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IL PRINCIPIO

SEI ESCLUSIVI VANTAGGI
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L'esclusivo principio ORIGA è stato realizzato per risolvere in modo semplice ogni problema di traslazione lineare. Questa 
geniale soluzione consiste in un pistone che si muove in una camicia chiusa alle estremità. L'aria compressa muove il 
pistone, mente il cursore, che si muove attraverso una fessura nella camicia del cilindro, è collegato al carico. Il principio 
ORIGA si caratterizza per le lamine in acciaio inossidabile e per un'a idonea guarnizione in NBR che garantiscono la 
perfetta tenuta sia da fermo che in movimento durante lo spostamento del pistone. 

IDENTICA SPINTA E VELOCITA' NEI DUE SENSI 

GAMMA INFINITA DI CORSE 

RIDUZIONE DELL'INGOMBRO 

CAPACITA' DI SOPPORTARE CARICHI A SBALZO 

AUTOGUIDA 

AUTOPORTANZA 
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LA GAMMA
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 (9)* ESEMPIO DI CILINDRO PS POWERSLIDE Ø 25 CON VALVOLA INTEGRATA VOE E SUPPORTI DI ESTREMITA'
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Serie P 210
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Serie P 220

Serie P 140
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Serie PS

Deceleratori industriali

Ø 25, 32 mm

Ø 40 mm

—

Serie P 235

Serie P 130

Ø 40, 50, 63, 80 mm

Ø 2 x 25, 2 x 32 mm

Ø 40, 50, 63, 80 mm

—
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Sono ancora disponibili le seguenti serie di cilindri:

Cilindro POWERSLIDE

Cilindro guida

— Cilindro guida e freno

— Cilindro guida a rulli

Cilindro con freno

Ø 25, 32 mm

Ø 10, 16, 25, 32 mm

Cilindro DUPLEX

— Cilindro con freno
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Ø 25, 32 mm

Ø 16, 25, 32 mm

—

Ø 25, 32 mm
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ATTUATORE ELETTRICO
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NUOVA VERSIONE OSP ( ORIGA SYSTEM PLUS)

ORIGA SYSTEM PLUS     

MODULARITA' DEL SISTEMA

ATTUATORE PNEUMATICO

Sulla base del cilindro pneumatico senza stelo ORIGA, affermatosi sui mercati di tutto il mondo, la HOERBIGER-ORIGA 
propone ora la soluzione globale per i sistemi lineari di azionamento, denominata ORIGA SYSTEM PLUS. 
Studiato per un'affidabilità assoluta, elevate prestazioni, facilità d'uso e progettazione ottimizzata, ORIGA SYSTEM PLUS 
consente di essere utilizzato per le applicazioni più impegnative. 

Si tratta di un concetto completamente modulare, che permette di scegliere fra attuatori pneumatici ed attuatori elettrici, da 
combinare con i relativi moduli di guida e di controllo, per rispondere alle specifiche necessità di ogni tipo di applicazione. 
Gli azionamenti, cuore del sistema, sono ricavati da estrusi d'alluminio, muniti su tre lati di cave a coda di rondine, sulle 
quali si montano direttamente le opzioni modulari di volta in volta necessarie.                                                              
 

- 18 ulteriori opzioni di guida assicurano il necessario livello di precisione di velocità e di carico. 
 
- Soluzioni compatte semplici da istallare, facili da sostituire a componenti esistenti. 
 
- Valvole ed opzioni di controllo si possono montare direttamente sull'attuatore. 
 
- Svariate opzioni di fissaggio per la massima flessiblità di istallazione. 

Attuatore pneumatico 
Versatilità, convenienza, facilità di 
comando, ampia gamma di 
prestazioni lo rendono ideale per 
operazioni punto a punto, 
movimenti veloci, semplici funzioni 
di traslazione. 

Attuatore elettrico a vite 
Per elevate capacità di carico, 
accurato controllo del percorso, 
regolazione di posizione. 

