
Arresto meccanico
Chiusura meccanica di un profilo este-
so o chiuso di una guida telescopica.
La chiusura può essere aperta azionan-
do il meccanismo di chiusura.

Blocco
Sinonimo per fermo.

Capacità di carico dinamico
Massimo carico di un paio di guide
montate verticalmente quando estese,
usando tutte le posizioni disponibili 
di montaggio. I valori di carico previsto
sono di 100.000 cicli. E’ possibile un
carico superiore con un numero più
basso di cicli. Un’installazione orizzon-
tale ridurrebbe in modo considerevole
la portata.

Le guide telescopiche Schock hanno 
un'unica geometria a sfere multiple in
linea. Sono perciò particolarmente rigide
contro la deformazione. Questo aumenta
in modo considerevole la durata e la
capacità di carico dinamico.

Ciclo
L’unità derivante dal movimento di
apertura e chiusura di una guida teles-
copica o lineare.

Comando della ruota dentata
Dispositivo speciale nelle guide lineari
per tenere il fermo in una posizione
definita durante il movimento.

Corsa della guida
Distanza che una guida a estensione
singola o totale copre tra la posizione
chiusa e quella estesa.

Estensione della piastra scorrevole
Massima distanza che la piastra scorre-
vole di una guida lineare copre tra i due
estremi del profilo esterno della guida.

Corsa della guida

Estensione della piastra scorrevole



Numero di cicli
Numero di movimenti durante la vita 
di esercizio di una guida telescopica o
lineare. Un movimento di apertura e
chiusura corrisponde a un ciclo.

Percentuale di carico
Sinonimo per capacità di carico dina-
mico.

Protezione catodica del bordo
Processo chimico-fisico che protegge i
bordi dell’acciaio zincato sendzimir.

Sistema di separazione rapida
Funzione speciale che permette di
separare un binario della guida dagli
altri componenti spingendo una lin-
guetta.

Stabilità laterale
Dimensione per la deviazione laterale 
di una guida telescopica estesa.

Stop
Dispositivi posti alle estremità dei bina-
ri della guida per diminuire la distanza
della corsa e impedire la fuoruscita dei
componenti in movimento.

Tecnica dell’acciaio laminato a 
freddo
Un processo perfezionato da Schock per
rullare i profili delle guide laminati a
freddo.
Creare binari guida con minima tol-
leranza è essenziale per una buona
caratteristica di scorrevolezza.

Fermo
Dispositivo che assicura una sezione 
di una guida in posizione. A differenza
dell’arresto meccanico la resistenza di
una forza specifica di estensione o chiu-
sura è sufficiente ad attivare o a rila-
sciare il fermo.

Flessione
Accettabile differenza di livello tra una
guida a pieno carico e senza carico in
posizione estesa misurata all’estremità
della guida con un carico distribuito
uniformemente.

Funzione di ritenzione
Vedi fermo e arresto meccanico.

Guida
Sinonimo per guide a sfere e guide 
telescopiche.

Guide a sfere
La base delle guide telescopiche
Schock e della tecnologia a moto linea-
re, una combinazione di profili d’acciaio
laminati a freddo con sfere di precisio-
ne che scorrono nelle gabbiette.

Guide telescopiche
Sinonimo per guide a sfere. Termine
generico per guide ad estensione 
totale o parziale.

Flessione

Telaio senza carico

Telaio con carico
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