


IL PARTNER 
PER LE 
VOSTRE 
APPLICAZIONI 
MECCANICHE
La CEDI nasce nel 1978 come impresa commerciale diventando negli anni anche produttore 
di componenti per l’automazione industriale, proponendosi oggi come global-partner di 
affermate aziende leader nel settore dell’automazione di assemblaggio e manipolazione.

I prodotti, completamente realizzati in Italia, 
spaziano dai sistemi di trasporto modulari     
(fly-roller, a cinghia, a rulli, a tappeto), ai portali 
ed agli assi cartesiani a vite a ricircolo di sfere, 
a cinghia dentata, a cremagliera.

Siamo in grado di offrire al cliente la soluzione 
tecnico-economica più idonea all’applicazione 
richiesta, utilizzando prodotti di rinomata 
qualità e affidabilità.

Svolgiamo il nostro lavoro in uno stabilimento 
di circa 3.000 mq di cui 2.000 coperti e 
disponiamo di moderne attrezzature attuando 
un rigoroso processo produttivo di lavorazione 
e montaggio.

Dal carico dell’ordine cliente alla spedizione 

della merce manteniamo un costante controllo 
della commessa tale da garantire puntualità 
nelle consegne e assoluta qualità dei prodotti.

L’elevata standardizzazione e un efficiente 
sistema produttivo ci consentono di avere 
tempi di consegna molto rapidi.

I nostri tecnici sono disponibili per consulenza e 
assistenza al fine di trovare la giusta soluzione 
con le migliori prestazioni possibili.

Dal primo equipaggiamento alla manutenzione, 
dall’automotive al tessile, dalla robotica alla 
rubinetteria, dal siderurgico all’alimentare, 
qualunque problema applicativo troverà una 
risposta certa, qualificata e tempestiva al passo 
con questa epoca di grande competitività.

PRONTA CONSEGNA

STOCK A MAGAZZINO

TAGLIO E MONTAGGIO SU MISURA

PROGETTAZIONE RAPIDA CON I COMPONENTI STANDARD

ASSISTENZA TECNICA PER I VOSTRI PROGETTI

COSTI DI COSTRUZIONE SENSIBILMENTE MINORI

IDEALE PER L’IMPIEGO DEL CAD

SOLUZIONI COMPLETAMENTE ASSEMBLATE

SHOWROOM COMPLETO
DI TUTTI I PRODOTTI



SISTEMI DI TRASPORTO MODULARI ONE E LIGHT

omega è una gamma completa di sistemi di 
trasporto modulari, interamente realizzati in 
Italia, altamente standardizzati che permettono 
di eseguire produzioni competitive con famiglie 
ampie di prodotti ed in ambienti industriali di 
vario genere.

Progettati per ottenere la massima 
flessibilità e riconfigurabilità, i nostri sistemi 
si adattano con estrema facilità ad ogni 
tipo di lay-out e di esigenza produttiva, 
sia in caso di prima installazione, che per                                                        
riconfigurazioni successive.

Durante la progettazione di un impianto le 
esigenze individuali, gli obiettivi e le priorità 
dell’azienda produttrice rivestono un ruolo di 
grande importanza.

Complessi procedimenti di montaggio 
richiedono un sistema molto flessibile a      
causa di:
• frequenti riconfigurazioni necessarie 

all’impianto
• problemi di mantenimento della cadenza 

dovuti alle varianti
• necessità di attività diverse fra le postazioni 

di lavoro
• frequenti modifiche ai prodotti
• quantità di componenti da produrre 

differenti in funzione del periodo

La soluzione modulare e 
altamente standardizzata 
per le produzioni industriali 
di vario genere



Sistemi di trasporto 
modulari omega one  
e light
Il proposito principale dei sistemi      
di trasporto modulari omega è 
quello di offrire tanta flessibilità 
per seguire la vostra azienda 
nell’esigenza di rinnovamento che il 
mercato può richiedere.

Per questo vi presentiamo 
un insieme di prodotti con 
caratteristiche differenti adatte ad 
ogni tipologia di ambito industriale.

ALZATA PALLET
Per il posizionamento di precisione sul piano 
del pallet, con possibilità di elevazione a quote 
diverse. Prevalentemente a funzionamento 
pneumatico, con possibile variante irreversibile.

TRASFERITORE
Per il trasferimento ortogonale fra i moduli di 
linea. Funzionamento con alzata pneumatica 
e traslazione pallet motorizzata a catena, a 
cinghia dentata o con motorulli.

STOPPER E STOPPER ESTERNO
Per il cadenziamento o la battuta di arresto dei 
pallet, con o senza ammortizzo dell’impatto del 
pallet sulla testina arresto. A funzionamento 
pneumatico o elettrico.

ASCENSORE / ELEVATORE
Per il cambio di livello del trasporto 
pallet, a funzionamento pneumatico o 
motorizzato. Utilizzati nel ricircolo pallet 
sotto la dorsale di lavoro, per scavalcare 
macchine o permettere l’accesso 
ai mezzi di sollevamento nelle aree    
interne all’impianto.

