorendo la conoscenza della 

propria gamma prodotti e l’assemblaggio di un’offerta sempre più personalizzabile

I notevoli risultati raggiunti dopo 18 mesi di  messa on line del nuovo sito (www.servomech.it) hanno confermato 
come il web sia un canale che favorisce l’internazionalizzazione del Gruppo Servomech, dal 1989 player di 
riferimento a livello internazionale nella progettazione di soluzioni per il movimento lineare. 
Ad attrarre l’attenzione di clienti e operatori è stato il configuratore 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. 
I download registrati, provenienti da oltre 50 paesi nel mondo, hanno indotto l’azienda a implementare lo 
strumento, consentendo al pubblico internazionale di usufruire del nuovo confi guratore 3D per martinetti 
meccanici a vite trapezia  con l’inclusione di  tutte le grandezze disponibili a catalogo, estendendo di fatto i 
prodotti Servomech ora disponibili sul confi guratore.

Il nuovo confi guratore implementa quello già presente che comprende il catalogo sugli attuatori lineari Made 
in Servomech, dove sono consultabili 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.
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.
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SOLUZIONI

La nuova serie SAM 
consente di coniugare 

la meccanica ad 
alte prestazioni di 
Servomech con la 

predisposizione per 
servomotori reperibili 

in commercio

Dal 1989, anno in cui è nato, il Gruppo Servo-
mech si è distinto dalla concorrenza per la sua 
capacità di innovare e precorrere i tempi, di-

ventando ben presto un player di riferimento interna-
zionale nella progettazione e costruzione di attuato-
ri lineari meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo di 
sfere, martinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, 
martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angola-
ri e viti e madreviti a ricircolo di sfere. La sua mission 
si basa su una progettazione e produzione realizza-
te completamente all’interno del proprio stabilimen-
to di Anzola dell’Emilia (BO), sui controlli sistematici 
in linea durante tutte le fasi di lavorazione, sui prodot-
ti tecnologici di alta qualità per avere più alte presta-
zioni e un maggior risparmio energetico durante l’im-
piego, sull’organizzazione aziendale e produttiva fles-
sibile e snella per ridurre sprechi, costi fissi e avere 
prodotti più convenienti, su una grande attenzione al 
supporto tecnico-commerciale e un’attenta collabo-
razione con il cliente per comprenderne bene le esi-
genze applicative e fornire un efficace supporto tecni-

GRAZIE AD UNA ESPERIENZA 
TRENTENNALE E ALLA SUA PRODUZIONE 
TOTALMENTE INTERNA, IL GRUPPO 
SERVOMECH È DIVENTATO UN 
PUNTO DI RIFERIMENTO A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Giuseppe La Franca

co nella scelta dei prodotti più adeguati e più compe-
titivi per l’applicazione, realizzando all’occorrenza so-
luzioni personalizzate. Grazie ad un team interno com-
posto da esperti ingegneri, Servomech è in grado in-
fatti di supportare la clientela nella scelta del prodot-
to più idoneo, ma anche di porre la massima attenzio-
ne alla sostenibilità della soluzione in termini di giusto 
rapporto prezzo-prestazioni, una scelta che, oltre a of-
frire un vantaggio competitivo in uno scenario globa-
lizzato, estende i servizi pre e post vendita a cui è abi-
tuata la clientela.

Prestazioni elevate, maggiore produttività
Se parliamo di innovazione, tra i prodotti di punta spic-
ca sicuramente la nuova serie SAM che completa la 
gamma di servoattuatori elettromeccanici Linearme-
ch, brand dedicato all’automazione e alla meccatro-
nica, anche in alternativa ai cilindri pneumatici. La 
nuova serie SAM, ora disponibile nella configurazione 
con montaggio motore parallelo e in linea, è predispo-
sta per il montaggio di servomotori reperibili in com-
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Cilindri elettromeccanici ad alte prestazioni. 
Disponibili in varie configurazioni di 
montaggio, trovano un grande campo di 
utilizzo anche nella sostituzione dei cilindri 
idraulici

mercio, e viene lasciata ai progettisti la piena libertà 
di scelta nel motore e nell’azionamento. Questi inno-
vativi cilindri sono in grado di coniugare richieste di 
prestazioni sempre più elevate e maggiore produttivi-
tà degli impianti, a costi industriali competitivi, e si di-
mostrano ideali per applicazioni con elevate dinami-
che di funzionamento, elevata precisione e ripetibili-
tà di posizionamento e affidabilità nel tempo. 
Sono dotati di vite a sfere di alta precisione di 
produzione interna Servomech, si distinguono 
per bassa inerzia e assenza di giochi, e garan-
tiscono un elevato controllo della posizione. 
La nuova serie SAM è caratterizzata dall’unità 
lineare meccanica ad alte prestazioni di Ser-
vomech già ampiamente sperimentata nella 
serie SA IL e SA PD (servoattuatori elettromeccanici 
completi di servomotore brushless), ed è disponibile 
in 7 differenti grandezze standard, con velocità line-
ari fino a 1.500 mm/s e forze di picco esercitabili fino 
a 46 kN. Tutti i servoattuatori sono accessoriati con 
un’ampia gamma di elementi di fissaggio secondo lo 
standard dei cilindri pneumatici ISO 15552 per una 
totale e semplice installazione e intercambiabilità. 

L’importanza del controllo elettronico
Il sincronismo del moto risulta spesso necessario, so-
prattutto in un mercato in cui sono molto diffusi mac-
chinari con più assi. Servomech risponde a tale ne-
cessità proprio con la nuova serie di cilindri elettro-
meccanici con servomotori, superando i limiti dei tra-
dizionali sistemi meccanici per la trasmissione del 
moto a vantaggio di un controllo elettronico del sin-
cronismo. I servoattuatori elettromeccanici Servome-
ch con vite a ricircolo di sfere di alta precisione pos-
sono essere motorizzati individualmente con servo-
motori brushless, caratterizzati da compattezza nel-
le dimensioni, notevoli caratteristiche dinamiche, ot-
tima efficienza e alto fattore di potenza. Il sincronismo 
degli assi è garantito da un costante controllo del fee-
dback dell’encoder montato a bordo del motore bru-
shless. In caso di rallentamento di uno degli as-
si, si impone una modifica del moto a tutti gli al-
tri allo scopo di mantenere il sistema sincronizza-
to. A questo si aggiunge, grazie ad una meccani-
ca di alta precisione, la possibilità di gesti-
re un elevato controllo della posizione, mi-
gliorando le prestazioni dinamiche del si-
stema.

Vantaggi del sistema
Riguardo i vantaggi di questo sistema, va sottolinea-
to che l’assenza di accoppiamento meccanico evita 
una manutenzione sistematica, il calo di rendimento 
determinato dall’usura dei componenti e in alcuni ca-
si la maggiore rumorosità. Le minori masse in gioco 
implicano meno vibrazioni e le ridotte dimensioni del-

la macchina comportano una 
maggiore compattezza. L’as-
senza di accoppiamenti mec-
canici riduce inoltre le proba-
bilità di rotture, assieme alla 
potenza dissipata nei vari or-
gani di trasmissione. L’assen-
za dell’albero fisico di trasmis-

sione del moto elimina il momento d’inerzia e l’attri-
to viscoso che possono essere variati al fine di otte-
nere le specifiche desiderate in termini di dinamica, 
con dinamiche più o meno smorzate, senza potenza 
meccanica dissipata. Anche la riduzione della poten-
za meccanica richiesta agli azionamenti significa una 
minore potenza elettrica richiesta dalla rete, con un 
risparmio energetico non trascurabile e una flessibi-
lità operativa che si traduce in minori tempi di setup.

