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ROMANI COMPONENTS
LA STORIA CONTEMPORANEA

Inizialmente ROMANI COMPONENTS
operava principalmente nei settori dedicati
alla produzione di macchine utensili,
macchine per lavorazione della lamiera
e sistemi di automazione.
Tuttavia, l’azienda si è poi orientata verso
la diversificazione dei mercati di riferimento,
puntando anche su produttori di macchine
per imballaggio, macchine per la lavorazione
del legno, macchine per plastica,
impianti per l’industria alimentare
e delle bevande, acciaierie
e impianti industriali in genere.

Romani Components è un’impresa che nasce a Pero, in
provincia di Milano, nell’anno 2000, ad opera di due fondatori,
proseguendo l’attività di distribuzione industriale già iniziata
a fine 1997 all’interno della allora società capogruppo.
Fornendo inizialmente i maggiori costruttori di macchine
utensili e macchine lavorazione lamiera, clienti storici della
capogruppo, si specializza nella trasformazione e distribuzione
di componenti di precisione per la movimentazione lineare
con focus particolare sui prodotti guide a sfera SBC, viti a sfera
rettificate KORTA e rullate GTEN.
Il rapido sviluppo degli anni successivi impone il trasferimento
del proprio magazzino ormai inadeguato in un locale più ampio
della zona industriale di Mazzo di Rho, sempre alle porte di
Milano, a fianco dell’area Fiera Milano e quindi in prossimità
di importanti svincoli autostradali e facilmente servito
da metropolitana, passante ferroviario e ferrovie dello stato.
Romani Components ha attivato negli anni diverse partnership
con produttori europei quali la svizzera ALULINEARTECHNIK,
guide a sfera anticorrosione e la tedesca HYPROSTATIK
che fornisce soluzioni idrostatiche che includono guide,
viti, tavole rotanti, mandrini, cuscinetti e altro.
Con MOTUS TECH, azienda che si occupa della produzione
di sistemi complessi di movimentazione industriale,
Romani Components, da inizio 2015, sta seguendo
una strategia congiunta con l’obiettivo di rafforzare
la presenza sul mercato sfruttando le reciproche sinergie.
Le collaborazioni iniziate negli ultimi anni consentono
di penetrare in mercati più complessi e di offrire soluzioni
chiavi in mano per le aziende OEM o per gli utilizzatori finali.
Società quali YYC, cremagliere e pignoni di precisione
e SESAME, riduttori planetari di precisione, permettono
la fornitura al mercato di un pacchetto completo
molto allettante che consente a Romani Components
di proseguire il continuo e costante sviluppo in termini
di volume di lavoro e di clienti.
Recentemente Romani Components ha aggiornato il proprio
parco macchinari/attrezzature, con un incremento
significativo della capacità produttiva e del livello qualitativo
delle forniture.
Ultimamente sono stati inoltre effettuati grossi investimenti
nell’ammodernamento delle aree lavorative. I progetti
e le idee sono in pieno sviluppo e crediamo fortemente
che i nostri partner produttivi assieme ai nostri clienti
permetteranno a Romani Components di proseguire
in una sana e soddisfacente una crescita continua.
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I NOSTRI
SERVIZI
ROMANI COMPONENTS garantisce la totale disponibilità
dei prodotti potendo contare su grandi magazzini dislocati
in Europa tra cui quello di Rho, dove ha sede l’azienda,
a pochi chilometri da Milano. Inoltre, presso i principali
concessionari esclusivi ROMANI COMPONENTS presenti
nelle più importanti aree industriali del territorio italiano,
sono presenti aggiornati centri di taglio.

La strategia ROMANI COMPONENTS, oltre a includere
una gamma completa di componenti per la
movimentazione lineare e la trasmissione del moto,
prevede un centro di assistenza clienti dedicato che offre
massima flessibilità e soluzioni mirate.

