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Eccellenti, silenziosi nel movimento e 
robusti: gli assi compatti a cinghia dentata 
realizzati da Hiwin. Questa serie di assi 
a cinghia HM-B di Hiwin, che hanno 
ottenuto il riconoscimento IF Design 
Award, hanno elevata capacità di carico e 
versatilità.
Proprio perché si serve di componenti appositamente collau-
dati e realizzati in proprio, Hiwin garantisce un’elevata capacità 
di trasmissione del moto ed estrema facilità d’uso per il cliente. 
Grazie all’attrito ridotto delle parti rotanti, alle guide lineari, alle 
cinghie rivesitite in tessuto e di aumentata larghezza e ai ferma 
cinghia rinforzati, gli assi HM-B raggiungono un’ottima presta-
zione sia per la silenziosità sia per la lunga durata operativa. In 
virtù delle tante opzioni e accessori disponibili, delle differenti 
taglie di profilo impiegate, delle combinazioni di carro e della 
corsa è possibile all’utente adattare in modo ottimale gli assi alle 
differenti applicazioni. La cura dei dettagli e la facilità d’instal-
lazione, rendono il sistema lineare HM un prodotto di semplice 
impiego. La cover in metallo fornisce protezione all’infiltrazione 
di particelle e di sporcizia in ambienti lavorativi ostili. Questo 
permette agli assi a cinghia dentata HM-B di svolgere il proprio 
compito con precisione e affidabilità per lungo tempo.
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COMPACT TOOTHED 
BELT AXES
Outstanding, quiet-running and 
indestructible: compact toothed belt axes 
from Hiwin.The toothed belt axes in the 
HM-B series from Hiwin which have now 
won the iF Design Award are extremely 
stylish, powerful and adaptable.
Because it uses well-tried components that are 
manufactured in-house, Hiwin guarantees optimum 
power transmission, extremely good performance density 
and outstanding user-friendliness. Thanks to reduced 
rolling element friction, stable linear guideways, fabric-
coated toothed belts, reinforced tension carriers and 
large belt widths, the HM-B toothed belt axis achieves 
optimum performance, quiet running and a long service 
life. In combination with the many equipment options, 
the comprehensive selection of deliverable profile widths, 
carriage lengths and stroke lengths guarantees that the 
user can adapt the axes to the usage case in an optimum 
way. Well thought-out construction details make the 
installation and commissioning of the drive solution 
easier. In harsh environments, a steel cover strip provides 
protection from penetration by dirt particles. This allows 
the HM-B toothed belt axis to perform with millimetre 
precision – time and time and time again. 
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ASSI COMPATTI
A CINGHIA DENTATA

I moduli di posizionamento con 
sistema di trasmissione a cinghia 
dentata di serie HM-B sono 
assi rigidi, precisi e dal design 
innovativo.

The toothed belt-driven positioning 
modules in the HM-B series are 
stable and stylish.
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