Massima produttività, minimi consumi
Un’altra novità Servomech molto apprezzata dal mer-
cato è costituita dai cilindri elettromeccanici ad ele-
vate prestazioni, con i quali è possibile ottenere mas-
simi livelli di produttività con il minimo consumo  
energetico. 
Grazie ad una attenta progettazione di tutti i compo-
nenti e all’elevata qualità delle lavorazioni meccani-
che completamente eseguite all’interno del proprio 
stabilimento produttivo, l’azienda bolognese ha net-
tamente migliorato i propri cilindri della gamma ad al-
te prestazioni aumentandone efficienza e rendimen-
to. Maggiore anche il controllo posizione/velocità/for-
za, ovvero la possibilità di performare elevate velocità 

e carichi sotto il controllo preciso e accura-
to della posizione. Notevole anche la pre-
cisione di posizionamento, l’elevata e co-
stante ripetibilità nel tempo, la maggiore 
sicurezza e l’affidabilità. Questi cilindri, di-
sponibili in varie configurazioni di montag-

gio, sono ampiamente utilizzati anche nella 
sostituzione dei cilindri idraulici, assicuran-

do minori costi d’installazione e manutenzio-
ne. Poiché servono solo i cavi per l’alimenta-

UN’ALTRA NOVITÀ 
SERVOMECH 
SONO I CILINDRI 
ELETTROMECCANICI 
AD ELEVATE 
PRESTAZIONI
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SOLUZIONI

zione e la trasmissione dei segnali, anche le connes-
sioni sono più semplici e possono trascorrere anche 
lunghi periodi senza attività o manutenzione, risultan-
do sempre pronti all’uso. La gamma dei cilindri elettro-
meccanici Servomech ad elevate prestazioni si com-
pone di alcune grandi famiglie, con vite a sfere o vite 
trapezoidale, motore con montaggio in linea, paralle-
lo oppure ortogonale, e capacità di carico fino a 600 
kN. Va ricordato che la disponibilità di varie grandez-
ze standard a catalogo, oltre agli accessori disponi-
bili e alla possibilità di personalizzazione garantita da  
Servomech, facilita la scelta del giusto prodotto per 
ogni applicazione, garantendo sempre un rapporto 
ottimale prezzo-prestazioni.

Prodotti molto competitivi
Un altro esempio di quanto Servomech sia sinonimo 
di innovazione è dato dai martinetti meccanici con vi-
te a sfere traslante della Serie MA BS Modello A. A di-
stanza di un decennio, questi prodotti unici, competi-
tivi e caratterizzati da un design brevettato e deposita-
to, continuano ad affermarsi ancora oggi sul mercato 
per le grandi prestazioni in termini di efficienza, capa-
cità di carico, durata e rigidità. 
isponibili in 8 grandezze - capacità di carico da 5 a 
350 kN, diametro vite a sfere da 16 a 120 mm, veloci-
tà di entrata fino a 3.000 giri/min, lubrificazione a olio 
con fattore di utilizzo anche continuo - questi marti-
netti meccanici sono il risultato di un percorso che de-

Configuratore 
3D per attuatori 
lineari e ampliato 
di recente per 
martinetti 
meccanici a vite 
trapezia

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

Cilindri elettromeccanici con 
servomotori: 7 grandezze standard, 

motore parallelo o in linea
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riva da ricerca e sperimentazione, e che trova nella 
produzione totalmente interna un fattore di compe-
tizione oltre che di garanzia. L’integrazione dei com-
ponenti del riduttore e della madrevite a sfere, pro-
gettati e costruiti all’interno di Servomech, assicura-
no in sinergia con l’evoluto design una significativa ri-
duzione del peso, eliminando il materiale superfluo a 
vantaggio dei costi. Si ottengono così prestazioni su-
periori e maggiore precisione di posizionamento, ma 
anche maggiore rigidità con ingombri compatti nelle  
dimensioni.  
La capacità di performance dei martinetti della Se-
rie MA BS non si circoscrive al superamento dei limi-
ti applicativi dei più tradizionali martinetti a vite tra-
pezia, estendendosi all’immediata riduzione dei costi 
grazie a un’efficiente ottimizzazione di prodotto e pre-
stazioni, minori consumi energetici, maggiore capa-
cità di carico a parità di grandezza, maggiore rigidità 
della struttura grazie all’integrazione nativa dei com-
ponenti.

La nuova generazione del sollevamento
Poiché attualmente sono necessarie alte velocità e 
un utilizzo sempre più elevato in termini di intermit-
tenza, di carico e di precisione, Servomech promuo-
ve una nuova concezione dei sistemi di sollevamen-
to, suggerendo un innovativo approccio incentrato 
sull’applicazione dei propri martinetti meccanici ad 
alto rendimento con vite a ricircolo di sfere, in accop-
piamento con motorizzazioni brushless e relativi azio-
namenti di controllo, lasciando la massima libertà di 
scelta ai progettisti sul brand da utilizzare per moto-
ri e azionamenti. 
La nuova generazione di sistemi di sollevamento pro-
posta da Servomech consente di raggiungere alte ve-
locità lineari, cicliche ad elevata dinamica con signi-
ficative accelerazioni e decelerazioni, elevata preci-
sione di posizionamento, esatta ripetibilità della posi-

Serie SA PD con servomotore brushless parallelo. 
Maggiore compattezza nelle dimensioni, massima 
precisione negli accoppiamenti e minore inerzia 
durante il movimento

In Servomech l’innovazione non riguarda solo i prodotti ma anche 
l’interazione con i progettisti. Il nuovo sito internet aziendale (www.
servomech.it) è caratterizzato da un configuratore su piattaforma 
Cadenas che consente di configurare il prodotto di cui necessita il 
cliente in tempo reale e in base alle proprie esigenze, generando 
modelli 3D e 2D nei formati CAD più diffusi. 
Grazie ai risultati raggiunti, Servomech ha deciso di implementare lo 
strumento con un nuovo configuratore 3D per martinetti meccanici 
a vite trapezia con l’inclusione di tutte le grandezze disponibili a 
catalogo, in aggiunta a quanto già visibile, comprendente il catalogo 
sugli attuatori lineari, dove sono consultabili tutte le serie di prodotti 
standard, sia con vite trapezia che con vite a ricircolo di sfere. 

Innovazione a 3D

(sopra) 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

zione e utilizzo anche con funzionamento continuo. Il 
sincronismo tra i vari punti di sollevamento viene rea-
lizzato 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 asso-
luti multigiro e azionamenti in grado di gestire le leggi 
di moto dei motori e il controllo della corrente richie-
sta, consentono di ottenere prestazioni ad alta veloci-
tà, precisione e ripetibilità. 
Una proposta che amplia, con un approccio moderno 
e avanzato, gli orizzonti applicativi dei sistemi di solle-
vamento in genere, ora in grado di essere utilizzati per 
lo svolgimento anche continuativo di funzioni di pro-
cesso, con cicli di lavoro onerosi dal punto di vista del 
carico, della elevata dinamica di funzionamento, del-
la velocità e della precisione di controllo. 

