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L’intervista

The interview MARAT, DEVELOPMENT FOR PASSION
Growing partnership with ISB

Jacek Godziek Marketing Manager what does 
your company do?
MARAT Group (Poland) is a team of people 
with a passion for development, continuous 
improvement, various competencies, who de-
rive satisfaction from the work posing many 
challenges every day. 
As MARAT, we ensure comprehensive 
implementation of large and ambitious 
projects. We continue develop our service and 
production activities, we provide professional 
advice to ensure increased efficiency and at 
the same time reduce purchase costs and 
optimize inventories. 
Our mission is to provide complete customer 

service from the design 
phase through production, 
delivery, installation and 
launching. MARAT’s offer 
includes delivery of catalogue 
goods such as bearings and 
components, self-alining 
bearing units, industrial 
chemicals, oils and lubricants, 
seals, maintenance tools 
for bearings, mechanical 
drives and gear reducers, 
power transmission elements, chain and belt 
transmissions.
In our own production plant we manufacture 

advanced steel structures, elements of 
production lines and complete production 
machines and equipment. In the production 
process we use modern production machines 

Un momento di 
formazione alla 
forza vendita 
Marat.
Sotto la sede 
Marat

Training to 
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MARAT, SVILUPPO PER PASSIONE
Cresce la partnership con ISB

Jacek Godziek, Responsabile Marketing, 
quali sono le attività della sua azienda?
MARAT Group (Polonia) è un team di 
persone, dotato di varie competenze, con 
la passione per lo sviluppo, il continuo 
miglioramento, che trae soddisfazione dal 
proprio lavoro che quotidianamente ci 
pone di fronte a nuove sfide. 
MARAT garantisce la completa 
realizzazione di grandi ed ambiziosi 
progetti. Miriamo al costante sviluppo dei 
nostri servizi e delle attività di produzione, 
forniamo assistenza per garantire una 
maggiore efficienza, riducendo i costi di 
acquisto ed ottimizzando le scorte. 

La nostra missione è fornire un servizio 
clienti completo, dalla fase di progettazione 
alla produzione, alla consegna, 
all’installazione e all’attivazione. 
L’offerta MARAT comprende prodotti da 
catalogo, come cuscinetti e componenti, 
supporti autoallineanti, prodotti chimici 
industriali, oli e lubrificanti, guarnizioni, 
strumenti di manutenzione per cuscinetti, 
azionamenti meccanici e riduttori, elementi 
di trasmissione di potenza, trasmissioni a 
catena e a cinghia.
Nel nostro stabilimento produciamo 
moderne strutture in acciaio, elementi 
per linee di produzione, macchinari ed 

attrezzature pronte per l’uso. Nel processo 
produttivo viene impiegata una moderna 
strumentazione, indispensabile per aiutare 
ed agevolare i nostri dipendenti al fine di 
rispettare e garantire consegne rapide e 
puntuali del prodotto finito.
Qual è il vostro prodotto di punta?
L’offerta MARAT include molti prodotti 
indispensabili negli stabilimenti di 
produzione di numerosi settori quali: 
ingegneria energetica, chimica, ingegneria 
termica, attività estrattiva e trattamento 
delle risorse minerarie. Forniamo riduttori 
con potenza nominale fino a 1000 kW 
e azionamenti completi per macchine 

supporting employees’ actions in fast and 
timely delivery of ready products.
What is your flagship product?
MARAT’s offer includes several products 
indispensables in production plants of such 
industries as: power engineering, chemistry, 
heat engineering, mining, processing of 
mineral resources. We supply products such 
as gears box with rated power up to 1000 
kW and complete drives for machines such as 
conveyors, feeders, mills, chain, belt, roller and 
screw conveyors, vibrating sorting systems or 
prototype machines (also based on customer 
documentation). A group of professionist 
carries out tasks related to the service, 
technical assistance and training in particular 
for bearings and their components. 
When and why did the partnership between 
ISB and Marat come about?

The partnership between MARAT and ISB 
Industries began several years ago and in 
2018 the company became an Authorised 
Distributor of the Green Brand. MARAT’s 
customers are a large group of manufacturing 
and service companies from various sectors of 
the Polish, European and global economy. 
They include large corporations operating on 
world markets as well as smaller production 
facilities providing services to many 
manufacturers. ISB products are technologically 
advanced solutions in the area of bearing 
technique offered to customers of various 
industries. Expanding MARAT’s offer with ISB 
products is a good proposal, which constantly 
meets with a positive response of the market 
in the form of new orders and contracts.
What are the “pluses” of this partnership with 
ISB?

