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On-line selection for the O-ring
The Engineered Materials Group of Parker 

Hannifin announced the availability of a new 

web-based engineering tool: the Parker O-Ring 

Selector enables precise selection of the right 

O-ring material and seal size according to the 

user’s application conditions. Close interlinking 

of material and size selection delivers reliable 

results ensuring the desired performance of the 

O-ring in the subsequent application. The Parker 

O-Ring Selector covers both imperial and metric 

standards. 

The Parker O-Ring Selector combines a wide 

range of sealing materials with a calculation 

platform for O-ring seals. The selection of materials takes 

operating temperatures, fluids relevant to the sealing 

application, the polymer family and seal hardness as well as 

required approvals and conformances into account.  

The data set of the material that has been characterized this 

way is subsequently fed into the actual selection of the sealing 

system. In this step, the Parker O-Ring Selector offers the user 

extensive options to parameterize the sealing system such as 

thermal expansion coefficients of the seal and the hardware 

components, volume swelling of the seal and manufacturing 

tolerances for the hardware components.  

In addition to the delivery of reliable results, high user 

friendliness was a key objective in the development of the 

Parker O-Ring Selector. The three-part structure divided into 

“Service Conditions & Material Selector,” “Size Selector” and 

“Notes” as the main sections is logical and clearly arranged, 

thus assuring ease of use. 

Selezionare gli O-ring on line
L’Engineered Materials Group di Parker 
Hannifin presenta un nuovo strumento di 
progettazione basato sul web: il selettore 
di O-Ring consente una selezione precisa 
del materiale dell’O-Ring e delle dimensio-
ni delle guarnizioni adeguate, in base al ti-
po di applicazione necessaria all’utente. 
Una stretta interconnessione tra selezione 
di materiali e dimensioni fornisce risultati affidabili e garantisce le prestazioni 
dell’O-ring desiderate per la relativa applicazione. Il selettore di O-Ring di Parker co-
pre gli standard imperiali e metrico decimale. 
Il selettore di O-Ring offre un’ampia gamma di materiali di tenuta con una piattafor-
ma di calcolo per le guarnizioni O-ring. La selezione dei materiali prende in conside-
razione le temperature d’esercizio, i fluidi per l’applicazione di tenuta, la famiglia di 
polimeri e la durezza della guarnizione, nonché tutte le certificazioni e conformità 
necessarie.  
Il set di dati del materiale caratterizzato in questo modo viene quindi inserito nella 
selezione del sistema di tenuta. In questa fase il selettore di O-Ring di Parker offre 
all’utente un gran numero di opzioni di parametrizzazione del sistema di tenuta, co-
me i coefficienti di dilatazione termica della guarnizione e dei componenti, l’aumento 
di volume della guarnizione e le tolleranze di produzione per i componenti stessi.  
Oltre a fornire risultati affidabili, nello sviluppo del selettore di O-Ring di Parker un 
altro obiettivo chiave è stata l’elevata intuitività. La struttura in tre parti, divisa in 
“Service Conditions & Material Selector”, “Size Selector” e “Notes” come sezioni 
principali, è ben organizzata dal punto di vista logico e garantisce così la semplici-
tà di utilizzo. 

Ballscrew-driven spindle axes
Hiwin’s HM-S series ballscrew-driven spindle axes are 

stable and long-lasting and can achieve an extremely 

high degree of precision and load-bearing capacity. 

Thanks to in-house manufacturing, components 

such as linear guideways and ballscrew shafts are 

fine-tuned to each other. The result is impressive: 

the HM-S spindle axes operate with low friction 

and in a consistently accurate position, even with a 

load of 120 kg. Additional spindle supports prevent the spindles from vibrating, 

and make fast travel speeds with a long stroke possible. A steel cover strip that 

prevents dirt from penetrating provides a long service life and less maintenance. 

The appearance also sets standards: the HM-S spindle axes have already won 

the prestigious IF Design Award. 

In order to make procurement and installation of the axes as convenient as 

possible for the user, Hiwin provides optional limit switch and motor adapter 

variants. 

Assi lineari a vite 
a ricircolo di sfere
Gli assi lineari a vite RDS serie HM-S di 
Hiwin, rigidi e affidabili, raggiungono livelli 
elevati di precisione e capacità di carico.
I componenti Hiwin posti all’interno degli as-
si, quali guide lineari e viti a ricircolo di sfe-
re, sono perfettamente integrati. Il risultato 
è ottimale: gli assi HM-S lavorano a basso 
attrito e consentono posizionamenti precisi 
in continuo, arrivando a supportare carichi fino a 120 kg.
Supporti aggiuntivi installati sulla vite contrastano le vibrazioni e 
consentono una dinamica elevata anche sulle lunghe corse. Una 
protezione in acciaio impedisce allo sporco di infiltrarsi e garanti-
sce una lunga vita operativa con manutenzione ridotta. Anche l’a-
spetto estetico è particolarmente curato: gli assi hanno infatti ot-
tenuto il prezioso riconoscimento IF Design Award. 
Per semplificare l’installazione degli assi, Hiwin fornisce finecorsa 
opzionali e flange di adattamento per i motori.
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