SERVOMECH PROMUOVE 
UNA NUOVA CONCEZIONE 
DEI SISTEMI DI 
SOLLEVAMENTO

Oleodinamica Pneumatica - Febbraio 2022 Pag. 04 / 04

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2022



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Febbraio 2022



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Febbraio 2022



RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Marzo 2022

Oleodinamica Pneumatica - Marzo 2022



RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Marzo 2022

Progettista Industriale - Marzo 2022 Pag. 01 / 03

A cura della Redazione

RICERCA PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE

L’AZIENDA BOLOGNESE CONFERMA LA VOCAZIONE A PRECORRERE 
I TEMPI GRAZIE ALLA TRENTENNALE ESPERIENZA E UNA PRODUZIONE 

TOTALMENTE INTERNA, CON RISULTATI CHE LA RENDONO UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Fin dalla sua costituzione nel 1989 il Gruppo Ser-
vomech si è caratterizzato per la capacità di in-
novare e precorrere i tempi, diventando ben pre-

sto un player di riferimento internazionale nella pro-
gettazione e costruzione di attuatori lineari meccani-
ci a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti 
meccanici a vite a ricircolo di sfere, martinetti mecca-
nici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e madrevi-
ti a ricircolo di sfere. 
Si distingue per elementi caratterizzanti quali proget-
tazione e produzione realizzati completamente all’in-
terno del proprio stabilimento di Bologna, dove ope-
rano quotidianamente un centinaio di addetti, con-
trolli sistematici in linea durante tutte le fasi di lavo-
razione, una grande attenzione al cliente e al suppor-
to tecnico-commerciale, flessibilità produttiva e pos-
sibilità di realizzare soluzioni personalizzate sulle spe-
cifiche esigenze della clientela.
La continua ricerca e innovazione messe in campo 
da Servomech per proporre al mercato prodotti sem-
pre più efficienti e performanti si riscontra appieno 
nel nuovo catalogo pubblicato dall’azienda bolognese 
dedicato ai Servoattuatori Lineari Linearmech, brand 
del Gruppo rivolto all’automazione e alla meccatroni-

ca. Al suo interno è possibile consultare tutta la gam-
ma di Servoattuatori Lineari, inclusa la Nuova Serie 
SAM con interfaccia universale per il montaggio di 
servomotori di terze parti. 

La Nuova Serie SAM 
Nativamente predisposta per il montaggio di servo-
motori reperibili in commercio, la nuova serie SAM 
lascia ai progettisti la piena libertà di scelta nel mo-
tore e nell’azionamento. Ora disponibile nella confi-
gurazione con montaggio motore parallelo e in linea. 
Coniugando al meglio le richieste di prestazioni sem-
pre più elevate e maggiore produttività degli impian-
ti con costi industriali competitivi, questi innovativi ci-
lindri si dimostrano ideali per applicazioni con eleva-
te dinamiche di funzionamento, elevata precisione e 
ripetibilità di posizionamento e affidabilità nel tempo. 
Tutti dotati di vite a sfere di alta precisione di produ-
zione interna Servomech, si distinguono per la bassa 
inerzia e l’assenza di giochi e garantiscono un eleva-
to controllo della posizione. La nuova serie SAM è ca-
ratterizzata dall’unità lineare meccanica ad alte pre-
stazioni di Servomech già ampiamente spe-
rimentata nella serie SA IL e SA PD, servo-

La nuova serie SAM consente 
di coniugare la meccanica ad alte 
prestazioni di Servomech con la 
predisposizione per servomotori 
reperibili in commercio

Cilindri elettromeccanici ad alte 
prestazioni. Disponibili in varie 
configurazioni di montaggio, trovano
un grande campo di utilizzo anche 
nella sostituzione dei cilindri idraulici
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attuatori elettromeccanici completi di servomotore 
brushless. 7 differenti grandezze standard disponibi-
li, con velocità lineari fino a 1.500 mm/s e forze di pic-
co esercitabili fino a 46 kN. 
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 totale 
e semplice installazione e intercambiabilità. 

La nuova serie di cilindri 
elettromeccanici con servomotori
In un mercato in cui sono molto diffusi macchinari con 
più assi, il sincronismo del moto è spesso una neces-
sità a cui Servomech risponde proprio con la nuova 
serie di cilindri elettromeccanici con servomotori, su-
perando i limiti dei tradizionali sistemi meccanici per 
la trasmissione del moto a vantaggio di un controllo 
elettronico del sincronismo. I servoattuatori elettro-
meccanici Servomech con  vite a ricircolo di sfere di 
alta precisione possono essere motorizzati individual-
mente con servomotori brushless, caratterizzati da 
compattezza nelle dimensioni, eccellenti caratteristi-
che dinamiche, ottima efficienza e alto fattore di po-
tenza. Il sincronismo degli assi è garantito da un co-
stante 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 sincro-
nizzato. A questo si aggiunge, grazie ad una meccani-
ca di alta precisione, la possibilità di gestire un eleva-
to controllo della posizione, migliorando le prestazio-

ni dinamiche del sistema. Con l’assenza di accoppia-
mento meccanico non occorre una sistematica ma-
nutenzione, evitando il calo di rendimento determina-
to dall’usura dei componenti e in alcuni casi la mag-
giore rumorosità. Le minori masse in gioco implicano 
meno vibrazioni e le dimensioni della macchina pos-
sono essere ridotte a beneficio di una maggiore com-
pattezza. Senza gli accoppiamenti meccanici si ridu-
cono inoltre le probabilità di rotture, assieme alla po-
tenza dissipata nei vari organi di trasmissione. L’as-
senza dell’albero fisico di trasmissione del moto eli-
mina il momento d’inerzia e l’attrito viscoso che pos-
sono essere variati al fine di ottenere le specifiche de-
siderate in termini di dinamica, con dinamiche più o 
meno smorzate, senza potenza meccanica dissipata. 
Anche la riduzione della potenza meccanica richie-
sta agli azionamenti si traduce in una minore potenza 
elettrica richiesta dalla rete, con un risparmio energe-
tico non trascurabile e una flessibilità operativa che si 
traduce in minori tempi di setup. 

Cilindri elettromeccanici
ad elevate prestazioni
Tra le nuove proposte Servomech, molto apprezzati 
dal mercato sono i cilindri elettromeccanici ad eleva-
te prestazioni che consentono di ottenere massimi li-
velli di produttività con il minimo consumo energeti-
co. Grazie ad una attenta progettazione di tutti i com-
ponenti e all’elevata qualità delle lavorazioni mecca-
niche completamente eseguite all’interno del proprio 
stabilimento produttivo, Servomech ha nettamen-
te migliorato i propri cilindri della gamma ad alte pre-
stazioni aumentandone l’efficienza ed il rendimento. 
Maggiore anche il controllo posizione/velocità/forza, 
ovvero la possibilità di performare elevate velocità e 
carichi sotto il controllo preciso e accurato della posi-
zione. Notevole anche la precisione di posizionamen-

Tutti i prodotti Servomech sono interamente progettati 
e costruiti all’interno degli stabilimenti produttivi 
dell’azienda ad Anzola dell’Emilia (Bologna - ITALIA) 

Configuratore 3D per attuatori lineari e di recente 
ampliato per martinetti meccanici a vite trapezia
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to, l’elevata e costante ripetibilità nel tempo, la mag-
giore sicurezza e affidabilità. Questi cilindri sono di-
sponibili in varie configurazioni di montaggio e trova-
no un grande campo di utilizzo anche nella sostitu-
zione dei cilindri idraulici, assicurando minori costi 
d’installazione e manutenzione. Poiché servono solo 
i cavi per l’alimentazione e la trasmissione dei segna-
li, anche le connessioni sono più semplici e possono 
trascorrere anche lunghi periodi senza attività o ma-
nutenzione, risultando sempre pronti all’uso. La gam-
ma dei cilindri elettromeccanici Servomech ad eleva-
te prestazioni si compone di tre grandi famiglie, con 
vite a sfere o vite trapezoidale, motore con montag-
gio in linea, parallelo oppure ortogonale, capacità di 
carico fino a 600 kN. La disponibilità di svariate gran-
dezze standard a catalogo, oltre agli accessori dispo-
nibili e alla possibilità garantita da Servomech di per-
sonalizzazione, rendono più agevole la scelta del giu-
sto prodotto per ogni applicazione, garantendo sem-
pre un rapporto ottimale prezzo-prestazioni.