The above-mentioned features of ISB products, 
such as high technical quality, professional 
logistics and professional technical advice, are 
important advantages of ISB products. 
A crucial element of positive evaluation is 
the cooperation of both ISB and MARAT 
employees, both team of people always 
professionally solve customer’s needs. 
What are your plans for the future? 
Our plans focus on continuously strengthening 
the cooperation between ISB and MARAT. An 
essential element of the future is the optimi-
sation of logistics processes, to which our cu-
stomers pay special attention today. An impor-
tant goal for the future is to expand the Green 
Brand range of products among current and 
potential MARAT customers. These are the key 
elements that we plan to focus on in the fore-
seeable future. 

(trasportatori, alimentatori, fresatrici 
trasportatori a catena, a nastro, a rulli e a 
coclea, sistemi di smistamento a vibrazione 
o macchine prototipo), sulla base anche di 
specifiche richieste dai clienti.
Un gruppo di professionisti è incaricato del 
servizio di assistenza e formazione tecnica 
con particolare riferimento ai cuscinetti 
volventi e ai loro componenti. 
Quando è perché è nata la partnership 
tra ISB e Marat?
La partnership tra MARAT e ISB Industries 
è cominciata diversi anni fa e nel 2018 il 
nostro Gruppo è diventato distributore 
autorizzato del Marchio Verde. I clienti 
MARAT sono un ampio gruppo di società 
di produzione e di servizi operanti in 
diversi settori dell’economia polacca, 
europea e globale. 

Fanno parte di questo elenco grandi 
aziende attive sui mercati mondiali così 
come altre realtà produttive più piccole 
che offrono servizi a molti produttori.
I prodotti ISB offrono soluzioni dall’elevata 
qualità tecnica e si sono dimostrati 
un’ottima proposta per i clienti MARAT. 
L’ampliamento dell’offerta MARAT con i 
prodotti ISB si è rivelato vincente e riceve 
continuamente riscontri positivi da parte 
del mercato, sotto forma di nuovi ordini e 
contratti.
Quali sono i vantaggi di questa partnership 
con ISB?
Le caratteristiche dei prodotti ISB citate 
in precedenza, come l’elevata qualità 
tecnica, servizi logistici all’avanguardia ed 
un’assistenza tecnica professionale sono 
importanti punti di forza dei prodotti 

ISB. Un elemento fondamentale di 
valutazione positiva è la collaborazione 
tra ISB e MARAT: i team di entrambe le 
aziende sono in grado di supportare con 
competenza le esigenze dei clienti. 
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
I nostri progetti sono focalizzati sul continuo 
rafforzamento della collaborazione tra 
ISB e MARAT. Un elemento essenziale è 
l’ottimizzazione dei processi logistici ai quali 
i nostri clienti prestano oggi un’attenzione 
particolare. 
Un altro importante obiettivo per il 
futuro è quello di espandere i prodotti 
del Marchio Verde presso i clienti attuali e 
potenziali del Gruppo MARAT.
 Sono questi gli elementi chiave su cui 
concentreremo la nostra attenzione in 
futuro.

A lato alcuni podotti Marat

Some Marat products
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ti edizioni. Il primo e più evidente è quello 
geografico, i piloti infatti si sono trovati cata-
pultati in territori affascinanti ma completa-
mente sconosciuti. E’ cambiata l’atmosfera, 
e si tratta di un elemento importante: il Sud 
America era diverso dall’Africa, e l’Arabia 

Saudita è stata per gran parte dei partenti 
una vera e propria scoperta. 
E’ cambiata anche la lingua: in Africa ed in 
Sud America molti potevano almeno “ar-
rangiarsi”. In Arabia Saudita è stato tutto 
più complicato: l’inglese è parlato solo nelle 

metropoli! 
ISB ha supportato l’edizione 2020 del cele-
bre Rally in partecipazione con TMF Racing 
(team, fondato nel 2008 da Claudio Grazia, 
plurivittorioso nei campionati nazionali ve-
locità e motorally). TMF Racing ha ingaggia-
to il pilota/giornalista bolognese Francesco 
Catanese che per la quarta volta ha affron-
tato una Dakar in sella ad una enduro Yama-
ha WR450F: sapientemente modificata per 
adattarla al deserto ed alle caratteristiche di 
Francesco che è alto 2 metri. 
Dopo giornate molto difficili e momenti 
drammatici, il 17 Gennaio Francesco Cata-
nese ha tagliato il traguardo piazzandosi al 
82° posto su 176 moto partite e solo 96 
arrivate al traguardo, settimo degli italiani 
partecipanti. 
#ISBindustries    #Dakar2020