PALLET
Per il trasporto dei componenti e la relativa 
attrezzatura di riferimento e fissaggio elemento. 
Normalmente in acciaio, ma possibile utilizzo di 
piastre in alluminio o materiali plastici.

ALZATA E ROTAZIONE
Per modificare l’orientamento del pallet, 
può essere a funzionamento pneumatico, 
motorizzato o con rotazione libera manuale.

MODULO DI LINEA
È la struttura modulare in profilo di 
alluminio per il sostegno e contenimento 
dei pallet sul trasportatore, dotato 
di testata motorizzata e di rinvio a 
regolazione manuale e automatica  
delle catene.

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/omega/cedi_brochure_omega.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/omega/cedi_brochure_omega.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/omega/cedi_brochure_omega.pdf


ASSI LINEARI A VITE A RICIRCOLO DI SFERE KM

I moduli alfa KM sono assi lineari 
completamente realizzati in Italia, con una 
struttura autoportante in estruso di alluminio 
in cui sono montate guide lineari, viti a 
ricircolazione di sfere e cuscinetti NSK.

Gli estrusi hanno elevate caratteristiche 
meccaniche e di resistenza a flessione e 
torsione, sono anodizzati e dotati di cave 
laterali e inferiori compatibili con gli accessori 
del sistema item.

Ogni asse ha guide lineari, pattini precaricati 
e una vite a ricircolazione di sfere NSK con 
chiocciola senza gioco esenti da manutenzione 
perché completi di sistema di lubrificazione 
NSK K1TM.

I moduli sono stati progettati per garantire:
• alta velocità grazie a molteplici passi vite e 

a doppi cuscinetti di supporto NSK
• assenza di vibrazioni nei posizionamenti
• alta precisione di posizionamento e 

ripetibilità dovuta a viti a ricircolo di sfere 
senza gioco NSK

• elevata capacità di carico
• silenziosità di funzionamento
• elevata resistenza a momento grazie alla 

doppia guida a ricircolo di sfere
• facilità di montaggio e dimensioni 

contenute
• ampia gamma di applicazioni

Per applicazioni di precisione 
e carichi elevati



Assi lineari a vite 
a ricircolo di sfere      
alfa KM
Ciò che offriamo con gli assi 
cartesiani alfa è una soluzione 
rapida sotto ogni aspetto, sia in 
termini di velocità che di produzione 
e montaggio, permettendo quindi di 
avere un prodotto molto efficiente 
con tempi di consegna rapidi.

La standardizzazione di prodotti con 
caratteristiche differenti permette di 
trovare la soluzione più adatta, con 
costi ridotti.alfa KM 090

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a vite a ricircolo di sfere NSK
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Protezione con cinghioli
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di precisione e carichi medi

DATI TECNICI

Diametro
(mm)

Passo
(mm)

Corsa massima
(mm)

Velocità 
massima

(m/s)

15

5 850 0.4

10 850 0.8

20 1050 1.6

alfa KM 120

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a vite a ricircolo di sfere NSK
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Protezione con cinghioli
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di precisione e carichi elevati

DATI TECNICI

Diametro
(mm)

Passo
(mm)

Corsa massima
(mm)

Velocità 
massima

(m/s)

20

5 1250 0.4

10 1600 0.8

20 1600 1.6

alfa KM 160

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a vite a ricircolo di sfere NSK
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Protezione con cinghioli
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di precisione e carichi elevati

DATI TECNICI

Diametro
(mm)

Passo
(mm)

Corsa massima
(mm)

Velocità 
massima

(m/s)

25

5 1400 0.4

10 2100 0.8

25 2750 2.0

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-km.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-km.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-km.pdf


ASSI LINEARI A CINGHIA DENTATA MC4

I moduli alfa MC4 sono assi lineari 
completamente realizzati in Italia, con una 
struttura autoportante in estruso di alluminio su 
cui sono montate una cinghia dentata e guide 
lineari NSK.

Gli estrusi hanno elevate caratteristiche 
meccaniche e di resistenza a flessione e 
torsione, sono anodizzati e dotati di cave 
laterali e inferiori compatibili con gli accessori 
del sistema item.

Ogni asse ha guide lineari con pattini a ricircolo 
di sfere precaricati NSK esenti da manutenzione 
perché completi di sistema di lubrificazione 
NSK K1TM.