Grazie al configuratore, maggior 
interazione con i progettisti
L’innovazione in Servomech passa non solo dai pro-
dotti, ma anche dall’interazione con i progettisti. Il 
nuovo sito internet aziendale (www.servomech.it) di-
spone di un configuratore su piattaforma Cadenas 
che permette di configurare il prodotto di cui neces-
sita il cliente in tempo reale e in base alle proprie esi-
genze, generando modelli 3D e 2D nei formati CAD 
più diffusi. I notevoli risultati raggiunti hanno indot-
to Servomech a implementare lo strumento con un 
nuovo configuratore 3D per martinetti meccanici a 
vite trapezia con l’inclusione di tutte le grandezze di-
sponibili a catalogo, in aggiunta a quanto già visibile, 
comprendente il catalogo sugli attuatori lineari, dove 
sono consultabili tutte le serie di prodotti standard, 
sia con vite trapezia che con vite a ricircolo di sfere. 
Rimane sempre a disposizione del cliente il servizio 
di supporto tecnico interno. 
Grazie ad un team interno di ingegneri applicativi, 
Servomech è in grado di supportare la clientela nel-
la scelta del prodotto più idoneo, ponendo la massi-
ma attenzione anche alla sostenibilità della soluzione 
in termini di giusto rapporto prezzo-prestazioni. Una 
scelta che attesta l’approccio al sistema Servome-
ch, offrendo un vantaggio competitivo determinante 
in uno scenario globalizzato ed estendendo i servizi 
pre e post vendita per supportare al meglio la cliente-
la nazionale e internazionale. 
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a cura di Eugenio Loi

M.W.M. freni frizioni
Freni a pinza per magazzini 
e movimentazioni verticali
Dalla forma assolutamente fuori dal comune, i freni a 
pinza M.W.M. hanno la rivoluzionaria libertà di movimento 
ortogonale, che permette un perfetto auto allineamento 
al disco o rotaia e una facile installazione. 
Solo i freni a pinza M.W.M. freni frizioni srl hanno infatti 
il brevettato sistema con scorrimento assiale, che permette 
l’impiego su disco, ma anche direttamente su barre 
verticali e rotaie. 
Nell’esempio in foto, quattro freni a pinza M.W.M. PPH-N, 
due per parte, sono impiegati su un sistema di 
movimentazione verticale, come freni di sicurezza.

Il concetto di innovazione si 
declina in ogni aspetto del 
Gruppo Servomech, realtà 
bolognese operante come 
player di riferimento in un 
contesto internazionale. 
Fin dalla sua costituzione 
nel 1989, infatti, 
Servomech si è 
caratterizzata per la 
capacità di precorrere 
i tempi, diventando 
ben presto un punto 
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. La continua ricerca 
e innovazione messe in 
campo da Servomech 
per proporre al mercato 
prodotti sempre più 
efficienti e performanti 
si riscontra appieno nel 
nuovo catalogo pubblicato 
dall’azienda bolognese 
dedicato ai Servoattuatori 
Lineari Linearmech, 

brand del Gruppo 
rivolto all’automazione 
e alla meccatronica. Al 
suo interno è possibile 
consultare tutta la gamma 
di Servoattuatori Lineari, 
inclusa la nuova Serie 
SAM con interfaccia 
universale per il montaggio 
di servomotori di terze 
parti. Ideali per applicazioni 
con elevate dinamiche 
di funzionamento, 
precisione, ripetibilità 
di posizionamento e 
affidabilità nel tempo, 
tutti i servoattuatori 
lineari sono dotati di vite 
a sfere di alta precisione, 
caratterizzandosi per la 
bassa inerzia e l’assenza 
di giochi, garantendo 
un elevato controllo 
della posizione. Tutti i 
componenti sono progettati 
e costruiti da Servomech, 
per raggiungere le 
massime prestazioni: 
elevata velocità lineare, 
bassa inerzia, estrema 
precisione e ripetibilità 
di posizionamento, 
affidabilità e durata nel 
tempo. Grazie alla nuova 

serie SAM sono state 
notevolmente ampliate le 
possibilità di utilizzo. L’unità 
lineare meccanica ad alte 
prestazioni già presente 
nella serie completa 
di servomotore con 
montaggio in linea SA IL e 
con montaggio parallelo 
SA PD ora è disponibile 
con una interfaccia 
universale per il montaggio 
di servomotori reperibili 
dal commercio. Questa 
peculiare caratteristica 
rende il prodotto 
estremamente flessibile 
nell’utilizzo, lasciando ai 
progettisti piena libertà 
di scelta nel motore e 
nell’azionamento. 
Tutti i servoattuatori sono 
accessoriati con un’ampia 
gamma di elementi di 
fissaggio, secondo lo 
standard dei cilindri 

pneumatici ISO 15552, 
per una totale e semplice 
installazione. Servomech è 
un interlocutore accreditato 
anche nell’aggiornamento 
delle formule di 
comunicazione delle 
eccellenze produttive che 
la caratterizzano. 
Ne è un esempio 
l’interazione con i 
progettisti. Il sito internet 
aziendale (www.
servomech.it) dispone 
infatti di un configuratore 
su piattaforma Cadenas 
che permette di configurare 
il prodotto di cui necessita 
il cliente in tempo reale e in 
base alle proprie esigenze, 
generando modelli 3D e 2D 
nei formati CAD più diffusi. 
Non solo, perché grazie 
a un team interno di 
ingegneri applicativi, 
Servomech è in grado di 

supportare la clientela 
nella scelta del prodotto 
più idoneo, ponendo 
la massima attenzione 
anche alla sostenibilità 
della soluzione in termini 
di giusto rapporto prezzo-
prestazioni. Una scelta 
che attesta l’approccio 
al sistema Servomech, 
offrendo un vantaggio 
competitivo determinante 
in uno scenario globalizzato 
ed estendendo i servizi 
pre e post-vendita per 
supportare al meglio 
la clientela nazionale e 
internazionale. 
Il nuovo catalogo 
Servoattuatori Lineari 
Linearmech è disponibile 
online nel sito aziendale 
e può essere richiesto 
in edizione stampata 
contattando il supporto 
commerciale.