Arabia Saudita UNA PROVA ESTREMA
I cuscinetti ISB alla Dakar 2020

Saudi Arabia AN EXTREME PROOF
ISB Bearings at Dakar 2020

Da anni ISB Industries è sempre molto at-
tiva nel sostenere le principali competizioni 
agonistiche ed il 2020 per il Marchio Verde 
si è aperto con l’evento della nuova edi-
zione della DAKAR in collaborazione con 
il Team TMF Racing. Lo storico Rally per la 
prima volta ha fatto tappa in Arabia Saudita: 
8.000 chilometri di cui 5.000 di Prove Spe-
ciali, 12 Tappe, una giornata di riposo, 350 
veicoli iscritti provenienti da oltre 50 Nazio-
ni, 176 Moto, 134 Auto, 47 Camion. 
Dopo aver vissuto trent’anni di leggenda in 
Africa e dieci in Sud America, la 42° edi-
zione della famosa competizione è appro-
data nel paese della Penisola Arabica per la 

realizzazione di quello che è stato definito 
il Capitolo Terzo: Il Regno della Sabbia, il ri-
chiamo dell’oriente.
La partenza è avvenuta da Jeddah il 5 Gen-
naio 2020: la prima parte del Rally si è svi-
luppata su dedali di piste lungo la costa del 
Mar Rosso, alzando il livello delle difficoltà 
di navigazione; la seconda è stata caratteriz-
zata dal mixed feeling di correre attraverso 
scenari stupendi (e non poteva essere altri-
menti) ma con grosse difficoltà legate alle 
caratteristiche del terreno: sabbia e dune a 
perdita d’occhio! Il Rally si è poi concluso il 
17 Gennaio con arrivo ad Al Qiddiya. 
Tanti i cambiamenti rispetto alle preceden-

For years, ISB Industries has been very active 
in supporting the major sporting competitions. 
2020 saw the “Green Brand” involved in the 
new DAKAR Rally in collaboration with TMF Ra-
cing Team. For the first time ever, the historic rally 
takes place in Saudi Arabia: 8,000 kilometres, 
including 5,000 of Special Tests, 12 days, a day 
of rest, 350 registered vehicles from more than 
50 countries around the globe, 176 motorbikes, 
134 cars, 47 trucks. 
After thirty legendary years in Africa and ten 
in South America, the 42nd edition of the fa-
mous competition has landed in the Arabian 
peninsula to realise what has been defined as 
the Third Chapter : the Kingdom of Sand, the 

call of the East. 
Departing from Jeddah on 5 January 2020, the 
first stage of the rally crossed a maze of tracks 
along the shores of the Red Sea, increasing the 
level of navigational difficulties. Stage two was 
characterised by the mixed feeling of driving 

through stunning sceneries (and it could not be 
otherwise) that also posed great difficulties due 
to the tough nature of the terrain: sand and du-
nes as far as the eye can see! The Rally ended 
on 17 January with the arrival in Al Qiddiya. 
Many changes from the previous editions. The 
first and most evident is the geographical one, 
the drivers found themselves catapulted into 
fascinating but completely unknown territories. 
The atmosphere has changed, and this is an 
important element: South America was different 
than Africa, and Saudi Arabia was a real eye-
opener for most of the participants. 
The language has also changed: in Africa and 
South America, many participants could have 

Alcune immagini della Dakar 2020
Some images from Dakar 2020

at least “gotten by.” In Saudi Arabia, it was 
much more complicated: English is only spo-
ken in the cities! 
ISB supported the 2020 edition of the famous 
rally in participation with TMF Racing (the team 
founded in 2008 by Claudio Grazia, winner of 
multiple national speed championships and 
moto rallies). 
TMF Racing hired the Bolognese driver/journa-
list Francesco Catanese who participated in his 
fourth Dakar riding a Yamaha WR450F enduro: 
expertly modified to adapt it to the desert and 
to Francesco’s height, he is 2 metres tall.
After some very difficult days and dramatic 
moments, on 17 January Francesco Catanese 
crossed the finish line in 82nd place, out of 176 
motorbikes that started the race, with only 96 
arriving at the finish line, seventh out of the Ita-
lian participants. 
#ISBindustries     #Dakar2020

 

SVOLTA ELETTRICA
THE GREEN SWITCH

La presenza di ISB in questa Dakar 2020 si è con-
cretizzata con la partecipazione di una moto elet-
trica  al 100%  (progetto iniziato 3 anni fa con lo 
scopo di diventare la prima squadra che correrà 

alla Dakar con una moto elettrica) che ha seguito la carovana nella seconda 
parte della gara (gli ultimi 7 giorni) e condotta dell’esperto pilota catalano Joan 
Puig. Uno degli obiettivi di questa presenza è stato quello di testare i cuscinetti 
ISB della serie 3204-2RS e gli snodi GE 30 2RS ISB montati sulla moto. 

