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L A PRECISIONE AL MICRON DEI COLLEGAMENTI SPIETH 
CONSENTE DI OTTENERE MAGGIORE PRODUTTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, QUALITÀ E SICUREZZA

Collegamenti
più precisione, per principio

N
ei moderni centri di tornitu-
ra e fresatura ad alte pre-
stazioni, le cose girano e 
girano. I mandrini da lavo-

ro di rinomati produttori raggiun-
gono velocità fino a 10.000 min-1 
e, nel caso dei mandrini di fresatu-
ra a motore, oltre 24.000 min-1. Le 
coppie raggiungono oltre 600 Nm. 
A velocità elevate e ad alta dinami-
ca, si verificano elevate forze assia-
li/radiali dove non è possibile tolle-
rare alcun gioco. Per esempio, la di-
sposizione dell’albero del mandrino 
del motore pone i massimi requisiti 
di precisione per quanto riguarda la 
possibilità di regolazione della cor-
sa assiale e della forza di precarico. 
Proprio per questo motivo le ghiere 
regolabili autocentranti e le busso-
le di serraggio Spieth sono qui indi-
spensabili: ogni micrometro conta 
l’assenza di gioco, l’elevata con-
centricità, la precisione di posizio-
namento e la rigidità. Per esempio, 

la precisione di concentricità delle 
bussole di serraggio Spieth fino a 
80 mm di diametro esterno è infe-
riore a 8 µm. Questo è uno dei nu-
merosi esempi di applicazione di 
molti settori in cui Spieth, azienda 
tra i leader tecnologici per il colle-
gamento, l’alloggiamento e il fissag-
gio di azionamenti e guide, convin-
ce con la sua competenza di solu-
zioni su misura. 

Precisione al micron
Lavorano in modo affidabile e in se-
gretezza su macchine e impianti: i 
prodotti di precisione e le soluzio-
ni Spieth. In tutto il mondo gli ele-
menti della macchina con il princi-
pio unico e brevettato Spieth sono 
sinonimo di massima precisione, 
produttività e maggiori vantaggi 
per il cliente in molte applicazioni 
industriali. Con la sua vasta compe-
tenza specialistica e la tecnologia 
all’avanguardia sviluppata nel cor-

so di molti anni, Spieth è il partner 
leader nelle soluzioni per la tecno-
logia di connessione. Soprattutto 
quando devono essere trasmesse 
coppie, forze radiali e assiali, devo-
no essere generate forze di serrag-
gio assiali, devono essere realizzate 
superfici di scorrimento cilindriche 
o piane, devono essere supporta-
ti movimenti lineari, rotanti o a vite, 
devono essere soddisfatti elevati re-
quisiti di precisione.  Oppure per re-
alizzare particolari vantaggi di mon-
taggio e smontaggio, per fissare le 
filettature e per produrre connes-
sioni che possano essere sganciate, 
regolate e riadattate in modo rapido 
e semplice. Nei loro specifici cam-
pi di applicazione, le ghiere regola-
bili, le bussole di serraggio, le bus-
sole di guida, le guide di scorrimen-
to, i cuscinetti a scorrimento radiale 
e i dadi di serraggio possono esse-
re utilizzati per ottenere un vantag-
gio in termini di sicurezza, produt-
tività ed economia. Sono prodotti in 
un campo di tolleranza di un mille-
simo di millimetro e la qualità è co-
stantemente garantita nelle moder-
ne stazioni di prova. Laddove i pro-
dotti convenzionali raggiungono i 
loro limiti, le soluzioni Spieth soddi-
sfano i requisiti più difficili con ele-
vata precisione, riducono i tassi di 
guasto e aumentano i tempi di fun-
zionamento della macchina.
Spieth offre quindi soluzioni per gli 
sviluppi innovativi dei suoi clienti 
con un valore aggiunto competitivo. 
Ci sono anche vantaggi in termini di 
“Total Cost of Ownership”. Quindi, 