ROMANI COMPONENTS ha anche sviluppato relazioni
tecnico-commerciali con alcune aziende europee di alto
livello, le quali hanno a magazzino grandi quantità di
prodotti dei marchi rappresentati dall’azienda. Questa
strategia commerciale consente ai clienti di avere
un elevato grado di assistenza in tutta Europa.

ROMANI COMPONENTS ha progettato un importante
Quick Center e un nuovo dinamico sistema di archiviazione
e recupero materiale in grado di garantire tempi di
consegna molto rapidi, in alcuni casi anche di poche ore.
migliaia di prodotti pronti a magazzino

presenza costante sul territorio
di funzionari commerciali

un unico interlocutore
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Quale servizio aggiuntivo, ROMANI COMPONENTS e l’azienda
svedese SOLID COMPONENTS hanno sviluppato un
software funzionale per l’elaborazione e la configurazione
di prodotti finiti.
Oltre al classico sistema CAD, il software consente
al cliente di scaricare, in modo molto semplice e intuitivo,
il proprio componente, la sua visualizzazione
tridimensionale, l’assemblaggio meccanico e, infine,
permettendogli di richiedere un’offerta ed emettere
l’eventuale ordine.
La procedura è estremamente user-friendly. L’accesso
al portale SOLID COMPONENTS è gratuito e non richiede
nessuna registrazione.

LA RETE
DI VENDITA
Punto di forza reale di Romani Components è la presenza
costante sul territorio di sei funzionari commerciali diretti
che gestiscono le macro-aree di loro pertinenza.
Essi vantano una lunga esperienza nel settore della
movimentazione lineare e trasmissione del moto, seguono
costantemente corsi di aggiornamento su prodotti
specifici e visitano le fiere europee di settore oltre agli
stabilimenti produttivi dei nostri partner.

selezioniamo i partner migliori
per fornire solo prodotti certificati

La flessibilità massima è dovuta al fatto che i funzionari
di zona entrano direttamente in contatto con i partner
produttivi per qualsiasi problematica tecnica o commerciale.
Alla presenza dei funzionari commerciali diretti vanno
aggiunti vari distributori di zona, anch’essi costantemente
informati e formati sulle novità di prodotto e che
quotidianamente visitano ed assistono i clienti finali.
Completa la struttura vendite il supporto tecnico
commerciale interno sempre a disposizione dei clienti
ove si rendesse necessario ricevere una quotazione
o informazione immediata.
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I NOSTRI
PRODOTTI

1
2
3

ROMANI COMPONENTS con le sue 3 linee di prodotto
è in grado di soddisfare ogni esigenza:

LINEARE

Ampia gamma di articoli relativi alla movimentazione
lineare oltre a qualità e affidabilità degli stessi risultano
essere i punti di forza di questa grande famiglia di prodotti.
Complementarità tra essi e compatibilità con altri brand
rendono questi prodotti ancor più appetibili.

TRASMISSIONE
Prodotti assolutamente affidabili con un’ampia gamma
di scelta per le più svariate applicazioni. Queste
caratteristiche contraddistinguono gli articoli compresi
in questa importante famiglia che si associa in maniera
naturale a quella relativa alla movimentazione lineare.

ACCESSORI
Il naturale completamento delle due principali famiglie
di prodotti risulta essere la linea accessori. In costante
evoluzione, flessibile a richieste anche di particolari
a disegno cliente, questa linea risulta essere tra le più
complete, dinamiche e adattabili presenti sul mercato.
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GUIDE A SFERA
SBC
SBC è una società coreana produttrice di guide lineari
presente sui mercati internazionali da diverse decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership ormai
ventennale che ha permesso a entrambe le società
di penetrare capillarmente il mercato italiano con campagne
volte alla disponibilità di materiale, alla sollecitudine
di gestione dello stesso, alla rapida evasione degli ordini;
il tutto mantenendo una qualità di prodotto, servizio
e processo sempre all’avanguardia.
Stock dedicati e quindi materiale sempre disponibile è una
prerogativa di chi decide di affidarsi a Romani Components.

GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
guide a sfera da taglia 9 a taglia 65 nelle diverse tipologie
di binari e carrelli standard o provvisti di trattamento
anticorrosione Raydent o su richiesta altri trattamenti
più tradizionali; una notevole gamma di accessori è resa
disponibile a magazzino con possibilità di assemblaggio
diretto da parte dei tecnici Romani Components.
Le guide a rulli SBC sono previste in taglie dimensionali
da 35 a 55 con le differenti tipologie di carrello in classe
di qualità elevata e anch’esse disponibili di diversi
accessori a corredo.
Le classi di precisione possono variare dalla normale
standard N alla precisa P.
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VITI A SFERA RETTIFICATE
KORTA
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KORTA è una società spagnola produttrice di viti a sfera
rettificate presente sui mercati internazionali da diverse
decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.

standard a norme DIN69051 disponibile presso la sede
di Romani Components. Riparazioni e revisioni di viti
usate di qualsiasi marca sono inoltre una delle prerogative
proposte da Korta. Un semplice software di
dimensionamento è disponibile sul sito internet di Korta.

SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership
ormai ventennale che ha permesso a entrambe le
società di penetrare capillarmente il mercato italiano
con campagne volte alla fornitura di un prodotto
altamente qualificato e affidabile puntando inoltre sulla
miglior tempistica di consegna del prodotto finito; il tutto
mantenendo una qualità di prodotto, servizio e processo
sempre all’avanguardia.
Recentemente è stato predisposto uno stock di materiale

GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
viti a sfera in miniatura e viti standard da diametro 12
a diametro 250 mm con lunghezze fino a 14 metri
in un’unica barra eventualmente giuntabili e con passi
variabili dal corto al lungo; chiocciole semplici, doppie,
shiftate, rotanti con sistema brevettato, ad alto carico
e alta velocità fanno parte della ampissima gamma
produttiva di Korta.
Le classi di precisione possono variate da IT1 a IT7.

CREMAGLIERE E PIGNONI DI PRECISIONE
YYC
YYC è l’unica società taiwanese produttrice di cremagliere
e pignoni di precisione presente sui mercati internazionali
da diversi anni. La società ha sempre puntato sullo sviluppo
della qualità dei propri prodotti, tecnologie e infrastrutture
oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una fortissima e
esclusiva partnership che sta permettendo a entrambe
le società di penetrare capillarmente il mercato italiano
con campagne volte alla disponibilità di materiale, alla
sollecitudine di gestione dello stesso, alla rapida evasione
degli ordini; il tutto mantenendo una qualità di prodotto,
servizio e processo sempre all’avanguardia. Stock dedicati
e quindi materiale sempre disponibile è una prerogativa
di chi decide di affidarsi a Romani Components.

GAMMA PRODUTTIVA. Il range produttivo comprende
un’ampia gamma di articoli tra cui è preponderante
la famiglia delle cremagliere di precisione temprate
e rettificate Q6 da modulo M1,5 a M6 in lunghezze
standard da 250 a 2000 mm. Qualità Q5 e Q7 sono
altrettanto fornibili. Precisioni inferiori piuttosto che
moduli superiori fino a M30 e cremagliere a disegno
cliente sono normalmente fornibili. La tipologia di
materiale, il trattamento termico ed il grado di finitura
vengono determinati in funzione dell’applicazione richiesta.
I tecnici sono inoltre in grado di determinare i dati tecnici
salienti, quali modulo e sezione cremagliera in base ai dati
relativi all’applicazione riguardanti: velocità, massa da
movimentare, ciclo e precisione di posizionamento richiesta.
Tutto ciò rimane valido anche per i relativi pignoni.
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LINEARE
Guide a sfera

