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La nuova chainflex CASE permette di risparmiare 

fino all'84% nelle spese di spedizione 

Grazie al "chainflex CASE", l'utente può predisporre - in modo 

rapido ed economico - un sistema di stoccaggio pratico e compatto 

per i cavi venduti al metro, in bobina 

 

igus ha sviluppato una soluzione innovativa per i suoi cavi flessibili. Con 

il chainflex CASE l'utente risparmia su più fronti, perché invece di 

necessitare di una spedizione speciale, il cavo viene consegnato tramite 

un normale corriere in una scatola impilabile, pratica e sicura. Così si 

riducono notevolmente sia le spese di spedizione, sia quelle per lo 

stoccaggio. Il cavo può essere srotolato direttamente dalla scatola e 

tagliato nella lunghezza desiderata. Un codice QR presente sul chainflex 

CASE rimanda all'articolo e permette di riordinare il cavo rapidamente. 

 

Il corriere vi consegna una semplice scatola: con il chainflex CASE igus ha 

sviluppato una soluzione logistica speciale per i suoi cavi venduti al metro. 

Invece di farvi recapitare la merce su bobina su pallet, ora igus può consegnare 

i cavi in una scatola speciale di dimensioni 50x45x40 centimetri tramite un 

semplice corriere che consegna normali pacchi. "Così i clienti possono 

risparmiare fino all'84% sulle spese di spedizione", spiega Andreas Muckes, 

Responsabile per i cavi chainflex presso igus. Ma il chainflex CASE offre anche 

altri vantaggi pratici. Non solo le scatole sono facili da spedire, ma sono anche 

impilabili e permettono - per esempio in cantiere - di predisporre rapidamente 

un'area di stoccaggio. Anche per le aziende che non dispongono di un vero e 

proprio magazzino o di particolari sistemi di stoccaggio dei cavi e che - spesso 

- collocano le bobine su normali scaffali, il chainflex CASE è una soluzione molto 

pratica. I cavi restano protetti e si possono srotolare con facilità direttamente 

dalla scatola grazie al suo particolare design con bobina integrata. Con questa 

proposta semplice ma innovativa, igus permette di risparmiare sui costi di 

spedizione e di movimentazione dimenticando transpallet, sbobinatore, 

cavalletto... "La scatola in cartone ondulato è molto leggera ma anche robusta 

e facile da riciclare" spiega Andreas Muckes. 
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Reintegro più rapido del 60% 

Ma cosa fare quando la bobina è vuota? igus ha pensato anche a questo. Su 

ogni scatola c'è un codice QR che rimanda direttamente allo shop online igus. 

In questo modo è possibile riordinare il cavo con pochi clic, senza dover cercare 

a lungo il nome dell'articolo. igus propone il chainflex CASE per i suoi cavi di 

comando, dati, bus, per i cavi per servomotori, sistemi di misura e per i cavi di 

potenza, che sono tutti disponibili a magazzino, senza quantitativo minimo. La 

lunghezza massima dei cavi è di 200 metri con un peso massimo di 70 

chilogrammi. Tutti i cavi igus sono studiati per l'utilizzo in catena portacavi e 

testati nel laboratorio di 3.800 metri quadrati. Per i cavi chainflex, il cliente riceve 

una garanzia di 36 mesi - unica nel settore. 

 

Questo breve video illustra la facilità di movimentazione del chainflex CASE: 

www.igus.it/CF-case-video 

 
 
Didascalia: 

 

 

Foto PM5320-1 

Grazie al chainflex CASE, l'utente può predisporre velocemente un'area di 

stoccaggio per cavi, riordinare i cavi tramite codice QR e risparmiare fino 

all'84% sulle spese di trasporto. (Fonte: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

https://www.igus.it/CF-case-video
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I termini "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 
"easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", “e-spool”, "flizz", “ibow”, 
“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", "xirodur" e "xiros" sono 
marchi protetti ai sensi delle leggi vigenti sui marchi di fabbrica nella Repubblica Federale Tedesca e in altri 
paesi, ove applicabile. 

  

 

 

 

 

 

Relazioni Stampa igus GmbH 
(Germania) 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR and Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 
 
 
 
Relazioni Stampa igus Srl (Italia) 
 
Marie Olyve 
Marketing & Communication Dept. 
 
igus® S.r.l. con socio unico 
via delle rvedine, 4 
23899 Robbiate (LC) 
Tel. +39 039 5906 266 
molyve@igus.net 
www.igus.it/press 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SU IGUS: 

 
igus GmbH sviluppa e produce motion plastics. 
Questi polimeri ad alte prestazioni sono esenti da 
lubrificazione; migliorano la tecnologia e riducono i 
costi ovunque ci siano parti in movimento. Nei sistemi 
di alimentazione, nei cavi da posa mobile, cuscinetti 
lineari e non e per gli attuatori lineari a vite, igus è 
leader di mercato a livello mondiale. Impresa a 
conduzione familiare con sede a Colonia (Germania), 
igus ha filiali in 35 paesi e conta circa 3.800 
dipendenti in tutto il mondo. Nel 2019 igus ha 
realizzato un fatturato di 764 milioni di euro. igus 
gestisce i più grandi laboratori di test del settore per 
poter offrire soluzioni e prodotti innovativi e una 
maggiore sicurezza per gli utenti. 234.000 articoli 
sono disponibili a magazzino, la cui durata 
d'esercizio può essere calcolata online. Negli ultimi 
anni l'azienda ha continuato ad ampliare la propria 
attività, creando anche startup interne, per esempio 
per i cuscinetti a sfere, gli azionamenti robot, il settore 
della stampa 3D, la piattaforma RBTX per Lean 
Robotics o per la gamma "smart plastics" di 
componenti intelligenti per l'Industria 4.0. Tra gli 
investimenti più significativi in materia ambientale ci 
sono il programma "chainge" - riciclo di catene 
portacavi usate - e la partecipazione in un'impresa 
che mira a produrre petrolio da rifiuti plastici. 
(Plastic2Oil). 
 
 
 

 