Servomech
Costante innovazione per i servoattuatori
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PRODOTTI INNOVATIVI E AD ALTA EFFICIENZA,
ANCHE PERSONALIZZATI, RISPARMIO

ENERGETICO, PRODUZIONE INTERNA. QUESTA
L’EFFICACE RICETTA ANTICRISI DI SERVOMECH

N
on esistono formule magi-
che, pozioni o altre miste-
riose soluzioni per rispon-
dere a inflazione, aumento

prezzi di materie prime, costi ener-
getici e di trasporto. C’è però chi,
come il Gruppo Servomech, da ol-
tre 30 anni ha realizzato un modello
di azienda che da Anzola dell’Emi-
lia, in provincia di Bologna l’ha reso
un punto di riferimento a livello in-
ternazionale nella progettazione di
soluzioni per il movimento lineare.
Tanti i fattori chiave che caratteriz-
zano quel Made in Servomech ad
alto valore aggiunto, si può enume-

rare il concetto di risparmio, inteso 
come nuova risorsa per le imprese, 
con un effettivo abbattimento dei
consumi energetici che consen-
te di liberare capitali da investire. 
Un risultato ottenuto grazie ai cilin-
dri elettromeccanici Servomech ad 
alta efficienza e prestazioni, proget-
tati e costruiti come un’alternativa
green per massimizzarne l’efficien-
za e il rendimento. Le soluzioni Ma-
de in Servomech sono quanto mai
concrete e l’installazione di poten-
ze più contenute rispetto a soluzio-
ni più energivore e meno efficienti 
come quelle idrauliche e pneumati-

che, portano a soluzioni ad alta effi-
cienza e prestazioni che vanno oltre
i limiti applicativi dei modelli più tra-
dizionali. I prodotti sono l’espressio-
ne di una filosofia organizzativa che 
caratterizza l’azienda fin dalla sua 
costituzione nel 1989 e che si con-
cretizza in una produzione interna, 
controlli qualitativi costanti, flessi-
bilità, progettazione personalizzata, 
supporto tecnico e soluzioni di ulti-
ma generazione anche tailor made:
l’esito è un vantaggio competitivo 
unico soprattutto in questo partico-
lare momento storico per poter ab-
battere le tempistiche di fornitura.

Federico Sale

E
L

Cilindri 
elettromeccanici 

Servomech ad alta
efficienza e prestazioni 
sono particolarmente 

indicati anche nella
sostituzione di

cilindri idraulici.

INNOVAZIONE IN 3D
Innovativa è anche l’interazione con i 
progettisti mediante il web, rendendo 
tutti i cataloghi e manuali direttamente 
scaricabili e disponibili sempre nella loro 
ultima versione aggiornata sul proprio sito 
www.servomech.com. 
Non solo, perché è stato anche introdotto 
un QR code direttamente sui prodotti per 
avere un accesso immediato ai manuali di 
uso e manutenzione tramite il semplice 
utilizzo di uno smartphone. Inoltre, 
sempre dal sito, è possibile scaricare 
gratuitamente i modelli 3D dei prodotti 
grazie a un semplice configuratore. 

Il tutto rafforzato da un servizio di 
supporto tecnico interno sempre 
disponibile. Grazie a un team interno 
ingegneri applicativi, infatti, Servomech 
è in grado di supportare la clientela 
nella scelta del prodotto più idoneo, 
ponendo la massima attenzione anche alla 
sostenibilità della soluzione in termini di 
giusto rapporto prezzo-prestazioni. Una 
scelta che attesta l’approccio al sistema 
Servomech, determinante in uno scenario 
globalizzato, estendendo i servizi pre e 
post-vendita per supportare al meglio 
la clientela nazionale e internazionale.

Efficienza, risparmio energetico,
produzione interna
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PRODUZIONE INTERNA 
Tutti i prodotti Servomech sono interamente progettati e costruiti all’interno 
degli stabilimenti produttivi dell’azienda ad Anzola dell’Emilia (Bologna), 
senza vincoli legati a terzisti per le lavorazioni e conseguenti problematiche
di consegna e personalizzazione.

Il valore 
di un approccio glocal
In controtendenza alle logiche di 
delocalizzazione, Servomech ha 
fin dalle origini compreso il valore 
di un approccio glocal, scegliendo 
da subito di poter gestire una gam-
ma prodotti completamente realiz-
zata nella propria area produttiva, 
senza vincoli legati a terzisti per le 
lavorazioni e conseguenti proble-
matiche di consegna e personaliz-
zazione, raccogliendo il massimo ri-
sultato in termini di prestazioni, ma 
anche la massima competitività a 
livello di prezzo, gestione e manu-
tenzione, prestazioni.

Prestazioni e anima green
Prestazioni, ma anche una filoso-
fia green: il tema della sostenibili-
tà in Servomech svolge da sempre 
un ruolo cruciale, non solo nell’im-
pegno alla riduzione dell’impatto 
ambientale e dei consumi energe-
tici. Di fatto, i prodotti Made in Ser-
vomech si pongono come un’alter-
nativa green a soluzioni più energi-
vore e meno efficienti come quelle 
idrauliche e pneumatiche. Nel cor-
so degli ultimi anni l’azienda ha in-
vestito molto in nuove soluzioni ad 
alta efficienza e prestazioni in gra-
do di superare i limiti applicativi del-
le soluzioni più tradizionali. Del re-
sto, se oggi i costruttori di macchine 
e impianti sono alla continua ricer-
ca di maggiore produttività, mag-
giore efficienza e maggiore rendi-

La gamma 
di martinetti 

meccanici con vite 
a sfere di Servomech 

è realizzata con un 
innovativo sistema 

brevettato

ricircolo di sfere è considerevole. 
A parità di prestazioni richieste (ve-
locità e carico applicato), un siste-
ma con vite a ricircolo di sfere ri-
spetto alla soluzione di tipo tradizio-
nale con vite trapezoidale, permette 
di ottenere una riduzione della po-
tenza installata pari a circa il 45% - 
50%. Sono quindi subito evidenti i 
benefici. Si avranno minori costi ini-
ziali per la realizzazione della mac-
china o dell’impianto grazie ad una 
potenza installata più contenuta. Il 
macchinario realizzerà importanti 
risparmi durante tutto il suo ciclo di 
vita grazie ad una sensibile riduzio-
ne dei consumi energetici.
Grazie alle loro caratteristiche, i ci-
lindri elettromeccanici Servomech 
sono inoltre particolarmente indica-
ti per la sostituzione di cilindri idrau-
lici. Consentono un maggiore con-
trollo della posizione, della velocità 
e della forza applicata, con la pos-
sibilità raggiungere elevate velocità 
e carichi, sempre sotto il controllo 
preciso e accurato della posizione. 
Da segnalare tra i principali punti di 
forza anche la precisione di posizio-
namento (nell’ordine del centesimo 
di millimetro), la elevata e costante 
ripetibilità nel tempo, oltre a mag-
giore sicurezza e affidabilità (non ci 
sono rischi dovuti alle alte pressioni 
e nessuna perdita d’olio). Questi ci-
lindri sono disponibili in varie confi-
gurazioni di montaggio per garanti-
re una totale intercambiabilità con i 
cilindri idraulici esistenti. •

mento riducendo i costi e i consu-
mi energetici, l’impiego di prodotti 
innovativi aventi queste caratteristi-
che aumenta il valore del macchi-
nario e aiuta a differenziare il pro-
prio prodotto nello scenario della 
concorrenza globale.

