
www.isb-industries.com

www.isb-industries.comN. 17 - March/Marzo 2019
acti  n

ALWAYS SOMETHING NEW IN                 WORLD 



2 3

acti  nacti  n

The largest 
authomatic bearings 
warehouse 
in Italy 

Total storage 
capacity of over 
56.000 pallets in 
stock

Dimensions:
- height: 25 meters
- work lane: 70 meters
- width: 36 meters

Il magazzino 
di cuscinetti 
più grande 
d'Italia

Capacità totale 
di oltre 56.000 
pallets a stock

Dimensioni:
- altezza: 25 metri
- corsia di lavoro: 70 metri
- larghezza: 36 metri

New investments READY FOR NEW CHALLENGES
The new authomatic warehouse: an exceptional quality leap

Nuovi investimenti PRONTI PER LE NUOVE SFIDE
Il nuovo magazzino automatico: eccezionale salto di qualità

BEARINGS INSTALLATION 
& SYNOPSIS CATALOGUE

The new ISB catalogue Bearings 
Installation & Synopsis was pre-
sented last February. 
Here there is the description of 
the different phases fot the cor-
rect bearing installation, as well 
as the list of all ISB bearings divi-
ded by internal diameter (d), ou-
ter diameter (D) thickness (B) and 
reference image (2D drawing). It 
is also possible to find the list of 
roller needle bearing composition 
and the cylindrical roller bearings 
interchange 
list between 
ISB and SKF 
codes. 
In next “In 
Action” we 
will provide 
more de-
tails of this 
impor tant 
and useful 
work tool. 

CATALOGO INSTALLAZIONE 
CUSCINETTI/SINOSSI

Lo scorso mese di febbraio è stato 
presentato il nuovo catalogo Installa-
zione cuscinetti e Sinossi, all’interno 
del quale viene fornita la descrizione 
delle varie fasi che contraddistinguo-
no la corretta installazione del cusci-
netto nonché l’elenco di tutti i cusci-
netti ISB divisi per diametro interno 
(d), diametro esterno (D), spessore 
(B) e relativa figura (disegno 2D). 
Al suo interno è consultabile inoltre 
la composizione dei cuscinetti com-
binati a rullini e l’intercambiabilità tra 
codici ISB e SKF relativa ai cuscinetti 
a rulli cilindrici. Nel prossimo numero 
forniremo maggiori dettagli in merito 
a questo importante ed utile stru-
mento di lavoro.

ENGINEERING 
PROCESS & 

QUALITY SYSTEM 
GUARANTEED BY 

ITALIAN 
SUPERVISION

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

INSTALLAZIONE CUSCINETTI E SINOSSIBEARINGS INSTALLATION AND SYNOPSIS

01.01.2019
www.isb-industries.com

PREVIEW
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The interview

L’intervista ILMAG, GLI SPECIALISTI DELLA LOGISTICA
I cuscinetti ISB nei magazzini automatici 

Paolo Pepe, titolare, di cosa si occupa l’azien-
da?
Dal 2001 la ILMAG Divisione Logistica è spe-
cializzata nella produzione di archivi automa-
tizzati, evolvendosi nel corso degli anni nella 
progettazione e costruzione di sistemi logistici 
e magazzini automatici.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Il prodotto principale che abbiamo lanciato 
sul mercato in questi anni è il magazzino au-
tomatico verticale R-MAG nelle due versioni, 
quella da 300 kg e quella da 500 kg.
Perché è cominciata la collaborazione tra il 
brand ISB e ILMAG?
All’interno dei nostri macchinari, i componenti 

più sollecitati sono principalmente i cuscinetti. 
Avevamo dunque bisogno di prodotti affidabili, 
che richiedessero poca manutenzione e di fa-
cile reperibilità sul mercato.
Abbiamo trovato tutte queste qualità nel 
Gruppo ISB che, nel corso di questi anni, si sta 
dimostrando un partner veramente affidabile.
Quali sono i plus di questa collaborazione con 
ISB?
Oltre a quanto detto sopra, uno dei punti di 
forza principali è l’ottimo rapporto qualità/
prezzo. In particolare, abbiamo riscontrato 
un’ottima qualità dei prodotti paragonabile ai 
brand più blasonati.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 

Nei prossimi anni completeremo la gamma 
dei nostri prodotti con l’offerta di un magazzi-
no verticale a cassetti traslati, al fine di incre-
mentare le quote di mercato.

Some images of the 
vertical warehouses 
ILMAG

Alcune immagini dei 
magazzini verticali 
ILMAG

ILMAG, THE LOGISTICS SPECIALISTS
ISB Bearings in the automated warehouses

Mr. President Paolo Pepe, what is the line 
of business of the company?
Since 2001, the ILMAG Logistics Division 
has been specialised in the production of 
automated archives, and over the years 
has made great progress in the planning 
and construction of logistics systems and 
automated warehouse systems.
What is your core product?
The main product we have launched on 
the market in recent years is the vertical 
automated warehouse system R-MAG, in 
two versions: 300 kg and 500 kg.
What led to the collaboration between 
ISB brand and ILMAG?

Inside our machinery, the most stress-pro-
ne components are the bearings. This me-
ant that we needed reliable products that 
required low maintenance and were easily 
available. We found all these qualities in the 
ISB Group, which has proved itself to be a 
very reliable partner over the years.
What are the plus points of this collabo-
ration with ISB? 
In addition to the above, one of the main 
strengths is the excellent price/quality ratio. 
In particular, we have found an outstanding 
quality of the products that is comparable 
to that of the more well-known brands.
What are your plans for the future? 

In the coming years, we will complete the 
range of our products by adding a vertical 
warehouse system with drawers that can 
be ‘shifted’, with the aim of increasing our 
market share.