I moduli sono stati progettati per garantire:
• alta velocità
• elevata capacità di carico
• grande rigidezza e affidabilità nel tempo
• silenziosità di funzionamento
• elevata resistenza a momento grazie alla 

doppia guida a ricircolo di sfere
• dimensioni contenute
• riduzione dei costi di progettazione
• ampia gamma di applicazioni

La soluzione pick and place e 
carichi elevati



alfa MC4-080

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di pick and place e      

carichi medi

DATI TECNICI

Sviluppo ogni giro (mm) 150 e 280

Tipo 25T10

Corsa massima (mm) 11650

Velocità massima (m/s) 5

alfa MC4-120

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di pick and place e     

carichi elevati

DATI TECNICI

Sviluppo ogni giro (mm) 150 e 280

Tipo 25T10

Corsa massima (mm) 11650

Velocità massima (m/s) 5

alfa MC4-160

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di pick and place e     

carichi elevati

DATI TECNICI

Sviluppo ogni giro (mm) 150 e 280

Tipo 25T10

Corsa massima (mm) 11650

Velocità massima (m/s) 5

alfa MC4-200

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione a cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Esente da manutenzione
• Per applicazioni di pick and place e     

carichi elevati

DATI TECNICI

Sviluppo ogni giro (mm) 150 e 280

Tipo 25T10

Corsa massima (mm) 11650

Velocità massima (m/s) 5

Assi lineari a cinghia 
dentata alfa MC4
Ciò che offriamo con gli assi 
cartesiani alfa è una soluzione 
rapida sotto ogni aspetto, sia in 
termini di velocità che di produzione 
e montaggio, permettendo quindi di 
avere un prodotto molto efficiente 
con tempi di consegna rapidi.

La standardizzazione di prodotti con 
caratteristiche differenti permette di 
trovare la soluzione più adatta, con 
costi ridotti.

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-mc4.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-mc4.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-mc4.pdf


PORTALI A CREMAGLIERA E CINGHIA DENTATA KC

I portali alfa KC sono completamente realizzati 
in Italia, con una struttura autoportante in 
estruso di alluminio su cui sono montate una 
cremagliera temprata e rettificata a denti 
inclinati e guide lineari NSK.

Gli estrusi hanno elevate caratteristiche 
meccaniche e di resistenza a flessione e 
torsione, sono anodizzati e dotati di cave 
laterali e inferiori compatibili con gli accessori 
del sistema item.

Ogni asse ha guide lineari con pattini a ricircolo 
di sfere precaricati NSK esenti da manutenzione 
perché completi di sistema di lubrificazione 
NSK K1TM.

I moduli sono stati progettati per garantire:
• alta velocità
• elevata capacità di carico
• grande rigidezza e affidabilità nel tempo
• silenziosità di funzionamento
• elevata resistenza a momento grazie alla 

doppia guida a ricircolo di sfere
• dimensioni contenute
• riduzione dei costi di progettazione
• ampia gamma di applicazioni

Il sistema a più assi con 
cremagliera e cinghia dentata



alfa KCR-070

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione con cremagliera temprata e 

rettificata a denti inclinati
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Per applicazioni di pick and place e      

carichi elevati

DATI TECNICI

Payload fino a 250 kg

Corsa fino a 20000 mm

Velocità fino a 150 m/min

Precisione di ripetibilità meccanica ± 0,05 mm

alfa KCR-130

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione con cremagliera temprata e 

rettificata a denti inclinati
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Per applicazioni di pick and place e      

carichi elevati

DATI TECNICI

Payload fino a 250 kg

Corsa fino a 20000 mm

Velocità fino a 150 m/min

Precisione di ripetibilità meccanica ± 0,05 mm

alfa KCB-070

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione con cremagliera temprata e 

rettificata a denti inclinati e cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Per applicazioni di pick and place e      

carichi elevati

DATI TECNICI

Payload fino a 250 kg

Corsa fino a 5500 mm

Velocità fino a 150 m/min

Precisione di ripetibilità meccanica ± 0,1 mm

alfa KCB-130

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Trasmissione con cremagliera temprata e 

rettificata a denti inclinati e cinghia dentata
• Guide a ricircolo di sfere NSK
• Per applicazioni di pick and place e      

carichi elevati

DATI TECNICI

Payload fino a 250 kg

Corsa fino a 5500 mm

Velocità fino a 150 m/min

Precisione di ripetibilità meccanica ± 0,1 mm

Portali a cremagliera 
e cinghia dentata   
alfa KC
Ciò che offriamo con i portali alfa 
è una soluzione rapida sotto ogni 
aspetto, sia in termini di velocità 
che di produzione e montaggio, 
permettendo quindi di avere un 
prodotto molto efficiente con tempi 
di consegna rapidi.

La standardizzazione di prodotti con 
caratteristiche differenti permette di 
trovare la soluzione più adatta, con 
costi ridotti.

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-kc.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-kc.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/alfa/cedi_catalogo_alfa-kc.pdf


COMPONENTI MODULARI

Il sistema dei componenti item è la soluzione 
perfetta per realizzare macchine e attrezzature 
industriali. I suoi campi di impiego spaziano 
dalla semplice intelaiatura alla linea di 
produzione completamente automatizzata.

