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“Con questo manuale vogliamo rispondere a una serie di 
domande che ci vengono poste di frequente e dare ai no-
stri utilizzatori una serie di informazioni utili per effettuare una 
scelta consapevole.”



Ram Industrie è una società Italiana nata nel 2002 per pro-
durre e distribuire esclusivamente guide scorrevoli e sistemi di 
scorrimento.
Oggi occupiamo un’area di 5000 mq. e i nostri prodotti ven-
gono distribuiti in tutto il mondo.
Tutti i prodotti presenti a catalogo sono disponibili nel nostro 
magazzino di Lainate dal quale siamo in grado di evadere 
gli ordini in 24h

N° articoli + 1.000
N° clienti + 2.500
N° paesi + 50

CHI E’ LA RAM INDUSTRIE

Video

https://youtu.be/-UorBdLf4tk


Cos’è una Guida Pag. 5

Per prima cosa desideriamo dare una definizione corretta del termine “guida” che è 
spesso utilizzato in modo improprio.

Le prime domande a cui dare una risposta sono le seguenti:

1. Guida: cosa si intende con questo nome?
Con il termine “guida” si intende un componente meccanico composto da almeno due 
elementi che scorrono uno all’interno dell’altro attreverso delle sfere o rotelle

2. A cosa servono le guide?
Le guide consentono lo scorrimento, solitamente in senso orizzontale, di un piano o di un 
cassetto. 

3. Quale è il campo di applicazione delle guide?
I campi di applicazione delle guide sono diversi, dall’arredamento alla meccanica e gli 
allestimenti furgoni

4. Come vengono classificate le guide?
Le guide sono classificate in 3 grandi gruppi: le guide a sfera, le guide invisibili e le guide 
su rotella



Possiamo classificare le guide in 
3 famiglie principali:

1. Guide Telescopiche a sfera

2. Guide Telescopiche invisibili

3. Guide su rotella

Le guide telescopiche a sfera hanno un campo di applicazione molto vasto.  
Queste guide vengono di norma montate sul fianco del supporto (cassettiera, mobile o 
altro) e sul fianco dell’elemento scorrevole (cassetto, piano, telaio o altro) e sono visibili in 
fase di apertura. 
Per le caratteristiche di robustezza e portata, le guide telescopiche a sfera vengono pre-
valentemente utilizzate nei seguenti settori:

1. Guide Telescopiche a sfera

1. Industria meccanica 2. Arredamento tecnico

3. Allestimento veicoli 4. Mobili ufficio-casa



Possiamo dividere le guide a sfera in 2 famiglie principali:

1. Estrazione totale 2. Estrazione parziale
Le guide a estrazione totale, salvo 
casi particolari, scorrono in misura pari 
alla loro lunghezza da chiuse 

Le guide a estrazione parziale scorro-
no in misura ridotta rispetto alla loro 
lunghezza da chiuse 

Le guide a estrazione totale sono quelle più comuni ed esistono in differenti versioni:

• guide a sfera estrazione totale semplici 

• guide a sfera estrazione totale ammortizzata

• guide a sfera estrazione totale con sistema “spingi e apri” 

• guide a sfera estrazione totale con blocco in chiusura 

• guide a sfera estrazione totale con blocco in apertura 

• guide a sfera estrazione totale sistema anti-ribaltamento 

Le guide a sfera, sia a estrazione totale che parziale, sono rica-
vate dalla lavorazione del nastro, ad eccezione dei modelli rica-
vati da acciaio trafilato e, di norma, sono zincate ma possono 
essere anche verniciate o subire differenti trattamenti galvanici 
su richiesta. 

Dove ci sono particolari esigenze di leggerezza e robustezza, 
sono disponibili anche guide telescopiche a sfera in alluminio.
Le guide in alluminio sono particolarmente utilizzate, per esem-
pio, nella realizzazione di tavoli allungabili foto

Per l’uso in ambienti marini o per esigenze particolari come, ad 
esempio, in ambito alimentare, queste guide sono fabbricate 
anche in acciaio inossidabile. 

VIDEO VIDEO

https://youtu.be/STpn8KZVEig
https://youtu.be/VaMmA3PYFXk
https://youtu.be/mnAgzqRONco
https://youtu.be/K6nyY2wJabY
https://youtu.be/ua-xscEaZsU
https://youtu.be/JA1l9avs0nk
https://youtu.be/n2WuZ7bxqe8
https://youtu.be/UePiRdLwZp4
https://youtu.be/KmQsepgzjpc


Queste guide sono realizzate in 3 versioni:

- con fori e asole su entrambi i lati per il fissaggio mediante viti, 
rivetti o ribattini foto

- con ganci su entrambi i lati per il fissaggio rapido su supporti 
in lamiera foto

- con alette e squadrette su cui appoggia direttamente il cas-
setto

Alcuni modelli di queste guide hanno la possibilità di sganciare l’elemento scorrevole 
mediante una leva azionabile manualmente al fine di semplificare le operazioni di mon-
taggio. 