Guide a rotelle
e a strisciamento

Viti a sfera rettificate

Viti a sfera rullate

Bloccaggi per guide

Elementi idrostatici

TRASMISSIONE
Cremagliere
e pignoni di precisione

Guide a sfera
anticorrosione

Riduttori planetari
di precisione coassiali

Riduttori planetari
di precisione angolari

Riduttori armonici
e cicloidali di precisione

Rinvii angolari di precisione
Riduttori ipoidali

LINEARE
Ghiere di precisione

Manicotti a sfera
e a strisciamento PBC/SBC

Unità lineari

Tavole lineari

Guide e tavole
con gabbia

Guide a disegno

ACCESSORI
Sistemi di lubrificazione
automatica e pignoni lubrificanti

Protezioni telescopiche
Soffietti di protezione

Supporti per viti

Cuscinetti di supporto
per viti a sfera

Giunti di trasmissione

Cuscinetti radio assiali

RIDUTTORI EPICICLOIDALI DI PRECISIONE
SESAME
SESAME è una società taiwanese produttrice di riduttori
epicicloidali di precisione presente sui mercati internazionali
da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una importante
partnership che sta permettendo la penetrazione
capillare nel mercato italiano con campagne volte alla
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando inoltre sulla ottima tempistica di consegna del
prodotto finito; la qualità di prodotto, servizio e processo
risultano essere all’avanguardia.
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Romani Components dispone inoltre di un ben rifornito
stock di materiale in particolare destinato ai propri clienti.
Montaggi di flange motore nonché dimensionamenti,
comparazione e accoppiamento ai motori mediante
il selection tool sono operazioni di routine effettuate dai
tecnici Romani Components.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
riduttori planetari coassiali e angolari di svariate taglie e
intercambiabili dimensionalmente e a livello prestazionale
con i maggiori player internazionali. Su ogni singolo
pezzo viene effettuato da Sesame un controllo di qualità
dettagliato.

VITI A SFERA RULLATE
GTEN
GTEN è una società taiwanese produttrice di viti a sfera
rullate presente sui mercati internazionali da diverse
decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.

Lavorazioni delle estremità, calettamento a caldo di anelli,
riduzione dei giochi sulle chiocciole sono le più comuni tra
le lavorazioni eseguibili dai tecnici Romani Components.
Stock dedicati e quindi materiale sempre disponibile è una
prerogativa di chi decide di affidarsi a Romani Components.

SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership
ormai ventennale che ha permesso a entrambe le società
di penetrare capillarmente il mercato italiano con campagne
volte alla disponibilità di materiale, alla sollecitudine
di gestione dello stesso, alla rapida evasione degli ordini;
il tutto mantenendo una qualità di prodotto, servizio e
processo sempre all’avanguardia.

GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
viti a sfera da diametro 12 a diametro 80 mm con passi
variabili da 1 a 40 mm oltre ai classici passi lunghi quadri;
chiocciole flangiate singole e doppie e cilindriche sono sempre
disponibili a stock. Le classi di precisione disponibili sono
la IT7 e la IT5. Chiocciole a disegno e viti in miniatura sono
anche fornibili su richiesta.
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GHIERE
DI PRECISIONE
NUT è una società cinese leader nella progettazione
e produzione di ghiere di precisione presente sui mercati
internazionali da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una importante
partnership che ha permesso al marchio NUT di penetrare
capillarmente il mercato italiano con campagne volte alla
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando su tempistiche di consegna ridotte oltre
a un importante vantaggio di carattere economico.
Lo stock di materiale disponibile presso la sede di Romani
Components è sempre ben rifornito.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
ghiere di precisione intercambiabili con tutti i maggiori
marchi presenti sul mercato.