ISB presence to this Dakar 2020 also materialised through the participation of a 
100% electric bike (project started 3 years ago aimed at becoming the first team 
that will participate in Dakar with an electric bike) which followed the caravan in 
the second stage of the race (the last 7 days) and ridden by the expert Catalan 
rider Joan Puig. One of the objectives of this presence was to test ISB 3204-2RS 
bearings and the sperichal plain bearings ISB GE 30 2RS mounted on the bike.
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of qualified people who develop a project for 
each individual customer, transforming a the-
oretical need into a cutting-edge solution.
The modularity solutions offered allows us to 
satisfy the most diverse needs, from simple 
handling lines to more complicated solutions, 
even in environments that are difficult to 
reach by the normal operator. 
Therefore, we can confidently state that star-
ting from the aluminium profile - our daily 
bread and butter - we propose solutions and 
turn them into reality: the in-depth knowled-
ge of the product, professionalism and expe-
rience of our technicians allow us to provide 
customers with an all-inclusive service, on 
which Alutec continues to invest to guarantee 
high levels of quality.
When and why did Alutec start collaborating 
with ISB?

It is a 20-year collaboration that began as a 
personal relationship of trust on both sides.
Over time, the market demands for the pro-
duction of more and more innovative machi-
nes and systems have increased, which re-
quire specialised operators who are able to 
support us in choosing the right product to 
create our systems. Hence, an ever-growing 
collaboration with solid foundations and mu-
tual esteem.
What are the advantages of this collabora-
tion with ISB?
Every collaboration must be based on a 
quality product, a real time response and 
a precise and fast service. ISB has all the-
se characteristics, which are also part of our 
business principles, so in addition to the re-
lationship of personal trust, ISB is also the 
ideal partner because it can support us in 

our daily commitment to provide efficient 
and safe solutions. Last but not least, consoli-
dated business relationships enable us to be 
competitive on the market.
What are your plans for the future? 
Alutec is well known nationwide, but for some 
years now it has also embarked upon a path 
to spread the Alutec brand on the internatio-
nal market. This has led to a significant tangi-
ble increase in sales. 
We actively participate in the major trade 
fairs, both in Italy and abroad, receiving good 
feedback and increasing requests for both 
aluminium profiles and finished solutions. We 
already have several distribution points ope-
rating not only in Europe, and we hope to 
enter into other markets that we currently 
supply marginally, but that can be strategic 
for our products.
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ALUTEC, IDEE IN MOVIMENTO

Soluzioni di alta qualità con i profilati di alluminio

Francesca Maioli, Responsabile Commer-
ciale, di cosa si occupa l’azienda?
Alutec è nata 26 anni fa come azienda pro-
duttrice di profilati di alluminio e nel corso 
degli anni si è specializzata non solo nella 
lavorazione dell’alluminio con più di 80 tipi 
di profilo a catalogo (Matrici Proprietarie) e 
relativi accessori, ma anche nella progetta-
zione e realizzazione di sistemi per la mo-
vimentazione manuale e automatica, con la 
creazione di una Business Unit dedicata al 
trasporto del prodotto pre e post produzio-
ne, ed alla realizzazione di  soluzioni custom 
per il mondo dell’automazione industriale, 
partendo dalla nostra vera anima: il profilato 

di alluminio.
Nel 2016  Alutec ha acquisito da AEB Spa 
la Business Unit AEB Robotics implemen-
tando la gamma di prodotti  che si rivolgo-
no al mercato dell’automazione industriale:  
produciamo Robot Desktop cartesiani e 
Gantry  con motion control proprietario, sia 
con una linea standard che Custom, rivol-
ti in particolar modo alla dispensazione di 
precisione. Nel corso della sua esperienza 
Alutec ha fondato la propria reputazione su 
importantissimi valori, ben radicati all’interno 
dell’azienda, come la continua ricerca della 
qualità, la cura dei dettagli e un forte orien-
tamento alla clientela. 

Qual è il vostro prodotto di punta?
Alutec ha un leitmotiv che negli anni si è 
dimostrato vincente: “Idee in movimento”.
Partendo da questo, si evince che puntiamo 
molto sulle soluzioni per la movimentazione 
del prodotto pre e post produzione. 
L’ufficio tecnico è composto da un team di 
persone qualificate che sviluppa una solu-
zione per ogni singolo cliente, trasforman-
do un’esigenza teorica in una soluzione 
all’avanguardia. La modularità delle solu-
zioni che proponiamo, ci permette di sod-
disfare le esigenze più disparate, dalle linee 
di movimentazioni semplici a soluzioni con 
particolari esigenze anche in ambienti osti-

La partnership

The partnership ALUTEC, IDEAS IN MOTION
High quality solutions with aluminium profiles

On the left and 
below the Alutec 
headquarter, the pro-
duction, the technical 
office and products