Le guide telescopiche a sfera, in funzione del modello, sono disponibile in 
varie lunghezze a partire da mm. 60 sino a mm. 1500.

Le guide telescopiche a sfera scorrono in un’unica direzione e sono do-
tate di un fermo corsa in posizione chiusa tranne che nel caso di guide a 
doppia uscita dove lo scorrimento avviene in entrambe le direzioni Doppia uscita

Guide Telescopiche a sfera per Tavoli

Le guide per i tavoli allungabili possono 
avere 2 differenti modalità di allunga-
mento:
• con allunghe fisse
• con allunghe a libro
I modelli con allunghe fisse possono es-
sere dotati di vaschette per l’alloggia-
mento delle prolunghe del tavolo foto 
ma spesso i fabbricanti utilizzano sistemi 
di alloggiamento personalizzati

Baionetta

https://youtu.be/a_JknrtDaQU
https://youtu.be/F7o0Wr7CCdU


Le guide per i tavoli allungabili in acciaio hanno l’apertura centrale mentre quelle in allu-
minio hanno le seguenti possibilità di apertura:
• apertura centrale semplice (allungamento al centro del tavolo – necessità di muo-
vere 2 delle 4 gambe)
• apertura centrale sincronizzata (allungamento al centro del tavolo – le gambe non 
si muovono)
• apertura laterale semplice (allungamento laterale del tavolo – necessità di muove-
re 2 delle 4 gambe)
• apertura laterale sincronizzata (allungamento laterale del tavolo – le gambe non si 
muovono

1. Apertura laterale semplice 2. Apertura laterale sincronizzata

3. Apertura centrale semplice 4. Apertura centrale sincronizzata

Allunghe fisse Allunghe a libro



Le guide telescopiche per consolle possono essere realizzate nei seguenti materiali:
• acciaio
• alluminio 
Le guide per consolle si producono accoppiando a pacchetto  guide a estrazione par-
ziale o profili di alluminio realizzati ad hoc
Maggiore è l’apertura che si vuole ottenere, maggiore dovrà essere il numero di guide o 
profili che compongono il pacchetto 
Oltre determinate aperture è necessario utilizzare queste guide in accoppiamento con 
una gamba centrale di supporto 
Esistono anche guide telescopiche in alluminio di alta gamma per consolle o tavoli che 
consentono allungamenti consistenti senza la necessità della gamba centrale

Guide Telescopiche per Consolle

Guide in acciaio

Guide in alluminio

Supporto centrale

https://youtu.be/9Q4t7wbrVBo


2. Guide Telescopiche invisibili

Queste guide vengono di norma montate sul fianco del supporto (cassettiera, mobile o 
altro) e sotto l’elemento scorrevole (cassetto, piano, telaio o altro) e sono invisibili in fase 
di apertura.
Le guide telescopiche invisibili sono quelle più utilizzate nel settore dell’arredamento e  
della cucina in quanto, per il fatto di essere nascoste alla vista, vengono maggiormente 
apprezzate da archietetti e designers 

Anche di questa famiglia di guide esistono 
varie versioni con differenti funzioni:
• guide invisibili semplici 
• guide invisibili ammortizzate
• guide invisibili “spingi e apri” 

Esistono guide invisibili a estrazione totale e 
a estrazione parziale Apertura parziale Apertura totale

Le guide invisibili possono essere dotate di una maniglia in materiale plastico che ha la 
funzione di provvedere al fissaggio del cassetto e alla sua regolazione sui vari assi

Queste guide possono inoltre essere dotate dei fianchi laterali del cassetto e dei relativi 
accessori. In questo caso sarà sufficiente realizzare solo il fondo del cassetto e il suo fron-
talino

Come le guide telescopiche a sfera, anche se con un numero di varianti inferiore, le gui-
de invisibili sono anch’esse realizzate con differenti profili in funzione del carico che do-
vranno sopportare

https://youtu.be/ujR8tcFRN7U
https://youtu.be/XVwIyssf5OE


3. Convertibili
La Ram Industrie ha realizzato una linea di prodotti denominata “Convertibili” che offre 
soluzioni salvaspazio per l’arredo d’interni.
I Convertibili sono meccanismi in alluminio per piani estraibili. Consentono di estrarre da 
un cassetto un piano di lavoro di 50 cm fino a un tavolo di 2 metri di lunghezza.
I prodotti di questa linea sono brevettati a livello internazionale. 