GIUNTI
DI TRASMISSIONE
ZERO-MAX è una società americana produttrice di giunti
di precisione presente sui mercati internazionali da diverse
decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components ha stretto recentemente
una forte partnership che sta portando ZERO-MAX a
penetrare maggiormente il mercato italiano con campagne
volte alla fornitura di un prodotto altamente qualificato
e affidabile puntando inoltre sulla miglior tempistica
di consegna del prodotto finito. ZERO-MAX dispone infatti
di un magazzino europeo ben strutturato che permette
di consegnare i prodotti in maniera molto sollecita.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva è molto
completa e comprende diverse tipologie di giunti di
precisione che adottano una tecnologia brevettata basata
su dischi di fibra di vetro appositamente posizionati
all’interno del giunto stesso. Allunghe, variatori di velocità
e accessori vari completano il range ZERO-MAX.
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MANICOTTI
A SFERA E A STRISCIAMENTO
ROMANI COMPONENTS rappresenta una serie di società
produttrici di manicotti a sfera e a strisciamento con
l’intento di poter soddisfare qualsiasi esigenza tecnica,
costruttiva, applicativa e dimensionale richiesta dal
mercato.
Le società SBC e PBC hanno sempre puntato sullo
sviluppo della qualità dei propri prodotti oltre al costante
ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una lunga partnership
che ha permesso alle varie società di penetrare
capillarmente il mercato italiano. Consulenza tecnica
e commerciale oltre a un ben rifornito magazzino
sono le caratteristiche che contraddistinguono Romani
Components in merito a questa gamma prodotto.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
manicotti a sfera di diverso genere e diametro. I manicotti
a strisciamento sono una validissima alternativa dove
vengano richieste determinate caratteristiche applicative.

RIDUTTORI IPOIDALI
E RINVII ANGOLARI
EPPINGER è una società tedesca produttrice di riduttori
ipoidali, rinvii angolari di precisione e coppie coniche
Gleason presente sui mercati internazionali da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una importante
partnership che sta permettendo la penetrazione
capillare nel mercato italiano con campagne volte alla
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando inoltre sulla diversificazione dei prodotti; la
qualità di prodotto, servizio e processo risultano essere
all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
riduttori ipoidali di precisione, rinvii angolari di precisione,
coppie coniche Gleason, riduttori gioco zero e planetari di
precisione speciali.
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GUIDE A SFERA
ANTICORROSIONE
ALULINEARTECHNIK è una società svizzera produttrice
di guide a sfera anticorrosione presente sui mercati
internazionali da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma
dimensionale e di accessori.
SERVIZIO. Romani Components vanta una solida partnership
che sta permettendo a entrambe le società di penetrare
capillarmente il mercato italiano con campagne volte alla
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando inoltre sulla miglior tempistica di consegna del
prodotto finito; il tutto mantenendo una qualità di prodotto,
servizio e processo sempre all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
guide della taglia 15, 20 e 25 con carrelli stretti e flangiati
comprensivi di diversi accessori.

GUIDE A ROTELLE
E A STRISCIAMENTO
ROMANI COMPONENTS rappresenta una serie di società
produttrici di guide a rotelle e a strisciamento con l’intento
di poter soddisfare qualsiasi esigenza tecnica, costruttiva,
applicativa e dimensionale richiesta dal mercato.
Le società WINNER, SAIBO e PBC hanno sempre puntato
sullo sviluppo della qualità dei propri prodotti oltre al costante
ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una lunga partnership
che ha permesso alle varie società di penetrare
capillarmente il mercato italiano. Consulenza tecnica e
commerciale oltre a un ben rifornito magazzino
sono le caratteristiche che contraddistinguono Romani
Components in merito a questa gamma prodotto.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
guide di diversi generi sia a rotelle che a strisciamento.
Per quanto riguarda le guide a rotelle esiste parecchia
diversificazione dimensionale sul mercato e per questo
motivo che Romani Components ha scelto diversi partner
in modo da proporre la più ampia gamma possibile.
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GUIDE E TAVOLE LINEARI
CON GABBIA
PM è una società olandese produttrice di guide
e tavole con gabbia a rulli e rullini presente sui mercati
internazionali da diverse decine di anni.
La società, modernissima e con un importante e completo
ricambio generazionale, ha sempre puntato sullo sviluppo
della qualità dei propri prodotti oltre al costante
ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una recente ma
solida partnership che sta permettendo a entrambe le
società di penetrare capillarmente il mercato italiano con
campagne volte alla fornitura di un prodotto altamente
qualificato e affidabile; la qualità di prodotto è elevatissima,
servizi e processi produttivi sono assolutamente
all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
guide e tavole a rulli e rullini con gabbia standard o antiscivolamento intercambiabili con tutti i brand di mercato
ma con una specificità volta alla completa soddisfazione
di particolari esigenze costruttive dei clienti.

