PROGRAMMA DI VENDITA

Chi siamo

FORNIRE CERTEZZE VELOCEMENTE
è la nostra missione

LA SFERA S.r.l. è stata fondata nel 1982. L’attività principale consiste nella vendita di ARTICOLI
TECNICI INDUSTRIALI MECCANICI e PNEUMATICI a clienti costruttori di macchine, ai manutentori e
ai rivenditori. Da qualche anno si è strutturata per poter progettare e costruire PANNELLI E QUADRI con
COMPONENTI PNEUMATICI nonché per poter effettuare piccoli assemblaggi.
Grazie alla consolidata conoscenza ed esperienza dei settori in cui la ns. società opera da anni, ed ai
rapporti diretti con i produttori di componenti più importanti, LA SFERA S.r.l. è in grado di offrire per
ogni marchio leader del settore, prodotti sempre più innovativi e servizi personalizzati.
LA SFERA S.r.l. è una società dinamica che si avvale di collaboratori altamente motivati e tecnicamente preparati, in grado di offrire consulenza nella scelta, nella progettazione, nell’assistenza post
vendita di componenti per la trasmissione del moto, nella movimentazione meccanica e nell’automazione pneumatica.
La celerità nell’approvvigionamento, la consegna del materiale e la grande disponibilità dei nostri
magazzini, sono alcune delle principali caratteristiche della nostra organizzazione, che permettono
alle produzioni di ridurre al minimo le loro scorte e alle manutenzioni di diminuire il tempo di “Fermo
macchina”.

Studio e progettazione impianti

Magazzino

2

Cuscinetti volventi
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Cuscinetti radiali a sfere
Cuscinetti radiali a sfere orientabili
Microcuscinetti

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Cuscinetti a rulli conici
Cuscinetti rulli a botte con gabbia in bronzo
Cuscinetti rulli cilindrici con gabbia in bronzo
Cuscinetti per laminatoi
Cuscinetti per macchine vibranti

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Cuscinetti reggispinta a sfere
Cuscinetti in acciaio INOX
Cuscinetti speciali a disegno

Cuscinetti volventi

Cuscinetti
Cuscinetti
Cuscinetti
Cuscinetti
Cuscinetti
Cuscinetti

a sfere
a rulli cilindrici
a rulli conici
rulli a botte
di precisione per macchine utensili
in miniatura

Cuscinetti a sfere
Cuscinetti a rulli cilindrici
Cuscinetti a rulli conici
Cuscinetti rulli a botte
Cuscinetti di precisione per macchine utensili
Cuscinetti in miniatura

Cuscinetti in miniatura
Cuscinetti in ceramica
Cuscinetti in plastica
Cuscinetti per ambienti aggressivi
Cuscinetti per carrelli da forno
Cuscinetti con perno rivestiti
Cuscinetti speciali a disegno
Ruote libere
Anelli protezione cuscinetti NILOS

Cuscinetti a rullini
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Gabbie a rullini
Cuscinetti a rullini
Astucci a rullini
Perni folli e rotelle
Anelli interni
Cuscinetti combinati
Cuscinetti per macchine utensili

Gabbie a rullini
Cuscinetti a rullini
Astucci a rullini
Perni folli e rotelle
Anelli interni
Cuscinetti combinati
Cuscinetti per macchine utensili

Gabbie a rullini a disegno
Cuscinetti a pieno riempimento di rullini a disegno
Cuscinetti reggispinta a rullini a disegno
Perni folli e rotelle a disegno

Supporti
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Supporti
Supporti
Supporti
Supporti

orientabili
orientabili
orientabili
orientabili

in ghisa
in acciaio INOX
in alluminio
con bussola conica

Supporti ritti in 2 metà in ghisa
Supporti ritti in 2 metà in acciaio
Bussole di trazione
Bussole di pressione
Ghiere di precisione per macchine utensili
Ghiere e rosette
Ghiere autobloccanti

Supporti orientabili
Supporti orientabili
acciaio INOX
Supporti orientabili
Supporti orientabili
Supporti orientabili

in ghisa
in plastica e cuscinetti in
in acciaio INOX
in alluminio
con bussola conica

Tecnica lineare
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
Manicotti scorrimento assiale a ricircolo di sfere
Supporti con manicotti scorrimento assiale
Manicotti e cuscinetti a strisciamento
Boccole in bronzo e ferro sinterizzato
Boccole a disegno
Alberi temperarti e cromati
Alberi a disegno