Cinque motivi 
per scegliere elettrico
Nell’ambito della campagna “5 Mo-
tivi Per Scegliere Elettrico”, Servo-
mech raccoglie i propri prodotti di 
ultima generazione, sviluppati per 
dare una risposta a queste nuove 
esigenze del mercato. Lo dimostra-
no i cilindri elettromeccanici Ser-
vomech ad alta efficienza e pre-
stazioni, appositamente progettati 
e costruiti per massimizzarne l’ef-
ficienza ed il rendimento. Non solo 
presentano il vantaggio, come tutti 
i cilindri elettromeccanici, di consu-
mare corrente elettrica solo durante 
il loro funzionamento, ma permetto-
no di ottenere un grande risparmio 
grazie all’installazione di potenze 
più contenute. Eccellenti riscontri 
sono dati anche dagli attuatori elet-
tromeccanici con vite a ricircolo di 
sfere che abbinano al gruppo ridut-
tore un azionamento lineare con vi-
te a sfere che permette di ottenere, 
rispetto alla soluzione tradizionale 
con vite trapezoidale, importanti 
vantaggi tra cui una maggiore effi-
cienza globale del sistema. L’incre-
mento di efficienza che si può ot-
tenere con un sistema con vite a 
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A cura della redazione

I PRODOTTI DI 
DOMANI
NEL NUOVO CATALOGO SERVOMECH PRESENTA L’INNOVATIVA SERIE 
SAM, FRUTTO DI UN’ESPERIENZA TRENTENNALE CHE GUARDA 
AL FUTURO, AMPLIANDO LA GIÀ VASTA GAMMA DI SERVOATTUATORI 
ELETTROMECCANICI DEL BRAND LINEARMECH

Il futuro è già presente nella declinazione del con-
cetto di innovazione che pervade ogni aspetto del 
Gruppo Servomech, realtà bolognese operante co-

me player di riferimento in un contesto internaziona-
le. Fin dalla sua costituzione nel 1989 Servomech si 
è caratterizzata per la capacità di precorrere i tempi, 
diventando ben presto un punto di riferimento nella 
progettazione e costruzione di attuatori lineari mec-
canici a vite trapezoidale e a ricircolo di sfere, mar-
tinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, martinet-
ti meccanici a vite trapezoidale, rinvii angolari e viti e 
madreviti a ricircolo di sfere.
La continua ricerca e innovazione attuate da Servo-
mech per proporre al mercato prodotti sempre più ef-
ficienti e performanti si riscontra appieno nel nuovo 
catalogo pubblicato dall’azienda bolognese dedicato 
ai Servoattuatori Lineari Linearmech, brand del Grup-
po rivolto all’automazione e alla meccatronica. Al suo 
interno è possibile consultare tutta la gamma di Ser-
voattuatori Lineari, inclusa la nuova Serie SAM con in-
terfaccia universale per il montaggio di servomotori di 
terze parti. Ideali per applicazioni con elevate dinami-
che di funzionamento, precisione, ripetibilità di posi-
zionamento e affidabilità nel tempo, tutti i servoattua-
tori lineari sono dotati di vite a sfere di alta precisione, 
caratterizzandosi per la bassa inerzia e l’assenza di 
giochi, garantendo un elevato controllo della posizio-
ne, della velocità e della forza applicate. Tutti i com-
ponenti sono progettati e costruiti da Servomech per 
raggiungere le massime prestazioni: elevata velocità 
lineare, bassa inerzia, estrema precisione e ripetibi-
lità di posizionamento, affidabilità e durata nel tem-
po. Grazie alla nuova serie SAM sono state notevol-
mente ampliate le possibilità di utilizzo. L’unità lineare 

meccanica ad alte prestazioni già presente nella serie 
completa di servomotore con montaggio in linea SA 
IL e con montaggio parallelo SA PD ora è disponibile 
con un’interfaccia universale per il montaggio di ser-
vomotori reperibili dal commercio. Questa peculiare 
caratteristica rende il prodotto estremamente flessi-
bile nell’utilizzo lasciando ai progettisti piena libertà 
di scelta nel motore e nell’azionamento. 
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. Servomech è un interlo-
cutore accreditato anche nell’aggiornamento delle 
formule di comunicazione delle eccellenze produtti-
ve che la caratterizzano, come l’interazione con i pro-
gettisti. Il sito internet aziendale (www.servomech.it) 
dispone infatti di un configuratore su piattaforma Ca-
denas che permette di configurare il prodotto di cui 
necessita il cliente in tempo reale e in base alle pro-
prie esigenze, generando modelli 3D e 2D nei forma-
ti CAD più diffusi. Non solo, perché grazie ad un team 
interno di ingegneri applicativi, Servomech è in gra-
do di supportare la clientela nella scelta del prodotto 
più idoneo, ponendo la massima attenzione anche al-
la sostenibilità della soluzione in termini di giusto rap-
porto prezzo-prestazioni. Una scelta che attesta l’ap-
proccio al sistema Servomech, offrendo un vantaggio 
competitivo determinante in uno scenario globalizza-
to ed estendendo i servizi pre e post vendita per sup-
portare al meglio la clientela nazionale e internaziona-
le. Il nuovo catalogo Servoattuatori Lineari Linearme-
ch è disponibile online nel sito aziendale e può essere 
richiesto in edizione stampata contattando il suppor-
to commerciale.

La nuova serie 
SAM consente 
di coniugare la 
meccanica ad 
alte prestazioni di 
Servomech con 
la predisposizione 
per servomotori 
reperibili in 
commercio
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L’utilizzo di sistemi di sollevamento a più punti di tipo tradizionale rimane indicato in applicazioni a bassa velocità lineare, 
con cicli di funzionamento intermittente e predilige l’utilizzo di martinetti meccanici con vite trapezoidale. Tramite 
differenti confi gurazioni a seconda delle necessità e degli ingombri disponibili 
e attraverso le connessioni meccaniche con alberi di collegamento, giunti meccanici 
e riduttori di rinvio del moto, il martinetto motorizzato trasmette tramite 
sincronismo meccanico il movimento agli altri punti di sollevamento. I principali 
limiti di questa soluzione sono 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 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.

Fin dalla sua costituzione nel 1989 Servomech si è caratterizzata per la 
capacità di anticipare i tempi, diventando un punto 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. 
Una vocazione all’innovazione che permane ancora oggi.

Servomech SpA, nasce nel 1989 e fi n 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 del mercato un’ampia gamma di prodotti di alta 
qualità per il movimento lineare, garantendo un altissimo livello di fl essibilità produttiva e la massima cura nei progetti dei propri clienti.

Servomech SpA - Via Calari, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - Italia - www.servomech.com

La nuova generazione di sistemi di sollevamento 
proposta da Servomech utilizza i propri 
martinetti ad alto rendimento con vite a sfere, 
abbinati a motorizzazioni brushless e relativi 
azionamenti di controllo, lasciando sempre 
più libertà di scelta ai progettisti in quanto 
al brand da utilizzare grazie alla nuova 
interfaccia motore universale.

LA NOTIZIA IN BREVE

COMUNICATO STAMPA

L’innovazione è una costante per il Gruppo Servomech, dal 1989 specializzato nella progettazione e costruzione di attuatori 
lineari, martinetti meccanici, viti e madreviti a ricircolo di sfere. L’azienda presenta al mercato una nuova interfaccia motore 
universale che consente di coniugare le elevate prestazioni dei martinetti meccanici di produzione interna Servomech con i 

servomotori dei principali brand in commercio.

