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Con il cavo igus FastConnect riduzione dei 

tempi di assemblaggio del 46% 

Il nuovo cavo chainflex Profinet permette di risparmiare sui tempi di 

sguainatura rispetto alla versione standard 

 

igus propone una soluzione innovativa per velocizzare l'assemblaggio dei 

cavi chainflex Profinet, sul campo. igus punta sulla tecnologia 

FastConnect, per una sguainatura semplice del cavo, in pochi passaggi. 

Questo sistema permette di ridurre i tempi di installazione del 46%. Il 

nuovo cavo Profinet si contraddistingue inoltre per la sua lunga durata 

d'esercizio, in particolare in applicazioni dinamiche in catena portacavi e 

si accompagna da una garanzia fino a 36 mesi. 

 

Profinet è il sistema di comunicazione Ethernet industriale più diffuso al mondo. 

La tecnologia Profinet permette di trasferire grandi volumi di dati fino a 100 

Mbit/s sulla base del protocollo Ethernet. I cavi Profinet vengono spesso 

utilizzati con connettori RJ45 su macchine utensili, negli impianti del settore 

dell'imballaggio o della movimentazione. Mentre molti operatori di macchinari e 

impianti utilizzano sistemi per catene portacavi preassemblati e pronti per il 

collegamento, in queste applicazioni, spesso gli utenti richiedono cavi in bobina, 

per poterli adattare in lunghezza e cablare in autonomia. Per esempio, se un 

cavo deve essere fatto passare attraverso un passaparete nell'armadio 

elettrico. In questo caso, l'unico elemento che può adattarsi è il cavo, non il 

connettore. Per collegare rapidamente il connettore al cavo, igus ha sviluppato 

la tecnologia FastConnect per cavi flessibili chainflex Profinet. Questo sistema 

permette di sguainare il nuovo CF898.061.FC per adattarlo al connettore, in 

pochi passaggi. 

 

FastConnect per collegamenti precisi e sicuri 

Il cavo, un connettore e uno strumento di sguainatura: è tutto ciò che serve 

all'elettricista. igus ha progettato il rivestimento intermedio, la schermatura e il 

rivestimento esterno in modo che l'utente debba solo impostare lo strumento, 

rimuovere il rivestimento, inserire il connettore e chiudere. L'intero processo 

permette di risparmiare il 46% nei tempi di cablaggio rispetto alla sguainatura 

tradizionale di un cavo classico. "Grazie al nuovo cavo Profinet, siamo in grado 
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di offrire agli utenti una soluzione estremamente flessibile, caratterizzata da un 

montaggio rapido e, al tempo stesso, da una migliore durata nelle applicazioni 

in movimento" spiega Andreas Muckes, Responsabile per i cavi chainflex 

presso igus GmbH. Come tutti i prodotti igus, anche CF898.061.FC è testato 

nel laboratorio di prova aziendale di 3.800 metri quadri. "E' fondamentale per 

noi effettuare questi test in applicazioni reali: solo in questo modo possiamo 

collaudare i nostri cavi chainflex e offrire una garanzia di durata fino a 36 mesi" 

afferma Andreas Muckes. Durante i test in catena portacavi (prove ancora in 

corso), il cavo Profinet ha già superato con successo la soglia di 7,8 milioni di 

corse.  

 

 

 

 

Didascalia: 

 

 

Foto PM1521-1 

La tecnologia FastConnect per cavi chainflex Profinet garantisce un rapido 

assemblaggio dei connettori. (Fonte: igus GmbH) 
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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 4.150 dipendenti in tutto il mondo. Nel 
2020 igus ha realizzato un fatturato di 727 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). 
 
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 
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