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SERIE 3E 
VELOCITÀ, SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ 
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I cilindri Serie 3E sono attuatori elettrici con stelo
che combinano una vite e un motore per generare
un movimento lineare preciso. Offrono 
un’alternativa ai cilindri pneumatici con tutti
i vantaggi degli attuatori elettrici in termini di velocità, 
semplicità di settaggio dei parametri e flessibilità
nella gestione di diversi formati. Il design compatto 
garantisce una facile integrazione nel layout della 
macchina, senza un declassamento delle prestazioni.

Robusti e veloci, questi attuatori sono ideali per 
applicazioni multi-posizione e possono essere utilizzati 
con sensori di prossimità esterni per le operazioni
di homing o per qualsiasi funzione di extra corsa.
Inoltre, la Serie 3E può essere fornita con il motore 
già assemblato, riducendo ulteriormente i tempi
di messa in servizio e di cablaggio. 

I cilindri elettromeccanici compatti Serie 3E sono la 
soluzione ideale per le applicazioni industriali che 
richiedono un rapido cambio formato o numerosi cicli
di produzione. Grazie alla loro precisione, affidabilità
e flessibilità, questi cilindri sono ideali per l’impiego 
nelle linee di assemblaggio, nella movimentazione
di materiali o in impianti di confezionamento.

BENEFICI

Flessibilità e semplicità di utilizzo

Tempi di set-up ridotti 

Incremento dell’efficienza
e della produttività delle macchine
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Serie 3E  /  Cilindri elettromeccanici compatti

Confronto tra tecnologie

 Elettrica

 Pneumatica

SETTORI DI APPLICAZIONE

ASSEMBLAGGIO E ROBOTICA LIFE SCIENCE PACKAGING

TAGLIA 20 32
Passo vite [mm/giro] 3 10 3 10

Forza massima* [N] 800 800 1000 1000

Velocità massima* [m/s] 0,4 1,3 0,4 1,3

Corsa minima [mm] 10 25 10 25

Corsa massima [mm] 300 300 500 500

Caratteristiche Generali

* valore variabile con la corsa

Capacità di controllo
del movimento 

Basso costo di investimento

Flessibilità e
riconfigurabilità

Facilità d’utilizzo

Densità di potenza Efficienza
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Contatti

Camozzi Automation S.p.A.
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com

Assistenza Clienti
Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com


