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l mercato dei sistemi lineari è caratterizzato da un contesto 
che vede da una parte i clienti con le loro esigenze di conse-
gne rapide e sempre più personalizzate, dall’altra i fornitori di 
questi prodotti – siano essi costruttori o distributori - in forte 
concorrenza tra loro. Per emergere in questo panorama, non 
esistono altre alternative che puntare sulla qualità dell’offer-
ta, pur contenendone il prezzo, investire nell’innovazione tec-
nologica e puntare senza indugi sul servizio al cliente. Coe-
rente ai precetti sopra indicati è il lavoro svolto in questi anni 
da Romani Components, azienda con sede a Rho in provin-
cia di Milano. Lo sforzo maggiore dell’azienda milanese è sta-
to quello di investire nella riorganizzazione aziendale, puntan-

do sulla distribuzione esclusiva di marchi internazionali per il merca-
to italiano che sono in grado di garantire, oltre che prodotti qualitati-
vamente elevati, un servizio di alto livello.

Un ventaglio completo per la movimentazione lineare
La scelta oculata delle case rappresentate consente a Romani Com-
ponents di offrire un ventaglio completo di sistemi e prodotti per la 
movimentazione lineare, sistemi per la trasmissione del moto e ac-
cessori, così da coprire l’intera catena cinematica e proporsi ai clien-
ti come unico interlocutore con cui condividere progetti e soluzioni. 
All’interno della divisione Linear Motion troviamo guide a sfere, gui-
de a rotelle e a strisciamento, viti a sfere rettificate, viti a sfere rullate, 
bloccaggi per guide, elementi idrostatici, ghiere di precisione, ma-
nicotti a sfere e a strisciamento, unità e tavole lineari, guide e tavole 
con gabbia e guide a disegno. La divisione Power Transmission an-
novera cremagliere e pignoni di precisione, coppie coniche, riduttori 
planetari di precisione angolari e coassiali, rinvii angolari di precisio-
ne, riduttori ipoidali. Negli Accessories troviamo giunti di precisione, 
supporti per viti, sistemi di lubrificazione automatica e pignoni lubri-
ficanti, cuscinetti radio-assiali per macchine utensili.

«La decisione di puntare unicamente su alcuni marchi di prestigio 
a livello mondiale scelti per ciascuna tipologia merceologica, unita-
mente agli investimenti in magazzini automatici e nuove macchine 
utensili – dice Paolo Agosteo titolare di Romani Components – fanno 
parte di una nuova strategia aziendale orientata alla massima soddi-
sfazione del cliente, il quale può godere di un servizio unico, conse-
gne rapide e tanta competenza. La focalizzazione su una gamma ri-
stretta di aziende rappresentate in esclusiva per l’Italia ci permette, 
inoltre, di tenere sotto controllo la filiera produttiva dei nostri partner 
con test mensili sui prodotti effettuati in laboratori specializzati o di-
rettamente presso i nostri partner produttivi.»  

ROMANI COMPONENTS OFFRE UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE LINEARE 
E PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO E HA PROGETTI MOLTO AMBIZIOSI, A TAL PROPOSITO: PUNTARE 
SU MARCHI DI PRESTIGIO E INVESTIRE IN MAGAZZINI AUTOMATICI E NUOVE MACCHINE UTENSILI.

I

Movimentazione lineare     e trasmissione del moto

Nel 2016 Romani Components 
ha portato avanti una serie 
di investimenti che ha coinvolto 
uffici, nuove macchine 
e logistica di magazzino.
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Movimentazione lineare     e trasmissione del moto
AD ALTE PRESTAZIONI

Crescere in un mercato globale in un clima di concorrenza agguer-
rita non è facile ma Romani Components è riuscita nell’intento gra-
zie alle partnership storiche con l’azienda coreana SBC specializ-
zata in sistemi di scorrimento a ricircolo di sfere, l’azienda spagno-
la Korta, specializzata in viti a sfera rettificate e all’ingresso di mar-
chi quali GTEN, produttrice di viti a sfera rullate, YYC specializzata in 
cremagliere di precisione, Nidec Shimpo, il maggior produttore asia-
tico di riduttori planetari di precisione coassiali e angolari e, tra gli 
ultimi arrivati, la tedesca Hyprostatik che fornisce soluzioni idrosta-
tiche che includono guide, viti, tavole rotanti, mandrini e cuscinet-
ti, Eppinger, emergente produttore di rinvii angolari e l’olandese PM- 

PAOLO AGOSTEO, 
MANAGING 
DIRECTOR 
DI ROMANI 

COMPONENTS.