NOVITÀ PER I MARTINETTI MECCANICI
SERVOMECH IN ACCOPPIAMENTO
CON SERVOMOTORI BRUSHLESS

Servomech amplia le possibilità applicative dei propri martinetti meccanici ad alto rendimento,
ora predisposti per il montaggio di tutti i principali servomotori in commercio e promuove

una nuova concezione dei sistemi di sollevamento

Una nuova interfaccia motore universale da abbinare alla gamma di martinetti meccanici ad alto rendimento 
con vite a ricircolo di sfere e con vite trapezoidale. Questa la novità proposta da Servomech che consente di 
coniugare la meccanica ad elevate prestazioni, che dal 1989 caratterizza l’azienda bolognese, con i servomotori 
dei principali brand in commercio. Le nuove interfacce per servomotori brushless sono, come tutta la gamma 
dei prodotti Servomech, realizzate nello stabilimento di Anzola dell’Emilia (Bologna) e disponibili come componenti 
standard di magazzino a tutto vantaggio di tempi di consegna rapidi e costi competitivi.

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.

Servomech, da sempre all’avanguardia nella ricerca di nuove soluzioni per il movimento lineare, ha deciso di 
promuovere una nuova concezione dei sistemi di sollevamento, suggerendo un innovativo approccio, incentrato 
sull’applicazione dei propri martinetti meccanici ad alto rendimento in accoppiamento con motorizzazioni brushless e 
relativi azionamenti di controllo. Grazie alla nuova interfaccia motore universale ora l’attacco motore è ottimizzato 
per l’utilizzo di servomotori con fl angia quadra, consentendo un accoppiamento semplice e immediato con tutti 
i principali servomotori in commercio.

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.

Servomech presenta una nuova interfaccia motore universale che consente di coniugare le elevate 
prestazioni dei propri martinetti meccanici con i servomotori dei principali brand in commercio.
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 CON IL PATROCINIO DI

Cubettatrice DiversaCut® 2110A 
con nastro 
Scarico controllato.

Soluzioni di taglio intelligenti

Meno sprechi, maggiori profitti

Rondellatrice TranSlicer® 2520 
Precisione ed alta capacità nel taglio unita 

ad un  livello di igiene superiore

  Trasformazione di insalata appena tagliata, verdure 

a foglia verde, sedano, porro, carote, cetrioli e frutta.

  Il concetto di design comprende la prossima 

generazione di servizi igienico-sanitari per ridurre 

notevolmente i tempi di pulizia. PLC di gestione disponibile.

TranSlicer, DiversaCut 2110A, Urschel e il simbolo del logo Urschel sono marchi 

registrati di Urschel Laboratories, Inc. USA 

Vi invitiamo a contattare Urschel per 
una prova gratuita con i vostri prodotti.

Urschel International Ltd.  |  it.urschel.com

Fornitore n°1 di
attrezzature da taglio
in tutto il mondo

Il leader globale delle tecnologie di taglio per alimenti
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mercio. Le nuove interfacce per servomo-
tori brushless sono, come tutta la gamma 
dei prodotti Servomech, realizzate nello 
stabilimento di Anzola dell’Emilia (BO) e di-
sponibili come componenti standard di ma-
gazzino a tutto vantaggio di tempi di conse-
gna rapidi e costi competitivi.
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 in-
teresse sempre crescente soluzioni più 
performanti, più facilmente controllabili, 
più gestibili in termini di controllo di posi-
zione, carico e velocità, tali da garantire un 
vantaggio competitivo in termini di qualità 
e quantità del lavoro svolto.

Una nuova interfaccia motore univer-
sale da abbinare alla gamma di 
martinetti meccanici ad alto rendi-

mento con vite a ricircolo di sfere e con vi-
te trapezoidale: questa la novità proposta 
da Servomech che consente di coniugare 
la meccanica a elevate prestazioni con i 
servomotori dei principali brand in com-

Attacco motore ottimizzato per 
servomotori con flangia quadra
Servomech, da sempre all’avanguardia nel-
la ricerca di nuove soluzioni per il movi-
mento lineare, ha deciso di promuovere 
una nuova concezione dei sistemi di solle-
vamento, suggerendo un innovativo ap-
proccio, incentrato sull’applicazione dei 
propri martinetti meccanici ad alto rendi-
mento in accoppiamento con motorizzazio-
ni brushless e relativi azionamenti di con-
trollo. Grazie alla nuova interfaccia motore 
universale, l’attacco motore è ottimizzato 
per l’utilizzo di servomotori con flangia 
quadra, consentendo un accoppiamento 
semplice e immediato con tutti i principali 
servomotori in commercio.
La nuova generazione di sistemi di solleva-
mento proposta da Servomech consente di 
raggiungere alte velocità lineari, cicliche a 
elevata dinamica con significative accele-
razioni e decelerazioni, ottima precisione 
di posizionamento, esatta ripetibilità della 
posizione e utilizzo anche con funziona-
mento continuo. 
Il sincronismo tra i vari punti di solleva-

SServomech amplia le possibilità applicative dei propri martinetti 

meccanici ad alto rendimento, ora predisposti per il montaggio di 

tutti i principali servomotori in commercio e promuove una nuova 

concezione dei sistemi di sollevamento, che permette ottima precisione 

di posizionamento, esatta ripetibilità della posizione e utilizzo anche 

con funzionamento continuo.
di Chiara Giaccherini

Sistemi di sollevamento 
di nuova concezione

Servomech presenta una nuova interfaccia motore 

universale che coniuga le elevate prestazioni dei martinetti 

meccanici con i servomotori dei principali brand in commercio.

Servomech presents a new universal motor adapter 

which combines the high-performance mechanics with the 

servomotors of the main brands in trade.
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mento 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, enco-
der assoluti multigiro e azionamenti in gra-
do di gestire le leggi di moto dei motori e il 
controllo della corrente richiesta, consen-
tono di ottenere prestazioni ad alta veloci-
tà, precisione e ripetibilità.

I limiti dei sistemi di 
sollevamento tradizionali
L’utilizzo di sistemi di sollevamento a più 
punti di tipo tradizionale rimane indicato in 
applicazioni a bassa velocità lineare, con 
cicli di funzionamento intermittente e pre-
dilige l’utilizzo di martinetti meccanici con 
vite trapezoidale. 
Tramite differenti configurazioni a seconda 

delle necessità e degli ingombri disponibili 
e attraverso le connessioni meccaniche 
con alberi di collegamento, giunti meccani-
ci e riduttori di rinvio del moto, il martinetto 
motorizzato trasmette attraverso sincroni-
smo meccanico il movimento agli altri pun-
ti di sollevamento. 
I principali limiti di questa soluzione sono 
legati alle velocità lineari e di rotazione, al-

Among the innovations implemented 

by Servomech, a new universal motor 

adapter is now available to be combined with 

the range of ball screw jacks and acme screw 

jacks, thus allowing to combine the high-

performance mechanics of Servomech with 

the servomotors of the main brands in trade. 

The new motor adapters for brushless 

servomotors, like the whole range of 

Servomech products, are always made inside 

Servomech factory in Anzola dell’Emilia 

(Bologna) and are available as standard 

components with a great advantage in terms 

of faster delivery times and competitive costs.

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.

Optimised motor mount for 
servomotors with square flange
Servomech, which has always been at the 

forefront in the search for new solutions for 

linear motion, 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. 