Da oltre 30 anni gli ingegneri di tutto il mondo si 
affidano al sistema dei componenti item perché 
è perfettamente compatibile con tutti gli altri 
sistemi. I componenti modulari, infatti, possono 
essere combinati tra loro in modo illimitato per 
trasformare ogni idea in realtà. L’affidabilità e 
l’ampliabilità degli impianti ne garantiscono 
l’utilizzo per lungo tempo.
I vantaggi del sistema dei componenti item:
• Profilati in alluminio per ogni esigenza
• Massima stabilità grazie alla tecnica di 

collegamento innovativa
• Oltre 3500 componenti disponibili
• Robusto e durevole

Un unico principio, infinite 
opportunità

CEDI è distributore autorizzato 
item per Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta



Sistema dei Componenti MB

VANTAGGI
• Profilati in alluminio per ogni esigenza
• Massima stabilità grazie alla tecnica di 

collegamento innovativa
• Oltre 3500 componenti disponibili
• Robusto e durevole

Lean Production

VANTAGGI
• Per il montaggio basta una sola persona
• Tecnica di collegamento stabile nel tempo
• Rapido adattamento delle applicazioni 

esistenti
• Completamente compatibile con il Sistema 

dei Componenti MB item

Postazioni di lavoro

VANTAGGI
• Ergonomiche: perfetto adattamento 

all’uomo
• Efficienti: ottimizzazione dei processi di 

produzione
• Ampliabili: ampio assortimento di accessori
• Eccellenti: design di pregio

Cabine macchina XMS

VANTAGGI
• Costruzioni modulari personalizzate
• Elevata flessibilità e design pulito
• Costi di montaggio contenuti grazie alle 

funzioni integrate
• Pulizia e sicurezza per una protezione 

completa

Sistema per scale e pedane

VANTAGGI
• Scale e parapetti sicuri
• Corridoi e pedane su misura
• In configurazione indipendente o integrati 

nelle strutture esistenti
• Versatili per uno sfruttamento ottimale 

dello spazio

Pareti di protezione e divisorie

VANTAGGI
• Protezione completa
• Involucri, recinzioni di protezione e tanto 

altro
• Design a prova di manomissione
• Lunga durata di utilizzo grazie alla 

semplicità di adattamento

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_lean_production_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_postazioni_lavoro_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_lean_production_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_postazioni_lavoro_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_mb_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_mb_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_lean_production_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_postazioni_lavoro_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_mb_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_scale_pedane_tps_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_pareti_di_protezione_e_divisorie_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_scale_pedane_tps_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_pareti_di_protezione_e_divisorie_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_cabine_macchina_xms_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_cabine_macchina_xms_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_scale_pedane_tps_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_pareti_di_protezione_e_divisorie_item.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/item/cedi_catalogo_cabine_macchina_xms_item.pdf


LINEAR MOTION

La domanda del mercato per macchine e 
attrezzature più sofisticate e diversificate 
sta aumentando rapidamente. In risposta a 
questa tendenza, le viti a ricircolo di sfere e 
le guide lineari NSK, che sono componenti 
meccanici determinanti di queste macchine, 
devono essere altamente affidabili, esenti da 
manutenzione, di dimensioni ridotte e leggeri. 
Ci si aspetta inoltre che aumentino l’efficienza e 
soddisfino gli usi in ambienti speciali.

CEDI si propone ai suoi clienti con un magazzino 
ben fornito di tutti i prodotti NSK dedicati al 
mondo della movimentazione lineare, fornendo 
quindi un servizio di pronta consegna.

Le caratteristiche dei prodotti NSK per la 
movimentazione lineare:
• alta precisione, qualità, affidabilità e durata
• elevata capacità di carico e velocità
• basso livello di rumorosità

• autolubrificazione e dimensioni contenute
• ampia gamma di applicazioni

Movimenti con la massima 
precisione

CEDI è distributore autorizzato 
NSK per l’Italia



Linear motion
Abbiamo realizzato un catalogo, 
interamente in italiano, dedicato alle 
tipologie di prodotto della gamma 
movimentazione lineare NSK - 
guide lineari, viti a ricircolo di sfere, 
unità di supporto e lubrificazione 
- che siamo in grado di offrirvi, 
con un servizio tecnico dedicato 
e un’ampia scelta disponibil in                                                 
pronta consegna.

Guide lineari

Per movimenti lineari di qualità superiore
NSK ha sviluppato diverse famiglie di guide lineari per 
rispondere alle esigenze specifiche di diversi settori industriali. 
Per applicazioni più specifiche, NSK offre rivestimenti e 
lubrificanti speciali, livelli di precisione e progetti su misura.

La maggior parte delle guide lineari NSK garantisce un 
funzionamento esente da manutenzione, grazie ai gruppi di 
lubrificazione K1.

La gamma delle Guide lineari NSK prevede guide super 
silenziose, guide miniaturizzate, guide a rulli ad altissima 
precisione, etc.

Viti a ricircolo di sfere

Realizzate con tecnologia di controllo dell’attrito 
all’avanguardia
NSK si è affermata come il più grande produttore mondiale in 
termini di volume grazie a tecniche di produzione e controllo 
di qualità avanzatissime. NSK offre una gamma completa di 
viti a ricircolazione di sfere.

