
R

SOLUZIONI PER IL PACKAGING 
E LE MACCHINE AUTOMATICHE

Le soluzioni RIMA per le industrie

R

www.rima-cuscinetti.it

Sede e Magazzino: 

Via Angelo Brunetti n° 10 - 20156 Milano - tel. +39 02 33404355 - fax. +39 02 33404354

Filiali:

• Via S.Urbano 54 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. +39 0422 348161
 

• Via Don Minzoni 15 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) - Tel. +39 051 6466198

e-mail info@rima-cuscinetti.it

 

Sede e Logistica:
Via Angelo Brunetti, 10 - 20156 Milano - Tel. +39 02 33404355 - Fax +39 02 33404354

Filiale Nord Est:
Via S.Urbano, 54 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. +39 0422 348161

Filiale Centro Sud:
Via Don Minzoni, 15 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) - Tel. +39 051 6466198

e-mail info@rima-cuscinetti.it

®



Inventore del rullo conico, oggi Timken 

progetta, costruisce e commercializza 

cuscinetti e prodotti tecnologicamente avanzati: cuscinetti 

volventi a sfere e rulli, supporti per cuscinetti a sfera e cuscinetti di 

super precisione.

Leader mondiale nelle tecnologie della gestione dell’attrito, 

Timken offre una gamma completa di cuscinetti volventi in acciaio 

di altissima qualità, che Rima propone con successo nell’ambito di 

innumerevoli settori industriali, in particolar modo quello delle 

macchine automatiche, con un’attenzione speciale ai requisiti di 

affidabilità, sicurezza e precisione imposti dal settore.

AFFIDABILITÀ, PRECISIONE E FLESSIBILITÀ
Il settore dei costruttori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio è uno dei comparti 

industriali italiani più vitale. Circa l’80% delle aziende sono dislocate nelle regioni del Nord Italia, con Bologna come 

capitale produttiva per eccellenza, nella cui provincia si trova la cosiddetta Packaging Valley: 

la maggior parte della produzione viene assorbita dal settore alimentare, seguito da quello farmaceutico. 

I sistemi di trasmissioni industriali per macchine per l’imballaggio, sottoposti a tempi ciclo e velocità elevate nonché 

spesso montati in parallelo ed accoppiati, devono garantire elevata omogeneità, scorrevolezza e un’eccellente 

resistenza all’usura. Tali condizioni operative richiedono soluzioni affidabili, precise e altamente flessibili, che si 

adattino a requisiti specifici imposti dalle differenti applicazioni e al contempo ottimizzino i costi di produzione.

Poiché la catena produttiva si rivolge spesso al settore alimentare, i prodotti della trasmissione di potenza devono 

anche caratterizzarsi per la massima possibile resistenza agli agenti esterni, anche di natura chimica. Inoltre, 

l’ampliamento dei volumi va di pari passo con la richiesta di soluzioni sempre più complesse e raffinate, che 

garantiscano flussi di lavoro costanti e servizio uniforme. Per questo, se proprio nella costanza si esprime l’eccellenza 

di un fornitore nel segmento del confezionamento, l’innovazione è certamente un fattore decisivo. 

 � affidabilità e precisione estrema

 � qualità e prestazioni eccellenti anche sottoposti a 

tempi ciclo e velocità elevate

 � riduzione della manutenzione con conseguente risparmio 

sui costi di gestione e incremento della produttività.

Inventore del perno folle, McGill offre soluzioni 

per la trasmissione di potenza: rotelle e perni 

folli a rullini o rulli cilindrici, con profilo cilindrico o bombato, 

disponibili con eccentrico, in misure metriche o pollici.

Per il settore packaging, McGill propone soluzioni in acciaio standard 

e soluzioni specifiche in acciaio inox, in grado di resistere a lavaggi 

di sanificazione e attacchi chimici, con grasso approvato FDA e 

dimensionalmenteintercambiabili con quelli standard. Il design della 

tenuta LUBRI-DISC® fornisce una protezione aggiuntiva e prolunga la 

durata di vita del componente in una varietà di ambienti corrosivi.

I prodotti Rima per il settore Packaging e delle 
Macchine Automatiche assicurano:

Negli ambiti della trasmissione di potenza e del 

trasporto di precisione, Rima è in grado di offrire 

soluzioni personalizzate a marchio IWIS, leader 

tecnologico mondiale del settore. In particolare, l’accoppiamento 

IWIS fino a 1/6 della tolleranza DIN non solo garantisce il 

parallelismo iniziale ma permette di ottenere un allungamento 

omogeneo durante l’intera vita utile delle due catene.

RIMA disegna, costruisce e assembla attacchi e accessori su 

diretta specifica del cliente, rendendo le catene personalizzabili in 

base alla necessità applicativa. Si offre, in tal modo, piena 

flessibilità sull’intero portafoglio IWIS per quanto riguarda attacchi 

dritti, a squadra, speciali e perni estesi. Possono essere scelte 

soluzioni maintenance-free esenti da lubrificazione o soluzioni con 

lubrificanti specifici per alte prestazioni ed ambienti critici.

Riferimento del mercato da più di un secolo per 

le applicazioni industriali più critiche, Dodge 

propone prodotti per la trasmissione di potenza ad alto contenuto 

tecnologico e di innovazione.

Caratterizzati da tenute brevettate a triplo labbro in nitrile, 

i supporti della linea Dodge garantiscono affidabilità anche in 

condizioni operative difficili, inclusi lavaggi di sanificazione e ad 

alta pressione / temperatura. I supporti sono disponibili nella 

versione standard con housing in ghisa ma anche con inserti 

corrosion resistant o completamente inox. Tutte le versioni sono 

fornibili con bloccaggio all’albero in grani o con il sistema 

concentrico brevettato Grip Tight, che elimina i danneggiamenti 

da fretting corrosion.

I nostri contatti

Per un supporto tecnico specifico per la vostra industria contattate il nostro personale specializzato, a disposizione 
per suggerirvi la soluzione ideale per la vostra applicazione.
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tecnico@rima-cuscinetti.it - Tel. +39 02 33404355 


