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Cilindri Twin  
Serie QX

Doppio effetto, magnetici, guidati 
ø 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm

I cilindri Twin Serie QX offrono 
un’ampia gamma di soluzioni 
per tutte le esigenze di movimentazione 
lineare con guida. 
La caratteristica del doppio pistone in un 
corpo unico, oltre ad offrire una guida 
solida ed efficace, permette una forza 
doppia in dimensioni contenute.  
I cilindri della Serie QX sono la soluzione 
ideale nelle applicazioni dove 
sono richieste una elevata forza, un 
movimento preciso e funzioni integrate di 
antirotazione e guida.

La gamma comprende versioni con guida 
su bronzine o manicotti a ricircolo di sfere, 
aste passanti con doppia flangia.

 » Grande forza

 » Movimento preciso

 » Guida integrata

 » QXT = versione con bronzine

 » QXB = versione con manicotti 
a ricircolo di sfere

CARATTERISTICHE GENERALI
Costruzione con doppia guida e doppia flangia 

QXT = bronzine a strisciamento - QXB = manicotti a ricircolo di sfere
Funzionamento doppio effetto
Materiali corpo e flangia = AL anodizzato 

stelo QXT = Inox AISI 303 rullato - stelo QXB = Acciaio C50 temprato 
guarnizioni = PU

Fissaggio con fori filettati e non sul corpo
Corse min. e max. da 10 a 100
Temperatura d’esercizio 0°C ÷ 80°C ( con aria secca -20°C )
Velocità d’esercizio 50 ÷ 500 mm/s
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la 

lubrificazione.
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Cilindri serie QX ( singola flangia )

N.B. Per corse intermedie fuori standard (es. 
corsa 37) considerare gli ingombri della corsa 
immediatamente superiore (es. corsa 40) con una 
riduzione massima consentita di 10 mm.

+ = sommare la corsa