Attuatore elettrico a cinghia 
Per applicazioni ad alta velocità, 
accurato controllo, regolazione di 
posizione, lunghe corse. 

NEW 
Per la serie OSP-P c'è la possibilità di fornire il cilindro 
certificato ATEX (contattare il nostro ufficio tecnico per 
maggiori dettagli). 
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Carichi, forze e momenti. 
La scelta e il dimensionamento del 
cilindro dipendono dai seguenti fattori: 
- carichi, forze, momenti ammissibili. 
- Prestazioni degli ammortizzatori 
pneumatici di fine corsa. In questo caso i 
fattori determinanti sono la massa da 
frenare e la velocità all'inizio 
dell'ammortizzatore (a meno di non 
usare un ammortizzamento esterno, tipo 
decelaratore industriale). 

Carichi, forze e momenti. 
La tabella a lato indica i valori massimi 
per esercizio leggero e senza urti: essi 
non vanno superati anche in caso di 
carico dinamico. 
Le forze ed i momenti si riferiscono a 
velocita v ≤ 0,5 m/s 

Diagramma di ammortizzamento. 
In funzione della massa in movimento e 
del diametro dell'attuatore il diagramma 
fornisce la velocità massima ammessa del 
pistone all'inizio dell'ammortizzamento. 
In alternativa lo stesso diagramma 
permette di calcolare il diametro del 
cilindro in funzione della velocità 
desiderata del pistone e della massa in 
movimento. 
Si tenga presente che in base 
all'esperienza la velocità tipica all'inizio 
dell'ammortizzamento e del 50% superiore 
alla velocità media e che la scelta del 
cilindro si basa appunto sulla velocità 
all'inizio dell'ammortizzamento. 
Se si superano i valori ammissibili è 
necessario ricorrere ad ammortizzatori 
esterni. 

Supporti intermedi. 
Per evitare un'eccesiva flessione e 
fenomeni di vibrazione del cilindro, in 
funzione della corsa totale del carico 
applicato può rendersi necessario il 
ricorso a supporti intermedi. 
Il diagramma a lato indica la distanza 
massima ammessa fra i supporti in 
funzione del carico, per una fraccia max 
di 0,5 mm. 

M = F x I 
La distanza "I" per il calcolo del momento flettente si riferisce 
all'asse mediano dell'azionamento lineare. 

* in caso di impiego di cilindri con guide o con freni tenere presenti le masse corrispndenti. 
massa da ammortizzare * 
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I supporti intermedi vanno inseriti nelle cave a rondine del cilindro e sono in 
grado di assorbire anche forze assiali. 

distanza k 



Guida compatta in alluminio su rulli, per elevate sollecitazioni e velocità.

Guida con bussole a ricircolo di sfera per sollecitazioni estremamente elevate.

Non disponibile per gli attuatori OSP-E a
cinghia

SLIDEINE

Guide in alluminio anodizzato per carichi
medi. Ottimo rapporto costo/prestazioni

POWERSLIDE

Guida a rulli per carichi elevati e per compiti impegnativi ad alta velocità.
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PER ATTUATORI LINEARI
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ELETTRICI
PNEUMATICI SERIE OSP-P

SERIE OSP-E A CINGHIA O A VITE

GUIDELINE

PROLINE

Sistema modulare adattabile 
Origa system Plus offre la possibilità 
di adattare vari tipi di guide agli 
azionamenti lineari pneumatici ed 
elettrici. 
 
 
VERSIONI 
 
per attuatori lineari pneumatici 
OSP-P 
diametri pistone :  
16 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm 
 
per attuatori lineari elettrici 
serie OSP-E a cinghia 
serie OSP-E a vite 
grandezze costruttive : 
 25 - 32 - 50 
 
 
VANTAGGI 
 
- assorbimento di forze e di momenti 
elevati 
- alta precisione 
- ottima scorrevolezza possibilità di 
istallazione su macchine esistenti 
- posizione di istallazione libera 
 

GUIDE  
LINEARI 
 
OSP 
— ORIGA 
   — SYSTEM 
      — PLUS 
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