Dai prodotti unici su misura per applicazioni gravose alle viti 
standard da catalogo che offrono facilità di progettazione 
e tempi di consegna rapidi, NSK ha la soluzione che fa per 
voi, con prodotti miniaturizzati o sovradimensionati, per 
macchine utensili, presse ad iniezione e macchinari generici, 
così come prodotti destinati ad ambienti speciali come 
le apparecchiature per la produzione di semiconduttori o 
monitor LCD.

Come principale produttore mondiale di viti a ricircolazione di 
sfere, NSK contribuisce da sempre alla crescita dell’industria.

Unità di supporto

Sostegno e resistenza per applicazioni di alta precisione
Le applicazioni moderne richiedono viti a ricircolazione 
di sfere in grado di posizionare i pezzi in lavorazione o i 
componenti della macchina in maniera precisa, efficiente 
e rapida. Per soddisfare questi severi requisiti, NSK 
propone un’ampia gamma di supporti vite, disponibili in 
diverse esecuzioni, in grado di soddisfare le esigenze dei                                                           
vari casi applicativi.

Tutte le unità di supporto NSK sono concepite come 
set pronto al montaggio, per agevolare le operazioni di 
installazione su macchina delle viti a ricircolazione di sfere.

Sono disponibili supporti per carichi leggeri e impianti 
di dimensioni ridotte e supporti per carichi pesanti e per 
applicazioni specifiche per macchine utensili. Tali unità 
forniscono un supporto - fisso e a lato del cuscinetto - per gli 
alberi delle viti.

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_nsk.pdf


MONOCARRIER E MEGATORQUE

Sin dalla sua fondazione nel 1916, NSK ha 
sempre cercato di rispondere alle esigenze 
richieste dal mercato, offrendo prodotti di 
nuova concezione. Oggi, le soluzioni Motion & 
Control™ di NSK possono essere trovate quasi 
ovunque: dalle automobili agli aerei, dalle case 
alle fabbriche high-tech, dalle enormi macchine 
edili ai minuscoli strumenti medici.

La gamma di prodotti per macchinari 
di precisione vede in prima linea gli assi  
Monocarrier e i motori coppia Megatorque, che 
soddisfano i requisiti di macchinari complessi, 
aumentando l’efficienza, e gli utilizzi in ambienti 
speciali, con le loro caratteristiche:
• alta affidabilità e precisione

• lunga durata ed esenti da manutenzione
• elevata capacità di carico
• basso livello di rumorosità
• dimensioni contenute
• ampia gamma di applicazioni

Velocità e precisione con 
dimensioni ridotte

CEDI è distributore autorizzato 
NSK per l’Italia



Motori a trasmissione 
diretta
I vantaggi dei motori Megatorque di 
NSK sono:
• Azionamento diretto
• Carico diretto
• Facilità di montaggio
• Manutenzione non richiesta
• Completamente 

riprogrammabile
• Nessun componente meccanico 

aggiuntivo

Attuatori Monocarrier

Funzionamento esente da manutenzione
Gli attuatori multi funzione Monocarrier NSK sono una 
soluzione mono asse leggera e compatta che racchiude 
tutta la tecnologia sviluppata nel corso degli anni, con una 
struttura “all-in-one” che integra vite a ricircolazione di sfere, 
guida lineare e cuscinetti di supporto.

Questi attuatori lineari si basano su un progetto semplificato 
e possono essere impiegati nei settori più svariati.

I Monocarrier di NSK offrono lunga durata, funzionamento 
esente da manutenzione e sono quindi ideali per un’ampia 
gamma di applicazioni.

Motori Megatorque

Maggiori prestazioni, minori ingombri
Grazie all’elevata precisione, all’alta coppia, alla massima 
velocità di rotazione, all’elevata rigidità, all’alta risoluzione,  
al peso ridotto e alle dimensioni compatte, i motori a 
trasmissione diretta Megatorgue NSK migliorano la 
produttività e contribuiscono a una maggiore precisione, 
minor peso e maggiore compattezza di vari dispositivi, come 
i bracci robotici ad alta velocità.

I motori Megatorque di NSK sono inoltre conformi al marchio 
CE, agli standard UL e alla direttiva europea RoHS.

Attuatori multi 
funzione mono asse
I vantaggi degli attuatori Monocarrier 
di NSK sono:
• L’unità integrata riduce i tempi 

ed i costi di progettazione, 
acquisto e montaggio

• Un unico fornitore per l’intero 
sistema lineare

• Ottima resistenza alla ruggine
• Leggerezza e compattezza
• Facile installazione grazie alle 

guide specifiche

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_megatorque_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_megatorque_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_megatorque_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_monocarrier_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_monocarrier_nsk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/nsk/cedi_catalogo_monocarrier_nsk.pdf


CONVOGLIATORI A NASTRO E CINGHIA DENTATA

L’utilizzo dei profili e del sistema dei componenti 
item, uniti alla meccanica elcom, ci permette 
la costruzione di una vasta gamma di nastri 
trasportatori offrendo un alto livello di 
modularità e di prestazioni.