Francesca Maioli, Sales Manager, what does 
the company do?
Alutec was founded 26 years ago as a ma-
nufacturer of aluminium profiles, and over 
the years it has specialised not only in the 
processing of aluminium with more than 80 
types of profiles in the catalogue (proprie-
tary dies) and related accessories, but also 
in the design and implementation of systems 
for manual and automatic transport. For this 
purpose, it set up a Business Unit dedicated 
to the transport of products both in the pre 
and post production phases, and to the de-
velopment of custom solutions for industrial 
automation, starting from the company’s core 

product: the aluminium profile.
In 2016, Alutec acquired AEB Robotics Busi-
ness Unit from AEB Spa, implementing a ran-
ge of products for the industrial automation 
market. The company produces Cartesian 
and gantry desktop robots with proprietary 
motion control, both with a standard and 
custom line, specifically aimed at precision 
dispensing. Throughout years of experience, 
Alutec has founded its reputation on essential 
values, well rooted within the company, such 
as the continuous search for quality, attention 
to detail and strong focus on the customer.
What is your top product?
Alutec leitmotiv, that has proved to be a win-

ner over the years, is: “Ideas in motion”.
Starting from this, it is clear that we focus 
greatly on solutions for the handling of pro-
ducts in pre and post production. 
The technical department consists of a team 

A lato e sotto 
la sede Alutec, 
la produzione, 
l’ufficio tecnico e i 
prodotti

ci da raggiungere per il normale operatore. 
Pertanto possiamo concretamente afferma-
re che partendo dal profilato di alluminio, 
nostro pane quotidiano, noi proponiamo 
soluzioni e le realizziamo: la conoscenza ap-
profondita del prodotto e la professionalità 
ed esperienza dei nostri tecnici ci permette 
di fornire ai clienti un servizio a 360 gradi, su 
cui Alutec continua ad investire per garantire 
elevati livelli di qualità.
Quando e perché è cominciata la collabo-
razione tra il brand ISB ed Alutec?
Si tratta di una collaborazione ventennale, 
iniziata come rapporto personale di fiducia 
da entrambe le parti. Con il tempo, sono 

aumentate le richieste del mercato per la 
produzione di impianti e sistemi, soluzioni 
sempre più innovative, che necessitano di 
player specializzati in grado di supportarci 
nella scelta del prodotto giusto per la realiz-
zazione dei nostri sistemi. Da qui una colla-
borazione sempre in ascesa con delle solide 
basi e stima reciproca.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
Alla base di ogni collaborazione deve esserci 
un prodotto di qualità, una risposta in real 
time ed un servizio preciso e veloce. ISB ha 
tutte  queste caratteristiche che sono anche 
alla base della nostro principio aziendale, 
quindi oltre al rapporto di fiducia personale, 
ISB è il partner ideale perchè riesce a sup-
portarci nella scelta quotidiana per propor-
re soluzioni efficienti e sicure. “Last but not 

least” i rapporti commerciali  consolidati ci  
permettono di essere competitivi sul mer-
cato.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Alutec è conosciuta sicuramente a livello 
nazionale, ma ha anche intrapreso da alcuni 
anni un percorso di divulgazione del mar-
chio Alutec sul mercato internazionale, che 
ha portato a un cospicuo incremento com-
merciale tangibile. Partecipiamo attivamente 
alle maggiori fiere di settore sia in Italia che 
all’estero, riscuotendo un buon feedback 
con richieste sempre maggiori sia di profilati 
di alluminio che di soluzioni finite. Abbiamo 
già attivi diversi punti di distribuzione non 
solo in Europa e la nostra volontà è quella di 
entrare anche in altri mercati che attualmen-
te forniamo marginalmente, ma che posso-
no risultare strategici per i nostri prodotti.
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Il prodotto UN COMPONENTE IMPRESCINDIBILE

Ralle di qualità per innumerevoli applicazioni

Il cuscinetto di base è un componente 
meccanico che vede la sua applicazione 
in diversi ed importanti settori industriali. 
ISB ha sviluppato un’ampia gamma di 
cuscinetti di base di alta qualità, per offrire 
ai propri clienti un prodotto ed un servizio 
d’eccellenza.
LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Per capire come è fatto un cuscinetto di base 
basta pensare ad un normale cuscinetto 
a sfere, considerando però un diametro 
che può andare da un valore minimo di 

250 mm fino a oltre 10 mt. In realtà, al di 
là del fatto che anche nelle ralle (termine 
con il quale si definiscono comunemente i 
cuscinetti di base) si riconoscono sempre un 
anello interno e un anello esterno separati 
da elementi volventi, i cuscinetti di base 
sono completamente diversi dai cuscinetti 
standard. La ralla ad esempio presenta due 
serie di fori - una sull’anello interno e una 
sull’esterno - che servono per vincolare il 
cuscinetto alla struttura. 
Il “cuore” tecnologico del cuscinetto di base 
sta nel trattamento termico di tempra ad 
induzione che viene applicato alle piste di 
rotolamento che ospitano gli elementi vol-

venti. Questo procedimento deve essere 
opportunamente controllato e calibrato in 
modo da poter innalzare il valore di durez-
za superficiale delle piste fino a valori di 60 
HRC e aumentare così la capacità di carico 
del cuscinetto stesso.  
Un ruolo decisivo per salvaguardare la 
vita del cuscinetto di base viene svolto 
dall’azione delle guarnizioni a labbro che 
isolano lo spazio riservato agli elementi 
volventi proteggendolo dalle impurità 
esterne e permettendo solo la fuoriuscita 
del grasso contenuto all’interno delle piste. 
L’uscita di grasso dalle guarnizioni è spesso 
una condizione di funzionamento ottimale 