Viti a ricircolo 
di sfere rullate 
GTEN.
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ma di trattenimento delle sfere e la gamma di guarnizioni facilmente 
montabili, assicurano affidabilità e durata. 
Le guide SBI possono essere richieste con il trattamento anti-ossi-
dazione Raydent® di colore nero, leggermente opaco. Esso è adatto 
per l’impiego di sistemi lineari in ambienti particolarmente aggressivi 
(esposizione a forte umidità, ambienti marini ecc.). Raydent è una ri-
voluzionaria tecnologia di trattamento superficiale, che penetra nel-
la struttura dei metalli e si integra, generando un rivestimento anti-
corrosione non soggetto a esfoliazione. Attraverso un procedimen-
to elettrochimico in ambiente controllato a bassa temperatura, (di-
verso da reazioni chimiche ordinarie) viene precipitato un particola-
to di ceramiche di cromo che reagisce con la struttura del metallo, 
modificandola in profondità e inibendo la formazione della ruggine. 
Attraverso sottilissime fenditure e pori del metallo, con l’impregna-
zione di particolato ceramico e varie resine polimeriche, si riduce il 
potenziale corrosivo dell’acciaio e si determina un incremento della 
resistenza alla corrosione. Con l’avvento di questa tecnologia, la vita 
sopportabile delle guide lineari può essere notevolmente migliorata 
rispetto ai metodi convenzionali (depositi galvanici superficiali), sia 
in termini di inibizione ruggine, sia di resistenza superficiale all’ero-
sione. Quando è sottoposto a elevata pressione specifica, la struttu-
ra metallica superficiale nel tempo può perdere parte del particola-
to ceramico, ma non sfoglia: le particelle si mescolano al lubrificante 
senza alterarne le proprietà antiossidanti, riducendo il deterioramen-
to funzionale nel tempo.  

Bearings produttrice di guide e tavole con gabbia oltre a Zero-Max, 
noto produttore americano di giunti di trasmissione di elevata quali-
tà. Con riferimento ai sistemi lineari, le guide a ricircolo di sfere SBI 
dell’azienda coreana SBC rappresentano circa il 50% del fatturato 
Romani Components, se si esclude quello realizzato dall’azienda in 
qualità di agente diretto come accade per il 95% dei prodotti Korta.
«Il 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti per SBC, la cui fase di 
riorganizzazione produttiva si è conclusa lo scorso dicembre – spiega 
Agosteo. In particolare, il gruppo coreano ha deciso di raggruppare in 
un unico sito produttivo - di circa 85 mila metri quadrati vicino a Seul 
- i precedenti tre stabilimenti dislocati in parti diverse del paese. La 
nuova struttura è stata realizzata con i più moderni sistemi antisismici 
e dotata di sistemi anti-vibrazione per garantire la massima precisione 
delle lavorazioni. La produttività è stata ulteriormente migliorata con 
investimenti in nuove macchine utensili e rivedendo il lay-out dell’im-
pianto produttivo atto a ottimizzare il flusso del materiale in lavorazio-
ne. Dal punto di vista tecnologico è stato sviluppato un nuovo tratta-
mento anti-ossidazione chiamato Raydent® indicato in ambienti par-
ticolarmente aggressivi quali per esempio quelli marini. Queste novità 
avranno delle ripercussioni positive anche per Romani Components 
che con SBC ha un rapporto ormai ventennale. I primi effetti già so-
no tangibili con una maggiore disponibilità di prodotti standard a ma-
gazzino garantita da consegne trimestrali tramite container, pensate 
sempre per ridurre i tempi di consegna al cliente e i costi di trasporto».

Guide lineari a sfere
Le guide lineari a sfere prodotte dall’azienda coreana SBC hanno 
una struttura ad arco circolare che consente di ottenere un’elevata 
rigidità e un elevato carico ammissibile. Le quattro file di sfere con 
due punti di contatto nelle gole ad arco circolare, disposte a un an-
golo di 45°, garantiscono la stessa capacità in tutte le direzioni. 
La nuova gamma di prodotti SBI si caratterizza per una migliore ca-
pacità di carico, grazie alla maggiore lunghezza del corpo portante 
in acciaio dei pattini, oltre a presentare un raggio di curvatura modi-
ficato. La nuova costruzione dei carrelli mediante semi-gusci in ma-
teriale plastico comprensivi dei tubi di ricircolo di sfere montati a in-
castro permette alle guide SBI un basso coefficiente di attrito assi-
curando bassa rumorosità e un’elevata efficienza energetica. Il siste- © RIPRODUZIONE RISERVATA

Guide a sfere SBC.
Riduttori 
epicicloidali Shimpo.

Vite a sfera 
rettificata 
Korta.
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