Thanks to the new universal motor adapter, 

the motor connection is now optimized for 

the use of servomotors with square flange, 

allowing a simple and immediate coupling with 

all the main servomotors on the market. 

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 limitations of 
traditional lifting systems
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. 

NEWS ARTICLE

A new concept in lifting systems
Servomech expands the application possibilities of its high-performance screw jacks, 
now prepared for the assembly of all the main servomotors on the market and 
promotes a new concept in lifting systems, that allows high positioning accuracy, exact 
position repeatability and operations with a continuous duty cycle.

di Chiara Giaccherini
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MAGGIORI POSSIBILITÀ 
APPLICATIVE GRAZIE ALL A 
NUOVA CONFIGURAZIONE E 
ALL A PROMOZIONE DI UNA 
NUOVA CONCEZIONE DEI 
SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

Martinetti meccanici 
in accoppiamento
con servomotori 
brushless

U
na nuova interfaccia motore universale da abbinare alla 
gamma di martinetti meccanici ad alto rendimento con 
vite a ricircolo di sfere e con vite trapezoidale consente 
a Servomech di coniugare la meccanica ad elevate pre-

stazioni, mediante i servomotori dei principali brand in commer-
cio. Le nuove interfacce per servomotori brushless sono, come 
tutta la gamma dei prodotti Servomech, realizzate nello stabili-
mento di Anzola dell’Emilia (BO) e disponibili come componen-
ti standard di magazzino a tutto vantaggio di tempi di consegna 
rapidi e costi competitivi. 
Non è certo una novità che Servomech precorra i tempi, perché 
fin dalla sua costituzione si è sempre distinta per il forte porta-
to innovativo di prodotti orientati al futuro. 
L’azienda risponde con soluzioni ancora più performanti alla 
sempre maggiore necessità di alte velocità e un utilizzo sem-
pre più elevato in termini di intermittenza, nonché di carico e di 
precisione, ma anche più facilmente controllabili, più gestibili in 
termini di controllo di posizione, carico e velocità.
Il risultato è il frutto della scelta di promuovere una nuova con-
cezione dei sistemi di sollevamento, suggerendo un approccio 
incentrato sull’applicazione dei propri martinetti meccanici a 
ricircolo di sfere ad alto rendimento in accoppiamento con mo-
torizzazioni brushless e relativi azionamenti di controllo. Gra-
zie alla nuova interfaccia motore universale ora l’attacco moto-
re è ottimizzato per l’utilizzo di servomotori con flangia quadra, 
consentendo un accoppiamento semplice e immediato con tut-

Eugenio Loi

ti i principali servomotori in commercio. La proposta con marti-
netti a sfere consente di raggiungere alte velocità lineari, cicli-
che ad elevata dinamica con significative accelerazioni e dece-
lerazioni, 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 cop-
pia. L’utilizzo di martinetti con vite a sfere equipaggiati con ser-
vomotori, 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.

Oggi è possibile coniugare la meccanica ad elevate 
prestazioni di Servomech con i servomotori dei principali 
brand in commercio grazie alla nuova interfaccia motore 
universale
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PIÙ SERVIZIO GRAZIE AL CONFIGURATORE
Dopo il successo confermato 
dai notevoli risultati raggiunti 
mediante la messa on line del 
sito (www.servomech.it), il 
Gruppo Servomech ha scelto di 
implementare la presenza on 
line estendendo la funzionalità 
del configuratore 3D anche 
ai martinetti meccanici a vite 
trapezia con l’inclusione di 
tutte le grandezze disponibili 
a catalogo. Già notevoli erano 
stati i riscontri ottenuti presso 
clienti e operatori con la 
presentazione del configuratore 
che rende pressoché immediata 
la visualizzazione dei componenti 
desiderati. Una soluzione 
che permette di configurare 
il prodotto di cui necessita il 
cliente in base alle sue esigenze, 
generando modelli 3D, 2D, nei 
formati CAD più diffusi. Proprio 
l’apprezzamento riscosso a livello 
globale, con download registrati in 
oltre 50 paesi, ha spinto l’azienda 
ad estendere ulteriormente la 
propria offerta sul configuratore, 
implementando pertanto quello 
già presente che comprende il 
catalogo sugli attuatori lineari 
Made in Servomech, dove sono 
consultabili 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 configurato, 
l’utente può sempre contare su 
un elevatissimo livello di supporto 
tecnico dato dal team di ingegneri 
applicativi. Tale rafforzamento 
favorisce la scelta personalizzata 
dei prodotti desiderati, agevolando 
la valutazione dell’ampia gamma 
prodotti. Con questo strumento, 
infatti, il pubblico può facilmente 
orientarsi, in base alle proprie 
necessità progettuali e costruttive, 
in modo da reperire facilmente 

tutte le informazioni, esposte 
con chiarezza e l’immediata 
visualizzazione dei componenti 
desiderati.  Anche il nuovo 
configuratore consente 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’ufficio tecnico 
aziendale dedicato, potendo 
così discutere su un progetto 
in maniera semplificata ed 
estremamente efficace. Una 
scelta ad alto contenuto di 
servizio che favorisce la scelta 
personalizzata dei prodotti 
desiderati, agevolando la 
valutazione dell’ampia gamma 
presente, in maniera pratica, 
moderna ed efficace, favorendo il 
processo di internazionalizzazione. 
Il binomio tra assistenza tecnica 
da remoto e autonomia on 
line si dimostra estremamente 
funzionale, permettendo agli 
utenti di orientarsi, in base alle 
proprie necessità progettuali e 
costruttive, in modo da reperire 
facilmente tutte le informazioni, 
esposte con chiarezza e 
l’immediata visualizzazione dei 
componenti desiderati. Tutto 
il valore dei prodotti Made in 
Servomech è constatabile fin 
dalla prima schermata, con un 
notevole risparmio di tempo e un 
accresciuto servizio per l’utente. 
Ha infatti un ruolo determinante 
anche la più che trentennale 
esperienza e un reparto tecnico 
specializzato pronto a supportare 
qualsiasi tipo di richiesta. Una 
volta che il sistema genera i 
disegni, questi possono essere 
inviati o analizzati in tempo reale, 
potendo così discutere su un 
progetto in maniera semplificata 
ed estremamente efficace.
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NNuovi orizzonti applicativi
La nuova generazione di sistemi di sollevamento proposta daLa nuova generazione di sistemi di sollevamento pro
Servomech allarga con un approccio moderno e avanzato gliS h ll i d
orizzonti applicativi dei sistemi di sollevamento in genere, ora
in grado di essere utilizzati per lo svolgimento anche continua-
tivo di funzioni di processo, con cicli di lavoro onerosi dal pun-
to di vista del carico, della elevata dinamica di funzionamento,
della velocità e della precisione di controllo. Fin dalla sua costi-
tuzione nel 1989 Servomech si è caratterizzata per la capaci-
tà di anticipare i tempi, diventando un punto di riferimento nel-
la progettazione e costruzione di attuatori lineari meccanici a vi-
te trapezoidale e a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite
a ricircolo di sfere, martinetti meccanici a vite trapezoidale, rin-
vii angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere. Una vocazione
all’innovazione che permane ancora oggi. Innovazione di pro-
dotto, know-how, competenze e totale controllo dell’intero ci-
clo produttivo, svolto tutto internamente rendono l’azienda un
partner ideale per qualsiasi settore industriale. •
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