I trasportatori elcom consentono la 
movimentazione di pezzi in accumulo e a 
passo. L’utilizzo di nastri e cinghie di varie 
tipologie e materiali permette di ottenere diversi 
livelli di attrito e di adeguarsi alle temperature 
dei componenti.

Con l’integrazione dei nastri trasportatori nei 
sistemi di produzione si ottiene inoltre:
• la riduzione dei tempi di attesa e una 

polmonatura tra le varie fasi produttive
• la sicurezza della movimentazione di 

materiali, componenti e prodotti finiti, con 
sistema semplificato

• l’eliminazione delle operazioni inefficienti
• la possibilità di controllo in movimento
• la riduzione della movimentazione dei 

prodotti e delle attività degli operatori

Il trasporto adattabile a 
tutte le forme e dimensioni

CEDI è distributore elcom in 
esclusiva per l’Italia/ ELCOM



Convogliatori a nastro

DATI TECNICI

Lunghezza modulo (mm): 200 - 6000

Larghezza nastro (mm): 20 - 1000

Tipologie nastro: PVC, Poliestere, Silicone, Gomma

Caratteristiche nastro: Antistatica, per alimentare, adesiva, 
non adesiva

Piano supporto nastro: Acciaio inox, laminato plastico

Tipologia motore: 230/400 V Trifase, Motorullo

Posizione del motore: Destra, sinistra, orizzontale,
verticale, rinviato

Guide laterali: Opzionali

Portata con accumulo (kg): 0 - 90

Portata senza accumulo (kg): 0 - 150

Convogliatori a cinghia dentata

DATI TECNICI

Lunghezza modulo (mm): 200 - 6000

Larghezza cinghia (mm): 40 - 120

Tipologie cinghia: Passo 10 mm, passo 5 mm

Caratteristiche cinghia: Antistatica, per alimentare

Piano supporto cinghia: Profilo in PA

Tipologia motore: 230/400 V Trifase

Posizione del motore: Destra, sinistra, orizzontale,
verticale, rinviato

Guide laterali: Opzionali

Portata con accumulo (kg): 0 - 90

Portata senza accumulo (kg): 0 - 150

Convogliatori a nastro 
e cinghia dentata
Il catalogo descrive le varie famiglie 
di prodotto e i molteplici impieghi 
nel trasporto di componenti. Ogni 
famiglia si suddivide in base alla 
portata del trasportatore.

La scelta del trasportatore avviene 
in base al peso e alla dimensione 
dei componenti, per la necessità 
di accumulo e per l’esigenza di 
ottenere movimentazioni mono         
o bidirezionali.

Convogliatori multipli

DATI TECNICI

Lunghezza modulo (mm): 200 - 6000

Larghezza nastro/cinghia (mm): 40 - 120

Interasse nastri/cinghie (mm): 80 - 1000

Tipologie nastro/cinghia: Piana, dentata

Caratteristiche nastro/cinghia:
Secondo specifica della tipologia di 

nastro o cinghia sceltaPiano supporto nastro/cinghia:

Tipologia motore:

Posizione del motore: Destra, sinistra, orizzontale,
verticale, rinviato, interno, esterno

Guide laterali: Opzionali

Portata con accumulo (kg): 0 - 90

Portata senza accumulo (kg): 0 - 150

https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_flat_belt_conveyors_elcom.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_flat_belt_conveyors_elcom.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_flat_belt_conveyors_elcom.pdf


SISTEMI DI TRASPORTO A PALLET SU CINGHIA TLM

CEDI è distributore elcom in 
esclusiva per l’Italia/ ELCOM

Il sistema TLM di elcom permette lo 
smistamento tra i vari moduli, mantenendoli 
sempre allo stesso livello di altezza, grazie ai 
perni molleggiati montati sotto ad ogni base 
pallet, che lo guidano durante tutti i percorsi.

Essendo appunto un sistema a pallet, è   
possibile gestire accumuli, orientamenti e 
smistamenti di ogni tipo, ottenendo allo stesso 
tempo una precisione di ripetibilità, nelle 
postazioni di lavoro, pari a ± 0,03 mm.

Nel sistema sono disponibili vari gruppi, 
completi di accessori, quali: pallet portapezzo, 
moduli motorizzati mono e bidirezionali, curve 
a 90° e 180°, stopper, unità di posizionamento e 
rotazione pallet, ascensori/elevatori.

Con il sistema di trasporto TLM, si ottiene:
• alta modularità
• facile riconfigurabilità
• alta velocità con basso livello di rumorosità
• possibile sistema antistatico

Il sistema light per 
spostamenti di precisione



Sistemi di trasporto a 
pallet su cinghia TLM
Il sistema  si divide principalmente 
in tre famiglie differenti. La scelta 
della configurazione è determinata 
dalla dimensione del componente e 
quindi del pallet. 