Alex Stasi

Principio Spieth: 
connessione ad 
accoppiamento 
di forza a 
tutto tondo 
attraverso un 
unico elemento 
simmetrico 
a rotazione 
simmetrica.
a) Soluzioni 
convenzionali: 
applicazione 
della forza su 
singoli punti, 
più inefficiente, 
meno preciso e 
meno sicuro;
b) Il principio 
Spieth: 
accoppiamento 
di forza uniforme 
dappertutto 
- efficiente, 
altamente 
preciso e sicuro

a b
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lo smontaggio e l’uso ripetuto delle 
bussole di serraggio e delle ghiere 
regolabili, così come un mandrino 
o un albero completamente intatto 
dopo lo smontaggio sono gli aspetti 
più importanti, oltre alla precisione.
«Quando i costruttori di macchi-
ne segnalano i reclami non appe-
na installano i nostri prodotti, que-
sto conferma la nostra competenza 
nelle soluzioni», afferma l’Ammini-
stratore delegato di Spieth, l’Ing. 
Alexander Hund. “Se la nostra pre-
cisione non fosse corretta, non si 

potrebbero produrre pezzi precisi 
sulle macchine, perché l’errore si 
propagherebbe spontaneamente”, 
dice Hund, sottolineando gli eleva-
ti standard qualitativi dell’azienda 
a gestione famigliare di Esslingen. 

Un partner di sviluppo 
per soluzioni su misura
La crescente pressione di svilup-
po e innovazione nella concorren-
za internazionale richiede soluzio-
ni ingegneristiche su misura ed ef-
ficienti dal punto di vista dei costi 

per la costruzione di macchine e 
impianti. Per gli sviluppi del futuro 
sono necessari partner che, come 
Spieth, abbiano una profonda cono-
scenza delle applicazioni per com-
piti impegnativi e molti anni di espe-
rienza internazionale nel settore. In 
stretta collaborazione è quindi pos-
sibile sviluppare soluzioni su misura 
per i vari requisiti. 
Spieth accompagna il cliente du-
rante il processo di ingegnerizza-
zione fino a quando il prodotto non 
è pronto per il mercato e ne suppor-

Spieth Maschinenelemente
“Più precisione, per principio” - Spieth è tra i leader 
tecnologici e partner di soluzioni per connessioni 
meccaniche, immagazzinaggio e fissaggio dei 
componenti di trazione e di guida. 
Dal 1953 l’azienda a conduzione familiare produce 
collegamenti albero-mozzo, bussole di guida, nonché 
ghiere di bloccaggio di precisione e dadi di serraggio 
per clienti internazionali dell’industria meccanica e 
impiantistica. Gli elementi di precisione con l’esclusivo 
principio Spieth vengono fabbricati con moderni processi 
di produzione, collaudo e controllo esclusivamente ad 
Esslingen, in Germania. 

VANTAGGI APPLICATIVI PER I DIVERSI SETTORI
Costruzione di macchine e impianti
• Velocità più elevate
• Ottimizzazione dello spazio
• Precisione di posizionamento
• Precisione di scorrimento/precisione  

di concentricità
• Rigidità
• Risparmio di tempo durante il montaggio  

e lo smontaggio

Pompe, compressori e generatori  
di vuoto
• Sicurezza di funzionamento
• Economicità 

• Elevata efficienza energetica e grado  
di efficienza

• Attrito ridotto al minimo, elevato 
smorzamento delle vibrazioni

• Resistenza all’usura e alla corrosione
• Facilità di manutenzione

Macchine utensili
• Elevato valore di bloccaggio,  

coppie di spunto più elevate
• Gioco del fianco della filettatura 

impostabile a zero 
• Superficie di contatto piatta, rigidità assiale 
• Concentricità e precisione di 

posizionamento
• Ottimizzazione delle vibrazioni e dello 

spazio d’installazione

Per tutti gli ambiti
• Resistenza alla corrosione 
• Elevata affidabilità di processo, facile 

manutenzione ed efficienza economica
• Per maggiori requisiti di sicurezza, conformi 

alle normative REACH e RoHS
• Protezione anticorrosione scalabile: vari 

rivestimenti fino alle versioni in acciaio 
inossidabile 

• Test DIN ISO 9227, prova in nebbia salina

Il principio Spieth nelle ghiere regolabili: le forze di serraggio agiscono 
ad accoppiamento di forza dappertutto e uniformemente distribuite 
su tutto il perimetro. Il gioco del fianco della filettatura è impostabile a zero. 
Superfici di contatto assolutamente piane, elevata rigidità assiale 
e precisione di scorrimento assiale per un fissaggio ottimale in presenza 
di carichi e dinamiche elevati