The slewing bearing is a mechanical part 
used in various important industrial sectors. 
ISB has developed a wide range of high-
quality slewing bearings to offer customers 
an excellent product and service.
CONSTRUCTION FEATURES
To understand how a slewing bearing is 
made, just think of a normal ball bearing, 
however, with a diameter that can range 
from a minimum of 250 mm up to over 
10 m. Apart from the fact that slewing be-
arings also have an inner ring and an outer 
ring separated by rolling elements, they are  
completely different from standard bea-
rings. 

For example, they have two sets of holes 
- one on the internal ring and one on the 
outer ring - which are used to fix the bea-
ring to the structure.
The technological “heart” of the slewing 
bearing lies in the induction hardening tre-
atment applied to the raceways that house 
the rolling elements. 
This procedure must be suitably controlled 
and calibrated so that the surface hardness 
of the raceways can be raised to values of 
up to 60 HRC, thus increasing the load-
carr ying capacity of the bearing itself.
Sealing lips play an important role in pro-
tecting the life of the slewing bearing by 

isolating the space reserved for the rolling 
elements, protecting them against external 
impurities and only allowing the grease 
contained inside the raceways to escape. 
The discharge of grease from the seals is 
often a condition of excellent functioning 
that shields the sealing lip. 
Furthermore, ISB slewing bearings are pain-
ted with a galvanising primer to protect 
them against weathering.
SOME COMMON APPLICATIONS
ISB slewing bearings can be used in many 
different applications, such as concrete 
pumps, cement mixers, lifting vehicles, 
crane trucks, construction and harbour 

The product AN ESSENTIAL COMPONENT
Quality slewing bearings for many applications

cranes, compactors, wind turbines, radars, 
manipulators, positioners, filling carousels 
and rotary tables. 
Slewing bearings are easy to see on the 
outside of crane trucks: they are usually 
found at the bottom of the cabin and al-
low it to rotate, bolted on one side to the 
wagon and on the other side to the cabin.
Although they belong to classical mecha-
nics and are often hidden at the base of 
large rotating structures, the slewing bea-
ring is still one of the most technological 
components in the industrial sector.
SLEWING DRIVES
Slewing drives or slewing gears with worm 
drive is made by a cast iron case which 
houses a worm screw that engages and 
rotates the slewing ring inside: this system 

not only ensures precision of motion, but 
also the irreversibility of rotation under 
load. 
These products are extremely versatile 
due to their construction and allow the 
transmission of high radial and axial loads, 
as well tilting moments, with a very high 
transmission ratio between the screw and 
nut.
Slewing drives can be used in numerous 
fields of applications: from agriculture to 
general mechanics, such as tracking solar 
panels to radar bases, etc. as well as preci-
sion mechanics. 
The motorisation can be carried out by 
hydraulic motors or electric gear motors, 
allowing better control of the precision of 
the rotary motion. 

Slewing drives are a niche product, and 
complete the wide range of ISB products.
Pros:
- Compact;
- Easy to install;
- High transmissible torques;
- Water resistance
Cons:
- Low rotation speed and efficiency

176

ISB TAVOLE MOTORIZZATE / SLEWING DRIVES SG SERIES

1. Carcassa fusione ghisa
2. Cuscinetto di base
3. Pista di rotolamento
4. Guarnizione a libirinto
5. Flangia di attacco esterna
6. Motore (idraulico, servo motore, motoriduttore)
7. Flangia di attacco motore
8. O-ring
9. Foro di ingresso albero motore
10. Albero opposto (per encoder o prosecuzione)
11. Flangia chiusura
12. Coperchio
13. Encoder (opzionale)

1. Cast iron housing
2. Slewing Ring
3. Raceway
4. Labyrinth monolithic seal
5. External Companion flange
6. Drive(hydraulic motor /electric motor )
7. Motor Adapter
8. O-ring
9. Input Hole
10. Shaft Opposite to Motor
11. End Cap
12. Cover
13. Encoder (optional)

PARTI DI ASSIEME
ASSEMBLY PARTS

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

SG175-25 SG222-25 SG310-25 SG342-25 SG430-25 SG480-25 SG540-25 SG630-25

CO
PP

IA
  /

 T
O

RQ
U

E Massima coppia in uscita
Max transmittable output torque 

[KNm] 3,5 8 9,5 10,8 13 18,5 28,7 34,2

Efficienza/potenza residua  
Efficiency/residual power    

[-] 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Massima coppia in ingresso
Maximum input torque