La piastra inferiore del pallet, in PA, 
determina la possibilità di avere 
un movimento unidirezionale o 
multidirezionale, mentre la piastra 
superiore in alluminio può essere la 
base di fissaggio dell’attrezzatura di 
contenimento dell’elemento.

TLM 1000

DATI TECNICI

Dimensioni pallet portapezzo (mm): 105 x 105 
105 x 155

Portata pallet (daN): 2

Velocità: 10   15    20

Lunghezza modulo (mm): 500 - 3160

Portata massima per modulo (daN): 25 / 3 m

Potenza motore (400 V Trifase): 0,09 KW-0,4 A

TLM 1500

DATI TECNICI

Dimensioni pallet portapezzo (mm): 155 x 155

Portata pallet (daN): 4

Velocità: 12   16

Lunghezza modulo (mm): 500 - 3160

Portata massima per modulo (daN): 35 / 3 m

Potenza motore (400 V Trifase): 0,09 KW-0,4 A

TLM 2000

DATI TECNICI

Dimensioni pallet portapezzo (mm):

200 x 200
200 x 250
200 x 300
300 x 300
300 x 400
400 x 400

Portata pallet (daN): 10

Velocità: 9   15    19

Lunghezza modulo (mm): 500 - 6250

Portata massima per modulo (daN): 100 / 6 m

Potenza motore (400 V Trifase):

V
9

15
19

KW
0,25
0,37
0,55

A
0,68
1,24
1,60

https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_transfer_system_elcom.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_transfer_system_elcom.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/en/elcom/cedi_catalogue_transfer_system_elcom.pdf


COMPONENTI DI ARRESTO E POSIZIONAMENTO

CEDI è distributore Wörner in 
esclusiva per l’Italia

Una gamma completa con prodotti adatti  
a tutti i sistemi convenzionali di trasferimento e 
assemblaggio.

Wörner è in grado di offrire il prodotto ideale per 
ogni punto di arresto in diversi settori industriali, 
proponendo anche soluzioni personalizzate 
specifiche per il cliente con relativi accessori.

Il portfolio include stopper ammortizzati e non 
ammortizzati, arresti angolari, per rulliere, cilindri 
index e arresti antirimbalzo, disponibili con 
azionamenti pneumatici ed elettromeccanici.

I componenti Wörner svolgono compiti chiave 
all’interno dei sistemi di produzione:
• accumulo e cadenziamento dei pallet per 

asservimento
• blocco dei pallet nelle stazioni di 

assemblaggio e posizionamento di 
precisione per la successiva lavorazione

• rilascio del pallet per movimentazione alla 
stazione successiva

La soluzione giusta per ogni 
requisito



Componenti di arresto 
e posizionamento
I prodotti Wörner combinano, da 40 
anni, una durata di vita eccezionale 
con una bassa manutenzione 
per offrire il meglio in termini di 
affidabilità ed efficienza economica.

Wörner è certificata DIN ISO 9001 
e ISO 14001. Su tutti i prodotti, 
costruiti internamente, prima di 
lasciare lo stabilimento, vengono 
eseguite prove di resistenza estese 
per accertarsi che questi offrano le 
caratteristiche richieste.

Stopper pneumatici

CARATTERISTICHE
• Ammortizzati e non ammortizzati
• A singolo e doppio effetto
• Corsa di abbassamento da 7 a 40 mm
• Corsa di decelerazione fino a 46 mm
• Possibili varianti di prodotto in base 

all’applicazione
• Portata da 0 a 3000 Kg
• Applicazioni angolari e per rulliere
• Possibilità di rilevamento posizione testina 

con sensori induttivi ed elettronici
• Applicazioni per camera bianca ISO KI.5
• Sistema di fissaggio modulare

Stopper elettrici

CARATTERISTICHE
• Ammortizzati e non ammortizzati
• Con e senza molla di ripristino
• Corsa di abbassamento da 7 a 20 mm
• Corsa di decelerazione fino a 25 mm
• Possibili varianti di prodotto in base 

all’applicazione
• Portata da 0 a 1350 Kg
• Applicazioni angolari
• Connessione elettrica a 5 poli M12x1
• Sistema di fissaggio modulare

Index

CARATTERISTICHE
• A singolo e doppio effetto
• Corsa di sollevamento fino a 31 mm
• Possibili varianti di prodotto in base 

all’applicazione
• Portata da 0 a 2200 N
• Possibilità di rilevamento posizione testina 

con sensori induttivi ed elettronici
• Sistema di fissaggio modulare
• Possibilità di montaggio centraggi a 

disegno

Antiritorno

CARATTERISTICHE
• A funzionamento meccanico, pneumatico o 

elettromeccanico
• Corsa di abbassamento fino a 9 mm
• Possibili varianti di prodotto in base 

all’applicazione
• Portata da 3 a 1000 Kg
• Applicazione possibile per rulliere
• Possibilità di rilevamento posizione testina 

con sensori induttivi ed elettronici
• Sistema di fissaggio modulare

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/woerner/cedi_catalogo_woerner.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/woerner/cedi_catalogo_woerner.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/woerner/cedi_catalogo_woerner.pdf


SISTEMI DI PRESA E TECNICHE DI SERRAGGIO

CEDI è distributore autorizzato 
SCHUNK per Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta

SCHUNK è il produttore numero 1 al mondo 
per sistemi di presa e tecnica di serraggio; dalla 
più piccola pinza a griffe parallele al più ampio 
assortimento di morsetti.