Ghiera regolabile 
Spieth in acciaio 
inossidabile
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ta lo sviluppo con un’ampia consu-
lenza e servizi fino ai test in loco, 
nonché test di simulazione e prove 
significative che i clienti stessi non 
possono effettuare in questo modo. 
Heiko Alxneit, responsabile del Pro-
duct Management di Spieth, spie-
ga i vantaggi: «I clienti che non di-
spongono di attrezzature per i test, 
che non possono o non vogliono 
creare da soli prototipi complessi e 
che non hanno il know-how speci-
fico per effettuare i test necessari, 
si avvalgono del servizio di Spieth. 
Forniamo risultati in breve tempo 
e siamo in grado di adattare il pro-
getto esattamente alle esigenze del 
cliente». Inoltre, istruzioni di mon-

taggio dettagliate e raccomanda-
zioni sul montaggio, sulla coppia di 
serraggio, sulla coppia di serraggio 
delle viti e sugli utensili, supporta-
te da prove, assicurano che i pro-
dotti siano regolati in modo ottima-
le con una precisione nel campo 
micrometrico. Durante l’intero pro-
cesso di sviluppo - dall’idea inizia-
le alla macchina e all’impianto fini-
to - si può ricorrere alla consulenza 
di esperti dell’ufficio tecnico e di in-
gegneri commerciali. I singoli pro-
blemi possono essere chiariti in un 
dialogo, si possono prendere in con-
siderazione esigenze e desideri, le 
fasi del progetto possono essere co-
ordinate e si può elaborare la solu-
zione appropriata. In questo modo, 
l’attenzione è rivolta all’integrazione 
e all’interazione ottimale della solu-
zione nel sistema complessivo. L’o-
biettivo è quello di ridurre i proces-
si e i tempi di sviluppo, aumentare 
l’affidabilità di processo di macchi-
ne e impianti e realizzare vantaggi 
economici. 

Requisiti complessi? 
Nessun problema 
Con requisiti complessi la compe-
tenza e l’esperienza di Spieth nel 
campo delle soluzioni è particolar-
mente richiesta. L’ingegneria su mi-
sura fino allo sviluppo di soluzioni 
speciali è all’avanguardia per mol-
te applicazioni industriali. A questo 
scopo vengono utilizzati moderni 
strumenti di simulazione, i prodotti 
vengono testati nelle condizioni pra-
tiche più difficili e le scoperte scien-
tifiche vengono combinate con le 
esperienze pratiche degli utenti. 
Ciò consente di spingere la preci-
sione ai limiti del possibile e di svi-
luppare ulteriormente i prodotti in 
modo permanente e orientato all’u-
tente. 
Spieth detiene numerosi brevet-
ti per molte innovazioni in patria e 
all’estero, la qualità originale con 
il nome Spieth è protetta in tutto il 
mondo. Per i clienti un chiaro segno 
di sicurezza e affidabilità.  •

Il principio Spieth nelle bussole 
di serraggio: la forza di serraggio 
assiale viene convertita in 
una forza di serraggio radiale 
uniforme (accoppiamento di 
forza a tutto tondo o flusso di 
forza) - autocentrante. Aumenta 
la resistenza all’attrito delle 
superfici di contatto e consente 
la trasmissione di forza con la 
massima concentricità

Bussola di serraggio Spieth in acciaio inossidabile

Applicazioni 
• Bussole di serraggio per il fissaggio del 

mandrino di avvolgimento nelle macchine per 
l’avvolgimento di fibre di vetro

• Ghiere di bloccaggio con geometria 
ottimizzata per il bloccaggio dei cuscinetti nei 
sistemi di foratura verticale

• Viti di regolazione con filettatura esterna per 
una regolazione precisa dei cuscinetti a rulli 
conici nelle presse eccentriche

• Azionamento a vite a sfere
• Mandrini per utensili
• Azionamenti (industriali)
• Tavole rotanti
• Ghiere regolabili e kit di bloccaggio  

per azionamenti a vite a sfere con 
trasmissione a cinghia

• Ghiere regolabili ultrasottili per la massima 
precisione nei mandrini di lavoro compatti

• Ghiere regolabili per il bloccaggio dei 
cuscinetti nei tavoli rotanti

• Bussole di serraggio idrauliche per il 
bloccaggio e lo sbloccaggio automatico  
delle tavole girevoli.

• Ghiere regolabili e kit di bloccaggio per 
azionamenti a vite a sfere con trasmissione  
a cinghia

• Ghiere regolabili per il bloccaggio  
dei cuscinetti nei tavoli rotanti
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