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Parametri di scelta dei Cilindri Oleoidraulici
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PARAMETRI DI SCELTA DEI CILINDRI OLEOIDRAULICI
Note - Tipologie - Opzioni
Cilindri Oleoidraulici Standard

serie: XD 200bar
serie: XE 250bar

La NGH S.r.l. presenta la nuova linea di cilindri oleoidraulici serie "COMPATTA 20MPa" che si affianca alla conosciuta 
serie "STANDARD 25MPa" per soddisfare le molteplici esigenze di azionamento nelle applicazioni con sistemi
di comando diretto. Sicurezza di funzionamento, semplicità costruttiva, facile reperibilità, ottime qualità statiche e 
dinamiche distinguono i nostri cilindri. La vasta offerta di varianti permette una ricca gamma di
personalizzazioni mentre la grande disponibilità di magazzino garantisce le rapide consegne.

NOTE COSTRUTTIVE GENERALI CILINDRI STANDARD

Diametri del pistone da 25mm a 100mm;
Pressioni fino a 25Mpa (25O bar);
Corse standardizzate fino a 1000 mm;
Soluzioni costruttive mirate alla semplicità;

OPZIONI E VARIANTI COSTRUTTIVE CILINDRI STANDARD

Assemblaggio di valvole di controllo;
Assemblaggio con terminali diversi dagli standard proposti;
Protezioni superficiali dei corpi per ambienti aggressivi;
Possibilità di guarnizioni con mescole adatte a fluidi sintetici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI CILINDRI STANDARD

CORPI

STELI

CORSE

GUARNIZIONI

MATERIALE
Acciaio al carbonio UNI C45
Acciaio al carbonio UNI C45

TEMPERATURA
-25÷80°

Con olio minerale
-25÷60°

Con acqua glicole

Per evitare di utilizzare le battute interne del cilindro (testata di guida e fondello) come arresti 
meccanici raccomandiamo di scegliere una corsa utile leggermente superiore a quella di lavoro 
effettivo prevista. Per corse superiori a mm.1000 consigliamo l'inserimento di appositi settori 
distanziali per rafforzare la guida dello stelo e del pistone, preservandoli da sovraccarichi e
usura precoce.

SERIE CILINDRO
COMPATTO 20Mpa
STANDARD 25Mpa
SERIE CILINDRO

COMPATTO 20Mpa
STANDARD 25Mpa
SERIE CILINDRO

COMPATTO 20Mpa
STANDARD 25Mpa

SERIE CILINDRO
COMPATTO 20Mpa
STANDARD 25Mpa

MATERIALE
Acciaio al carbonio ST52.3 - DIN2393 - ISO H9
Acciaio al carbonio ST52.3 - DIN2393 - ISO H9

TOLLERANZE SULLE CORSE
0+1,2mm
0+1,2mm

 Ø PISTONI mm
40÷70
25÷100

Ø STELI mm
20÷40
16÷60
Mm

100÷600
50÷1000

MATERIALE
NBR / POLIURETANO
NBR / POLIURETANO

VELOCITA'
fino a 0,5 m/s
fino a 0,5 m/s

SPESSORE CROMO
20 micron
20 micron

FLUIDI: Tipi, Viscosità, Temperature e Filtraggio

I nostri cilindri possono funzionare con olii minerali in genere ed emulsione di acqua-glicole 
(attenzione, la   percentuale di acqua non deve superare il 45%)I nostri cilindri possono funzionare 
con olii minerali in genere ed emulsione di acqua-glicole (attenzione, la percentuale di acqua non
deve superare il 45%).

Tipi di fluido:

Viscosità: Deve essere compresa tra 2,5 e 8°E (alla temperatura di 50°C).

Temperatura: Deve essere contenuta tra 0 e 70°C (tra 0 e 50° per emulsione acqua-glicole).

Filtraggio: Deve essere eseguito con filtri da almeno 25 micron.

PER CONDIZIONI D'USO DIVERSE DALLE SOPRA DESCRITTE CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.


