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CHI SIAMO

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI SI È AMPLIATA
DA OGGI POSSIAMO SODDISFARE LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI CON UN’OFFERTA ANCORA
PIÙ AMPIA E DIVERSIFICATA, CHE COMPRENDE MOLTI NUOVI PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ
E DI FORNITORI SELEZIONATI.

> Cuscinetti a sfere e a rulli
> Cuscinetti di super precisione per mandrini
> Cuscinetti di super precisione e unità complete per supporto di viti a ricircolo di sfere
> Supporti autoallineanti con dimensioni secondo le normative ISO e JIS

LA NOSTRA STORIA
Bia Danilo s.r.l. – Forniture Industriali nacque nel 1970 prendendo il nome del suo fondatore, che con la moglie Adelaide, volle
creare a Parma il suo modello di magazzino all’ingrosso di componentistica meccanica, per la costruzione e manutenzione di
macchine per l’industria.
L’attenzione inizialmente rivolta al tessuto industriale della provincia di Parma, col tempo ne ha varcato i confini, grazie all’offerta
dei prodotti delle migliori marche, alla qualità certificata dei materiali e ad un accurato servizio di pre e post vendita.
Il rapporto collaudato nei decenni con numerosi Fornitori, consente oggi alla Società di offrire un trattamento speciale anche sotto
il profilo dell’assistenza tecnica, a tutto beneficio del Cliente.
Negli anni, l’azienda ha ampliato la gamma dei prodotti e, per ciascuna fase dello scambio con il Cliente, ha sviluppato nuovi sistemi
più diretti, integrando e attualizzando il modello esemplare creato a suo tempo da Danilo Bia, per rendere l’intero processo ancora
più efficiente e raggiungere così l’obiettivo più importante: la fornitura ottimale.
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Cuscinetti a rulli conici con dimensioni in pollici ad una, due, quattro corone di rulli
Cuscinetti a rulli conici con dimensioni metriche serie IsoClass
Cuscinetti a rulli conici di precisione
Cuscinetti a rulli cilindrici standard e speciali con dimensioni metriche
Cuscinetti orientabili a rulli
Supporti ritti per cuscinetti orientabili a rulli

>
>
>
>
>
>
>

Catene per trasmissioni e trasporto secondo le norme BS e ASA
Catene adattate e speciali
Catene Fleyer
Catene nichelate
Catene in acciaio inossidabile
Catene SYNO esenti da manutenzione
Tendicatene ROLL RING
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Cinghie trapezoidali fasciate e a fianchi tagliati
Cinghie multiple con nervature V-MULTIRIB
Cinghie sincrone con profilo trapezoidale a singola e doppia dentatura
Cinghie sincrone con profilo curvilineo a singola e doppia dentatura
Cinghie sincrone in poliuretano e cinghie per variatori di velocità
Pulegge
Strumenti di misura del pretensionamento
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Catene per trasmissioni e trasporto secondo le norme BS e ASA
Catene adattate e speciali
Catene Fleyer
Catene in acciaio inossidabile
Catene marathon esenti da manutenzione
Catene per accumulo
Catene porta utensili
Catene silenziose
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Pompe di lubrificazione manuali, pneumatiche ed elettriche
Valvole dosatrici, distributori progressivi e di Linea Doppia
Lubrificazione minimale aria-olio
Tubi, raccordi e accessori

IL NOSTRO IMPEGNO
Lavoriamo con passione, per garantire alla clientela uno stock e una logistica che possano soddisfare ogni esigenza
e corrispondere ai diversi criteri di scelta, fornendo una gamma di prodotti che comprende una componentistica industriale
col migliore rapporto tecnico-economico e quella della più alta qualità, senza compromessi.
Supportiamo i Clienti ed i loro progettisti nella scelta del singolo componente in relazione all’applicazione, alla funzione
ed al collocamento nella macchina da realizzare o manutenere.
Nel rapporto con la Clientela troviamo ogni giorno nuovi spunti e motivazioni, per la costante ricerca sul mercato mondiale
dei prodotti più performanti e all’avanguardia.
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LA GAMMA PRODOTTI
Sistemi di trasporto

Automazione Pneumatica

> Pneumatica per l’automazione industriale

> Motori elettrici (asincroni trifase, monofase e autofrenante)
> Inverter

Catene, Pignoni, Corone, Ingranaggi, Cinghie, Pulegge e Accessori

> Pignoni
> Corone

> Componenti per trasportatori
> Elementi di sostegno e livellamento
> Supporti autoallineanti

Automazione Elettrica

> Pneumatica per l’automazione industriale
> Valvole di processo
> Sistemi di controllo presse

LA GAMMA PRODOTTI

> Ruote dentate
> Pulegge

Componenti meccanici
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> Progettazione, produzione e distribuzione di calettatori: elementi di serraggio per il bloccaggio
di alberi con il rispettivo mozzo, sia interni che esterni

> Motori lineari

Elementi tenditori
Elementi modulari
Elementi ammortizzanti
Basi motore

Movimentazione Elettro-Meccanica
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Riduttori (a vite senza fine, coassiali, ortogonali)
Variatori
Rinvii angolari
Motoinverter

> Motoriduttori a elevata tecnologia
per la meccanica e le soluzioni elettroniche

> Servomotori AC sincroni (Bruschless)
> Azionamenti
> Sistemi e soluzioni per l’automazione nel settore industriale,
medicale ed automotive

> Ruote industriali

> Minimotori (monofase, trifase e corrente continua)
completi di riduttore epicicloidale o vite senza fine
> Mini-brushless e relativo azionamento

> Rulli folli, motorizzati, mototamburi
> Rulli per trasporti a nastro per materiale sfuso e relativi accessori

Sistemi di Movimentazione Lineare

> Soluzioni per azionamenti e riduttori innovativi e tecnologicamente all’avanguardia.
> Sono previste 14 diverse serie di riduttori epicicloidali, suddivisi nei segmenti Economy,
Precisione e High Performance
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Sistemi di guida lineare
Guide lineari di precisione
Guide lineari miniaturizzate
Viti a ricircolo di sfere (rullate, rettificate)
Viti a ricircolo di sfere miniaturizzate

Cuscinetti e Supporti
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Moduli e assi lineari
Attuatori lineari
Attuatori lineari miniaturizzati
Cuscinetti e cuscinetti a rulli incrociati
Snodi sferici
Sistemi lineari telescopici
Motori lineari

> Giunti cardanici semplici e doppi
> Trasmissioni cardaniche standard
e speciali a richiesta
> Serie con crociere a perni
e a rullini per alte velocità

> Giunti semplici/doppi a perni
e rullini a norma DIN 808
> Giunti semplici/doppi a perni
con sistema di bloccaggio a morsetto
e con attacco a saldare
> Trasmissioni in acciaio inox
per ambienti aggressivi

> Giunti cardanici
> Alberi scanalati

Guarnizioni, materie plastiche, lubrificanti, sigillanti

> Cuscinetti a sfera e a rulli
> Cuscinetti a sfere in materiali polimerici

> Lubrificanti

Strutture

> Riduttori a vite senza fine
> Variatori
> Motori elettrici (asincroni trifase e autofrenante)

> Viti trapezioidali
> Bussole in bronzo ed inox

> Teste a snodo
> Nodi sferici

> Strutture e componenti in alluminio anodizzato

