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Gas spring technical details and use parameters of its specific application 
Caratteristiche tecniche del cilindro ad azoto e parametri di utilizzo della sua specifica applicazione 

   

Manufacturer 
Produttore ___________________ 

 

 

   

Product code 

Codice prodotto ___________________ 
 

Please indicate the full and complete product code 
Si prega di indicare il codice prodotto completo e 
corretto 

   

Required initial force (daN) 

Forza iniziale richiesta (daN) ___________________ 
 

Some gas springs may be available ready-to-use 
with different initial forces 
Alcuni cilindri possono essere disponibili pronti per 
l’uso con diverse forze iniziali 

   

Used stroke length (mm) 

Corsa di lavoro utilizzata (mm) ___________________ 
 

The nominal stroke length may not be used 
entirely 
La corsa di lavoro nominale può non essere 
utilizzata interamente 

   

Type of fixing/mounting used 
Tipo di fissaggio utilizzato 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 

Examples: at the base with screw(s)? with collar 
flange? other? 
(in case fixing/mounting accessories are used, 
please indicate the related product code) 
Esempi: alla base con viti? con flangia a collare? 
altro? 
(se vengono utilizzati accessori per il fissaggio, si 
prega di indicare il relativo codice prodotto) 

   

Gas spring use configuration 
Configurazione d’uso del cilindro 

□ SELF-CONTAINED GAS SPRING 

    CILINDRO AUTONOMO 

□ LINKED TO SYSTEM WITH HOSE(S) 

    COLLEGATO A SISTEMA CON TUBO(I) 

   

Is it possible to use a more 
compact gas spring? 

È possibile utilizzare un cilindro 
più compatto? 

□ YES 

    SÌ 

□ NO 

    NO 

(a gas spring with a smaller diameter or with a 
shorter length, or both) 
(un cilindro con diametro più compatto o altezza 
minore, oppure entrambi) 

   

The requested gas spring is : 
Il cilindro richiesto è : 

□ FOR A NEW PROJECT 

    PER UN NUOVO PROGETTO 

□ ALREADY BEING USED 

    GIÀ IN USO 

   

If needed, is it possible to make 
adjustments on the die? 

Se necessario, è possibile effet-
tuare lavorazioni sullo stampo? 

□ YES 

    SÌ 

□ NO 

    NO 

Examples: new holes on the die-plate for the fixing 
screws, etc. 
Esempi: nuovi fori sulla piastra di supporto per le 
viti fi fissaggio, ecc. 

   

Additional comments 
Commenti aggiuntivi 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 