GUIDE
A DISEGNO
Questo prodotto fa parte di una gamma storica di
produzione interna al gruppo ROMANI che comprende
la realizzazione di guide di precisione a disegno cliente.
SERVIZIO. Romani Components vanta una esclusiva
partnership con la società produttiva storicamente
fondatrice del gruppo. L’unità produttiva permette la
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando inoltre sulla miglior tempistica di consegna
del prodotto finito; il tutto mantenendo una qualità
di prodotto, servizio e processo sempre all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva guide di
qualsiasi sezione e forma in un solo spezzone fino
a lunghezza 7000 mm. Le caratteristiche di trattamento
termico, di rugosità superficiale e di precisione sono
tra le più svariate.
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SITEMI DI LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICA
DLS è una società tedesca produttrice di sistemi
di lubrificazione automatica presente sui mercati
internazionali da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una importante
partnership che sta permettendo la penetrazione
capillare del mercato italiano con campagne volte alla
fornitura di un prodotto altamente qualificato e affidabile
puntando inoltre su una sollecita tempistica di consegna;
il tutto mantenendo una qualità di prodotto, servizio
e processo sempre all’avanguardia.
I tecnici delle società sono in grado di studiare ogni singolo
aspetto relativo alla composizione di impianti di lubrificazione.
GAMMA PRODUTTIVA. I sistemi di lubrificazione
possono lavorare in modo indipendente o connessi
al sistema centralizzato della macchina. Il funzionamento
è elettro-meccanico e un unico dispositivo può servire
diversi punti di lubrificazione con differenti temporizzazioni.

PIGNONI
AUTOLUBRIFICANTI
DLS è una società tedesca produttrice di pignoni
autolubrificanti per diverse applicazioni ma in particolare
per cremagliere di precisione e presente sui mercati
internazionali da diversi anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una importante
partnership sta permettendo la penetrazione capillare
del mercato italiano con campagne volte alla fornitura
di un prodotto altamente qualificato e affidabile puntando
inoltre su una ottima tempistica di consegna del prodotto
finito a disegno; il tutto mantenendo una qualità di
prodotto, servizio e processo sempre all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
pignoni di lubrificazione di ogni genere per cremagliere
e catene; è potenzialmente fornibile anche il pezzo singolo
a disegno cliente.
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SUPPORTI E CUSCINETTI
PER VITI A SFERA
SBC è una società coreana produttrice di supporti per
viti a sfera presente sui mercati internazionali da diverse
decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership
ormai ventennale che ha permesso a entrambe le società
di penetrare capillarmente il mercato italiano con
campagne volte alla fornitura di un prodotto altamente
qualificato e affidabile puntando inoltre su consegne
sollecite.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva è piuttosto
completa comprendente supporti ritti e flangiati, singoli
e doppi, in diverse classi di precisione e prestazionali.
Inoltre la disponibilità a magazzino è parecchio ampia.