[Nm] 180 300 300 300 300 300 800 800

VE
LO

CI
TÀ

 / 
SP

EE
D

 

Max velocità rotazione tavola* 
Max turntable rotation speed* 

[RPM] 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5 1 ~ 2,5

Rapporto di trasmissione  
Transmission ratio   

[-] 47:1 62:1 79:1 86:1 104:1 94:1 90:1 104:1

Max velocità in ingresso* (continua)
Max input speed* (continuous) 

[RPM] 47 62 79 86 104 94 90 104

Max velocità in ingresso* (discontinua)
Max input speed* (discontinuous) 

[RPM] 117,5 155 197,5 215 260 235 225 260

- Ad esempio, se il motore INPUT ha 1000 W di potenza nominale, la potenza di uscita residua sulla tavola è di 400 W.  
For example, if the INPUT Power is 1000 W, the residual output power on the table is 400 W.

- Stesse considerazioni devono essere fatte quando si calcola la coppia di uscita residua. 
Same considerations above is valide when calculating the residual output torque starting from a Input torque.

- I valori di efficienza valgono con perfetta lubrificazione del contatto delle viti, a temperatura ambiente e con velocità di rotazione di 1 rpm. 
The values of efficiency are valid with perfect lubrication of the screw contact, at room temperature and with a rotation speed of 1 rpm.

* la velocità massima dipende anche dalla coppia resistente e dai carichi applicati / the maximum speed also depends on the resitant torque and loads applied 

che scherma il labbro di tenuta. Inoltre, 
per proteggerle dagli agenti atmosferici, le 
ralle ISB vengono verniciate con un primer 
zincante. 
ALCUNE APPLICAZIONI COMUNI 
Le ralle ISB vantano un ampio portfolio di 
applicazioni tra cui: pompe per calcestruzzo, 
betoniere, veicoli sollevatori, autogru, gru 
edili e portuali, compattatori, turbine eo-
liche, radar, manipolatori, posizionatori, ca-
roselli di imbottigliamento e tavole girevoli. 
Le autogru rappresentano il caso in cui la 
ralla sono meglio visibile da un occhio ester-
no: normalmente si trova alla base della ca-
bina e ne consente la rotazione, imbullonata 
da un lato al carro e dall’altro lato alla cabina. 
Seppur appartenente alla meccanica classica 
e spesso nascosta alla base di grosse strut-
ture in rotazione, ancora oggi il cuscinetto 

di base rappresenta uno dei componenti di 
maggior contenuto tecnologico nel settore 
industriale.
TAVOLE  MOTORIZZATE
Le tavole motorizzate o tavole girevoli con 
vite senza fine sono composti da un carter 
in acciaio il quale ospita una vite senza fine 
che ingrana e fa ruotare la corona dentata 
alla quale viene fissata l’applicazione: tale si-
stema garantisce, oltre ad una precisione del 
moto, l’irreversibilità della rotazione sotto 
carico. Questi prodotti sono estremamente 
versatili per le loro caratteristiche costrutti-
ve e consentono una trasmissione di carichi 
estremamente elevati, radiali ed assiali, con 
un rapporto di rotazione definito tra vite e 
madrevite, consentendo una modifica del 
moto di 90° rispetto all’ingresso e garanten-
do una notevole versatilità nelle applicazioni.    

Le tavole motorizzate vantano numerosi 
campi di applicazione: dal mondo agricolo 
passando per la meccanica generale come 
pannelli solari ad inseguimento alle basi per 
radar, ecc. arrivando ad una meccanica di 
precisione. La motorizzazione può essere 
svolta da motori idraulici o motoriduttori 
elettrici, consentendo un miglior controllo 
della precisione del moto rotatorio. 
Le tavole motorizzate rappresentano un 
prodotto di nicchia, e completano l’ampia 
gamma dei prodotti ISB.
Plus:
- Compattezza;
- Facilità d’installazione;
- Elevate coppie trasmettibili;
- Impermeabilità.
Contro:
- Basse velocità di rotazione       

TAGLIE DISPONIBILI

Fa axial

Mf  Tilting 
Moment

Fr radial

C output, RPM output

C input, RPM input

CALCOLO DELLA COPPIA 
TORCENTE IN USCITA

PERFORMANCES

* la velocità massima dipende 
anche dalla coppia resistente e 
dai carichi applicati.

