
Martinetti

Descrizione: 
Il martinetto è un dispositivo meccanico che trasforma 
un movimento rotatorio in ingresso in un movimento 
lineare in uscita. Può essere utilizzato singolarmente o 
in combinazioni multiple attraverso alberi, giunti e rinvii 
angolari.
L’azionamento può essere manuale o motorizzato con 
motore elettrico sia in corrente continua che alternata 
o motore idraulico. 

Uso:
Vengono impiegati per allineare, spostare e posiziona-
re qualsiasi tipo di carico. 

Vantaggi:
• Semplicità d’impiego, alta affidabilità e minima ma-

nutenzione; 
• Sicurezza e precisione di posizionamento dovuta al  

sistema meccanico interno;  
• Irreversibilità: sono in grado di sostenere il carico 

applicato anche in caso di arresto del comando sen-
za impiego di freni o altri sistemi di bloccaggio; 

• Sincronismo di movimento anche in caso di carichi 
non uniformemente distribuiti. 

Esecuzioni Speciali: 
Oltre alle esecuzioni standard riportate in questo cata-
logo, la ditta FRANCIA può realizzare martinetti in 
versioni speciali come ad esempio: 
• Viti di sollevamento a filetto sinistro; 
• Viti di sollevamento a filetto destro e sinistro sulla 

stessa vite (vedi pag.36); 
• Viti di sollevamento a più principi; 
• Viti a ricircolo di sfere (vedi pag.36); 
• Chiocciole speciali; 
• Viti di sollevamento con terminali speciali; 
• Guarnizioni per alta temperatura, grassi speciali per 

nucleare, etc. 

Description: 
The mechanical screw jack is a device which trans-
forms an input rotating movement in an output linear 
movement. It can be used singularly or in multiple com-
bination by shafting, coupling and bevel gear units. 
It can be manually or motor powered, by electric motor 
DC or  AC and also by hydraulic motor. 

Use:
They are used to align, to move, and to set of every 
kind of load. 

Advantages: 
• Easy application, high reliability and minimum servic-

ing;
• Safety and high precision positioning thanks to the 

inner mechanical system; 
• Irreversibility: they are able to maintain the load ap-

plied even if  a stop incurred without any use of 
brakes or other kind of block systems.  

Special configurations: 
In addition to our standard executions show in this 
catalogue, FRANCIA can manufacture customized 
screw jacks, for example: 
• Left screw threads; 
• Combined left and right screw threads on the same 

screw (see at page 36); 
• Multi start screw threads; 
• Ball lifting screw (see at page 36); 
• Special nuts; 
• Special end lifting screws; 
• Sealing rings for high temperature, special grease for 

nuclear, etc. 
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