UNITÀ
LINEARI
ROMANI COMPONENTS propone sul mercato da diversi anni
unità lineari in alluminio nelle versioni standard e a disegno
cliente, puntando sempre sullo sviluppo della qualità dei
propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una forza
commerciale molto presente e capace di penetrare
capillarmente il mercato italiano. La fornitura contempla
un prodotto altamente qualificato e affidabile con termini
di realizzazione e consegna piuttosto solleciti; il tutto
mantenendo una qualità di prodotto, servizio e processo
sempre all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
unità lineari con struttura in alluminio costruite con guide
a sfera di precisione SBC e viti rullate di precisione GTEN.
Il prodotto è fornibile a catalogo o su specifica esigenza
dimensionale e prestazionale dettata dal cliente.
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TAVOLE
LINEARI
ROMANI COMPONENTS propone sul mercato da diversi
anni tavole lineari in alluminio e acciaio nelle versioni
standard e a disegno cliente, puntando sempre sullo
sviluppo della qualità dei propri prodotti oltre al costante
ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una forza commerciale
molto presente e capace di penetrare capillarmente
il mercato italiano. La fornitura contempla un prodotto
altamente qualificato e affidabile con termini di
realizzazione e consegna piuttosto solleciti; il tutto
mantenendo una qualità di prodotto, servizio e processo
sempre all’avanguardia.
GAMMA PRODUTTIVA. La gamma produttiva comprende
tavole lineari con strutture in alluminio o acciaio costruite
con guide a sfera di precisione SBC e viti rullate di
precisione GTEN. Il prodotto è fornibile a catalogo o su
specifica esigenza dimensionale e prestazionale dettata
dal cliente.

ELEMENTI
IDROSTATICI
HYPROSTATIK è una società tedesca leader nella
progettazione e produzione di elementi idrostatici per
macchine utensili. La società è costantemente proiettata
nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni innovative
che consentano ai costruttori di macchine utensili di poter
ottenere prestazioni sempre migliorative.
SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership solida
che ha permesso a Hyprostatik di penetrare il mercato
italiano dei costruttori di macchine utensili evoluti ed esigenti.
Romani Components ha un ruolo di promozione e di primo
approccio con il mercato; Hyprostatik interviene in fase
di consulenza tecnica e progettazione.
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GAMMA PRODUTTIVA. La proposta Hyprostatik viene
suddivisa in due differenti forniture: quella relativa alla
progettazione degli assi lineari e rotativi idrostatici mediante
l’impiego di tecnologia propria legata ai regolatori di flusso
brevettati PM e quella relativa alla fornitura del prodotto
completo già pronto da installare in macchina: pattini per
guide, tavole rotanti, elettro-mandrini, viti di movimentazione,
cuscinetti, contropunte.

RIDUTTORI
ARMONICI E CICLOIDALI
NIDEC è un gruppo multinazionale giapponese produttore
di riduttori armonici e cicloidali presente sui mercati
internazionali da diverse decine di anni.
La società ha sempre puntato sullo sviluppo della qualità
dei propri prodotti oltre al costante ampliamento di gamma.
SERVIZIO. Romani Components vanta una partnership
che sta permettendo di penetrare capillarmente il
mercato italiano con campagne volte alla fornitura di un
prodotto altamente qualificato e affidabile con una qualità
di prodotto, servizio e processo ai top di mercato.
Dimensionamenti e verifiche tecniche possono essere
effettuate dai tecnici Romani Components in stretto
contatto con gli ingegneri Nidec.
GAMMA PRODUTTIVA.
La gamma produttiva comprende riduttori a gioco zero
di diverse taglie costruiti sia con il concetto di deformazione
armonica dell’anello che con quello cicloidale.

CASE
RAPPRESENTATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBC (Corea)
KORTA (Spagna)
YYC (Taiwan)
GTEN (Taiwan)
SESAME (Taiwan)
EPPINGER (Germania)
DLS SCHMIERSYSTEME (Germania)
ZENSO (Cina)
ALULINEARTECHNIK (Svizzera)
PM GROUP (Olanda)
ZERO-MAX (USA)
SAIBO (Cina)
WINNER (Corea)
MOTUS TECH (Italia)
HYPROSTATIK (Germania)
PBC (USA)
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