Cod T110450
Piano estraibile a 
ribalta 450 mm

Cod T110800
Piano estraibile a 
ribalta 800 mm

Cod T1101500
Tavolo estraibile a 
ribalta 1500 mm

Cod T1102000
Tavolo estraibile a 
ribalta 2000 mm

https://youtu.be/zvb9D8ic5Rg
https://youtu.be/yhGtGXwNpe0
https://youtu.be/MTmYWlzSSWE
https://youtu.be/NmTarTTxOro


4. Guide su rotella

• guide su rotella per carichi leggeri, dotate di rotella 
in materiale plastico, utilizzate prevalentemente in cucina o 
nelle camerette. Queste guide  sono particolarmente ap-
prezzate per la loro economicità e facilità di montaggio oltre 
che per uno scorrimento molto fluido

La conformazione di queste guide fa in modo che nella 
parte finale dello scorrimento la chiusura avvenga automati-
camente per caduta. E’ inoltre disponibile anche la versione 
ammortizzata.

• guide su rotella per carichi pesanti, dotate di rotella in 
acciaio a sfere foto utilizzate in quei settori dove è importan-
te coniugare economicità, facilità di montaggio, resistenza e 
buona capacità di portata.
Le guide su rotella, salvo eccezioni, sono a estrazione parzia-
le.

La guida per cassetto su rotella a estrazione parziale è una guida molto comune, versatile 
ed economica, e trova la sua applicazione nei cassetti di casa, dell’ufficio e in molti altri 
settori.

La portata indicata delle guide si intende a coppia. Relativamente alle guide a sfera  é 
riferita al montaggio verticale del profilo  anche se, in casi particolari, é consentito l’uso in 
orizzontale; in questo caso la portata indicata scende considerevolmente.
Il peso che dovrà sopportare la guida è un elemento fondamentale per la scelta del pro-
dotto.
In funzione del carico che dovranno sopportare le guide telescopiche a sfera sono fab-
bricate con profili aventi differenti fogge e formati.
Gli elementi che conferiscono alla guida le caratteristiche di durata e portata e ne condi-
zionano i relativi parametri, sono i seguenti:
• altezza del profilo 
• spessore del profilo 
• spessori dei singoli elementi del profilo che compongono la guida 
• disegno del profilo mediano 
• lunghezza della guida
• lunghezza della gabbia
• numero delle sfere 
Il carico di esercizio è strettamente connesso alla durata, in termini di cicli di lavoro, della 
guida.

Portata della guida

Guida ammortizzata

Guida su rotella

https://youtu.be/5WmqjHBip7Y
https://youtu.be/5WmqjHBip7Y


Come scegliere una Guida

- Le guide telescopiche sono state progettate per un montaggio verticale ai lati del cas-
setto

- Utilizzare gli attacchi previsti per il fissaggio alla struttura

- Rispettare  il parallelismo delle guide in fase di montaggio per garantire una perfetta 
scorrevolezza

- Montare le guide assicurandosi la perfetta perpendicolarità delle guide 

- Assicurarsi la corretta planitudine delle superfici d’appoggio

- Le guide telescopiche vengono fornite già lubrificate

Come si usa una Guida

Lunghezza
Selezionare la lunghezza della guida da 60 mm a 1500 mm
Portata 
Scegliere la corretta portata della guida con portate da 4 kg a 400 kg
Tipo di estrazione 
Scegliere il tipo di estrazione per l’applicazione della guida tra: 
- parziale 
- totale 
- maggiorata
- doppia uscita
Materiale
3 tipi di materiale: acciaio per applicazioni standard, alluminio per la leggerezza ed este-
tica, inox per ambienti corrosivi
Opzioni funzionali
Scegliere la guida con l’opzione più indicata per l’uso:
- Chiusura ammortizzata
- Blocchi in chiusura
- Antiribaltamento
- Attacco a baionetta
Montaggio
- verticale,
- orizzontale
- a scomparsa



Ram Industrie srl opera secondo un proprio protocollo di collaudo.

Il protocollo di collaudo non prevede di certificare la portata e i cicli massimi che la guida 
è in grado di sopportare.

Cicli e portate del nostro protocollo di collaudo vengono considerati secondo i seguenti 
parametri: 
- Cicli 10.000 sulla portata massima indicata di ciascuna serie
- 75% della portata massima indicata sul numero di cicli indicato in ciascuna serie
- Portate e cicli indicati sui nostri cataloghi, siti e  rapporti di collaudo non indicano le 
prestazioni massime di ciascuna guida che può essere anche di molto superiore, ma solo 
il nostro standard di collaudo.

 
IL LABORATORIO INTERNO  DI COLLAUDO OPERA IN CONFORMITA ALLE NORME ISO DIN EN 
15338 E ISO DIN EN 16122

OGNI COLLAUDO VIENE ESEGUITO INDICANDO I SEGUENTI DATI:
• DATA DI INIZIO COLLAUDO 
• DATA DI FINE COLLAUDO 
• CODICE DELLA GUIDA 
• PESO APPLICATO (KG) 
• NUMERO DI CICLI ESEGUITI 
• VELOCITA’ (MM/SEC) 
• PUNTO DI ORIGINE (MM) 
• PUNTO DI FINE CORSA (MM) 
• CORSA TOTALE (MM) 
• FLESSIONE INIZIALE 
• FLESSIONE FINALE

Collaudi e Test 

https://youtu.be/CmYz-Ebta14
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