 The maximum speed also 
depends on the resitant torque 
and loads applied
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ISB APPRODA IN AUSTRALIA

Con Chain & Drives un ambizioso piano di sviluppo

Chain & Drives Australia è stata fondata 
nel 2007 in qualità di fornitore indipen-
dente di prodotti per la trasmissione e 
cuscinetti. L’azienda ha uffici sia sulla costa 
occidentale che orientale dell’Australia e 
ha in progetto l’apertura di una filiale in 
ogni Stato nel corso dei prossimi anni.
Da quando i prodotti ISB sono entrati a 
far parte della propria gamma, Chain & 
Drives ha sviluppato una rete di distribu-
tori in tutto il Paese, operativa in sette 
Stati.
Tramite la società madre Mechanical 
Equipment Group, Chain & Drives è 
operativa in molti settori e sta puntando 

sempre di più sui prodotti ISB, al fine di 
portare avanti una collaborazione mirata 
allo sviluppo di cuscinetti con specifiche 
tecniche adatte alle applicazioni del mer-
cato australiano.
I prodotti ISB più utilizzati nei settori 
dell’industria mineraria, dell’edilizia e del 
movimento terra sono: cuscinetti radiali 
rigidi a sfere, snodi sferici GE, supporti in 
ghisa.
ISB, forte della sua esperienza nell’assi-
stenza e supporto a produttori di gru e 
sollevatori di tutta Europa, ha a disposi-
zione molte opportunità per replicare 
questo successo anche in Australia. 

Grazie alle ralle e ai cuscinetti radiali rigidi 
a sfera del Marchio Verde, Chain & Drives 
potrà garantire il rispetto degli accordi di 
fornitura.
La reputazione internazionale dei pro-
dotti ISB sta aumentando in Australia 
attraverso costanti iniziative di vendita e 
marketing.
Chain & Drives è orgogliosa di essere il 
distributore ufficiale ISB per l’Australia. A 
partire dal 2020 verrà implementata la 
forza vendita al fine di selezionare i prin-
cipali clienti e produttori e di garantire gli 
accordi di fornitura in seguito al comple-
tamento dei collaudi sui cuscinetti.

Case history

Case history ISB LANDS IN AUSTRALIA
An ambitious development plan with Chain & Drives

Chain & Drives Australia was established as 
an independent supplier of power transmis-
sion and bearing products in 2007 and has 

offices on both the west and east coast of 
Australia, with plans to open a branch in eve-
ry state in the coming years.

Since incorporating the 
ISB products in its ran-
ge, Chain & Drives has 
established a base of 
distributors throughout 
the country, operating in 
seven states across the 
region. 
Through their parent 
company, Mechanical 
Equipment Group, Chain 
& Drives operates in 

many sectors, pushing the ISB products even 
further to collaborate on new designs and be-
aring features for Australian applications. ISB 
most used products in mining, construction 
and earthmoving industry are deep grove 
ball bearings, GE spherical plain bearings, 
cast iron housing.
With ISB supporting crane and lifting manu-
facturers throughout Europe there is a lot of 
opportunities to replicate this success in Au-
stralia; with ISB Slewing rings and deep groo-
ve ball bearings, Chain & Drives will be able 
to work towards securing supply agreements. 
The international reputation of ISB products 
is growing in Australia through continuous sa-

les and marketing initiates.
Chain & Drives is proud to be official ISB 
Distributor for Australia. Starting from 2020 
the sales team will be implemented to se-
lect major accounts and manufacturers and 
securing supply agreements on the back of 
completed bearing trials.

Alcune immagini 
del team Chain & 
Drives

Some images 
of Chain & Drives 
team

ISB sbarca in Ecuador grazie a 
Ivan Bohman, azienda leader 
nel settore metalmeccanico, 
che vanta più di 80 anni di 
esperienza nel mercato.

ISB lands in Ecuador thanks to 
Ivan Bohman, a leading company 
in the engineering sector, which 
has more than 80 years of expe-
rience in the market.

IL MARCHIO VERDE IN ECUADOR!
THE GREEN BRAND IN ECUADOR!

Queensland

Northern
Territory

South
Australia

New South 
Wales

Western
Australia

Victoria

Tasmania
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Round 1 25 - 26 april    Misano 

Round 2 23 - 24 may      Imola 

Round 3 20 - 21 june      Mugello 

Round 4 25 - 26 july      Misano 

Round 5 19 - 20 september   Mugello 

Round 6 3 - 4 october   Vallelunga

28 feb - 1 marCH Australia        Phillip Island

13-15 marCH Qatar         Losail

27-29 marCH SPAIN         Jerez de la Frontera

17-19 april  NETHERLANDS     Assen

8-10 maY  ItalY         Imola

22-24 maY  SPAIN         Aragon

12-14 JUNE  ItalY         Misano

3-5 JULY  uk         Donington

31 JULY - 2 aUG Germany        Oschersleben

4-6 sePTEMBER portugal        Portimao

18-20 sePTEMBER SPAIN         Barcellona

25-27 sePTEMBER FrancE        Magny Cours

9-11 OCTOBER Argentina        San Juan

Calendario Superbike 
   World Championship 2020

Calendar ELF CIV 2020