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Rotelle con perno
Rotelle con perno in acciaio INOX
Carrelli con rotelle
Guide sagomate
Guide telescopiche

Carrelli a ricircolo di sfere con guide
Guide telescopiche
Guide con carrelli
Guide in acciaio INOX
Chiocciole e viti a ricircolo di sfere

Tecnica lineare e Pompe
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Guide lineari a ricircolo di sfere

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Guide lineari a ricircolo di sfere
Viti a ricircolo di sfere

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Pompe
Pompe
Pompe
Pompe

pneumatiche a membrana
centrifughe
centrifughe a trascinamento magnetico
peristaliche

Pneumatica
CONCESSIONARIO PER
MILANO NORD-EST-SUD
PROVINCIA DI
LODI E PAVIA

Cilindri ISO
Cilindri compatti
Cilindri guidati
Cilindri senza stelo
Unità oleopneumatiche

CONCESSIONARIO PER
MILANO NORD-EST-SUD
PROVINCIA DI
LODI E PAVIA
Elettropiloti
Elettrovalvole
Valvole con comando pneumatico
Valvole manuali
Isole di valvole multipolari
Isole di valvole seriali

CONCESSIONARIO PER
MILANO NORD-EST-SUD
PROVINCIA DI
LODI E PAVIA

Regolatori di pressione
Filtri
Regolatori di pressione in plastica

Pneumatica
CONCESSIONARIO PER
MILANO NORD-EST-SUD
PROVINCIA DI
LODI E PAVIA
Raccordi super rapidi per aria compressa
Raccordi rapidi per aria compressa
Raccordi a calzamento per aria compressa
Regolatori di velocità per aria compressa
Innesti rapidi per aria compressa
Silenziatori
Valvole unidirezionali

DISTRIBUTORE
PARTNER

Elettrovalvole per vuoto
Pompe per il vuoto elettriche
Pompe per il vuoto ad aria compressa
Ventose in NBR-FKM-SILICONE
Portaventose
Filtri per vuoto

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Deceleratori idraulici
Deceleratori idraulici regolabili
Regolatori di velocità idraulici

Pneumatica

Manometri in acciaio INOX
Manometri a bagno di glicerina
Raccordi in acciaio INOX
Raccordi in TEFLON
Raccordi in plastica per materiali corrosivi
Raccordi a disegno speciali

Serbatoi
Valvole di sicurezza
Giunti rotanti
Silenziatori
Valvole a sfera
Valvole a sfera con attuatore

Tubi in RILSAN in POLIURETANO
Spirali in RILSAN in POLIURETANO
Multi tubo in RILSAN in POLIURETANO
Raccordi a innesto rapido per spirali
Pinze taglia tubi

Guarnizioni

Anelli di tenuta per alberi rotanti in gomma
NBR—FKM(VITON)—SILICONE
Anelli di tenuta per alberi rotanti in pollici
Anelli di tenuta per alberi rotanti SPLIT

Anelli di tenuta O RING in gomma
NBR—FKM(VITON)—SILICONE
—EPDM—ADIPRENE—PTFE
Anelli di tenuta QUADRI RING
Anelli OR-FEP
Tondino per costruire O RING

Anelli di tenuta a labbro in gomma
NBR—FKM(VITON)—SILICONE—EPDM—
ADIPRENE—PTFE
Anelli raschiatori in gomma
NBR—FKM(VITON)—PTFE
Anelli di tenuta speciali in gomma
NBR—FKM(VITON)—SILICONE—EPDM—
ADIPRENE—PTFE
Guarnizioni a disegno in qualsiasi materiale

Adesivi e Sigillanti • Grassi e Spray
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Sigillanti anaerobici
Bloccanti anaerobici
Adesivi UV

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Adesivi ciano acrilici
Adesivi acrilici
Adesivi bi componenti epossidici
Attrezzature di dosaggio

Grassi per cuscinetti
Paste per costruire guarnizioni
Siliconi e poliuretani

Prodotti Vari

Teste snodate
Teste snodate in acciaio INOX
Articolazioni a rotula
Snodi sferici
Snodi sferici in acciaio INOX
Antivibranti

Anelli di arresto
Anelli di arresto in acciaio INOX
Anelli benzing
Chiavette
Chiavette in acciaio INOX

Sfere portanti
Sfere portanti in acciaio INOX
Sfere in acciaio
Sfere in acciaio INOX
Rulli
Rullini
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