SCHUNK riconosce e sviluppa configurazioni 
standard con un grande potenziale per il futuro, 
che determineranno un rapido progresso in 
molti settori.

Con le attrezzature SCHUNK ad elevate 
prestazione, si può trovare il potenziale della 
propria macchina dove meno lo si aspetta.

I numeri SCHUNK:
• più di 2.000.000 di portautensili di 

precisione venduti
• circa 1.000.000 di pinze consegnate
• più di 100.000 autocentranti e dispositivi di 

serraggio stazionario usati in tutto il mondo
• più di 16.000.000 di morsetti venduti
• Più di 75.000 soluzioni speciali ad 

espansione idraulica implementate

Presa precisa con tenuta 
sicura



Sistemi di presa e 
serraggio
Il sistema modulare SCHUNK, con 
oltre 4.000 componenti standard, 
offre vantaggi per ogni robot, per 
ogni settore, per ogni operazione di 
movimentazione.

A corredo una vasta gamma di 
accessori unica nel suo genere che 
include moduli per la connessione 
meccanica, sensoristica e di potenza 
per dispositivi di manutenzione.

Pinze SCHUNK

Portfolio completo in sistemi di presa mobili
Le pinze SCHUNK sono rinomate per la 
loro precisione, la longevità e la robustezza. 
Sono considerate sinonimo di stabilità del 
processo e di efficienza nel montaggio e nella 
manipolazione. Con oltre 4.000 componenti 
standard, SCHUNK offre la gamma più 
completa in magazzino al mondo di pinze 
idrauliche, pneumatiche ed elettriche.
• Il più grande assortimento al mondo di 

pinze, per qualsiasi condizione ambientale 
e campo d’impiego

• Tecnica solida e durevole
• Oltre 30 anni di competenza in fatto di 

sviluppo e soluzioni nel settore dei sistemi 
di presa

Accessori per robot

Perfezione nella competenza End-of-Arm
Senza il modulo giusto per il collegamento 
di bracci del robot e pinze, nessun robot può 
raggiungere il suo pieno potenziale.

Ecco perché SCHUNK ha ampliato la sua 
gamma di pinze standard e speciali con vari 
moduli che rendono più efficiente e produttivo 
l’utilizzo dei robot: sistemi di cambio utensile, 
distributori rotanti, unità di compensazione, 
sistemi di misurazione, sensori anticollisione e 
di sovraccarico e utensili di lavorazione hanno 
una compatibilità strutturale e funzionale 
ottimale e garantiscono il collegamento 
affidabile di bracci del robot e pinze.

Movimento lineare

Alla scoperta del mondo delle possibilità
I moduli lineari SCHUNK offrono un’ampia 
gamma di tecnologie lineari per le applicazioni 
ad alta velocità dell’automazione di montaggio 
da un unico fornitore e per tutti i tipi di processi 
automatizzati di manipolazione. Concepiti 
come sistemi modulari compatti, tutti i tipi 
di moduli possono essere combinati in un 
sistema completo. Che si tratti di componenti 
singoli, unità Pick & Place o sistemi multiasse 
premontati, SCHUNK ha la soluzione giusta.
• Assi ad alta velocità per gruppo ad alte 

prestazioni
• Precisione di ripetizione eccellente
• Controllo semplice e integrazione di 

sistema

Moduli rotanti

È l’ora di muoversi
Le rotazioni sono processi sempre ricorrenti 
nelle produzioni industriali in cui ha luogo 
la manipolazione pneumatica ed elettrica 
automatizzata dei pezzi. I componenti impiegati 
devono soddisfare requisiti elevati e specifici. 
SCHUNK offre una gamma di moduli ed unità 
rotanti, unica nel suo genere, caratterizzata da 
svariate opzioni.
• Oltre 600 componenti pneumatici ed 

elettronici
• Facile e rapida integrazione in impianti 

preesistenti
• Tecnologia per i movimenti di rotazione 

all’avanguardia, pronta per il futuro

https://www.cedi-italia.com/downloads/it/schunk/cedi_panoramica_automazione_schunk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/schunk/cedi_panoramica_automazione_schunk.pdf
https://www.cedi-italia.com/downloads/it/schunk/cedi_panoramica_automazione_schunk.pdf


C.E.D.I. s.r.l.
Via Mappano 23 
10071 Borgaro Torinese 
Torino, Italy

T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com

www.cedi-italia.com
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