The ISB Linear System Center presents its 
new B2B Portal for its network of retailers. 
It was created to bring the company closer 
to the market and meet all the purchasing 
needs of commercial products. This new 
instrument was created on a platform that 
offers users the possibility to navigate in a 
simple and swift manner.
“In a world in which the digitalisation of 
processes is becoming pervasive and is 
changing client-supplier relationships, our 
aim is to provide immediate access to our 
warehouse, just as our parent company 
did some years ago. We want to offer an 
instrument that is easy to use, makes it pos-

sible to provide quick answers, and allows 
the user to evaluate alternative solutions 
themselves. It is a way of improving our ser-
vice level and allowing our clients to tackle 
better the challenges their face every day” 
(Luca Martelli, General Manager of the ISB 
Linear System Center). 
For each article shown, it is possible to check 
the immediately available stocks, the iden-
tification code of the article and the pur-
chasing 
c o n d i -
tions re-
se r ved 
to the 

user ; access to the portal is made in a con-
fidential manner by means of a user name 
and password, which allow the system to 
recognise, in the management system of 
the ISB Linear System Center, all the de-
tails and the agreed purchasing conditions 
for each user, which also allow the user to 
insert orders online and send them in real 
time, without the need for any intervention 
on our part.

Linear System Center THE NEW B2B PORTAL
A privileged access for the network of retailers

Il Centro Sistemi Lineari ISB presenta e lan-
cia alla rete dei rivenditori il nuovo Portale 
B2B, nato per avvicinare l’azienda al merca-
to e soddisfare tutte le esigenze di acquisto 
di prodotti commerciali. 
Questo nuovo strumento è stato realizzato 
su una piattaforma che offre agli utenti la 
possibilità di navigare in modo semplice e 
rapido.
“Il nostro obiettivo, in un mondo dove la di-
gitalizzazione dei processi sta diventando 
pervasiva e sta cambiando le dinamiche 
nei rapporti tra clienti e fornitori, è quello di 
fornire un accesso immediato al nostro ma-
gazzino, come già la nostra capogruppo ha 

fatto qualche anno fa. Vogliamo offrire uno 
strumento di facile utilizzo, che permetta di 
dare risposte rapide e consenta all’utente di 
valutare in autonomia soluzioni alternative. 
Un modo per aumentare il nostro livello di 
servizio e consentire ai nostri clienti di af-
frontare meglio le sfide quotidiane” riporta 
Luca Martelli, General Manager del Centro 
Sistemi Lineari ISB.
Per ogni articolo rappresentato potrà essere 
verificata la giacenza immediatamente di-
sponibile, il codice identificativo dell’articolo 
e le condizioni di acquisto riservate all’uten-
te; l’accesso al portale avverrà in modo riser-
vato, attraverso una username e password, 

tramite i quali il sistema riconoscerà la posi-
zione anagrafica nel sistema gestionale del 
Centro Sistemi Lineari ISB, restituendo all’u-
tente tutte le condizioni di acquisto pattuite 
e accordate, tramite le quali, in assoluta au-
tonomia, l’utente stesso potrà inserire ordini 
on line ed inviarli in tempo reale. 

Centro Sistemi Lineari ECCO IL NUOVO PORTALE
Un accesso privilegiato per la rete dei rivenditori

ISB in action - N. 17 - marzo 2019
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On the right 
some linear 
guides and the 
new B2B portal

A destra alcune 
guide lineari ed 
il nuovo portale 
B2B
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THE QUALITY OF SNL BEARING UNITS

An increasingly wide range at your service

An increasingly wide range at your service
ISB has a range of products that is constantly 
expanding. This range includes, among others, 
the new SNL ISB bearing units. This product 
feature a robust, unyelding design, 
machined surfaces, wide range of 
compatible seals and easy insta-
llation. These are the main cha-
racteristics of the new “green 
brand” products. Thanks to the 
high quality of the components, 
the SNL ISB bearing units make it possible 
to significantly reduce operating and main-
tenance costs, the costs of lubricants and 
energy, and to reduce machine down times. 

These products (available from Ø20 mm 
to Ø140 mm) expand the range of SNG, 
SN, SNA, SNU, and SD split pillow-block 
housings already present in the ISB product 

range. 
The applications for which they 

are most widely used are in-
dustrial fan systems, trans-
missions and mills, where 
high loads are required in 
addition to an excellent 
processing quality. 

The ISB product range is in constant expan-
sion with the aim of offering to the customer 
a complete service.

The range

La gamma LA QUALITA’ DEI SUPPORTI SNL
Una scelta sempre più ampia al tuo servizio

ISB dispone di una gamma prodotti in continuo 
ampliamento. All’interno di questa gamma evi-
denziamo i nuovi supporti ritti 
in due metà SNL ISB. Design 
robusto e rigido, superfici lavo-
rate, ampia gamma di tenute 
compatibili e facilità di instal-
lazione, queste le principali ca-
ratteristiche dei nuovi prodotti 
del Marchio Verde. Grazie all’e-
levata qualità dei componenti, 
i supporti SNL ISB permettono 
di ridurre significativamente i 
costi operativi, dalla manu-
tenzione, al consumo di lu-

brificante ed energia, nonché i tempi di fermo 
macchina. Questi prodotti (disponibili da Ø20 

mm a Ø140 mm) vanno ad ag-
giungersi ai supporti ritti in due 
metà SNG, SN, SNA, SNU, SD, 
già presenti nella gamma pro-
dotti ISB. Le principali applica-
zioni in cui trovano impiego sono 
ventilatori industriali, trasmissioni 
e mulini, dove sono richiesti ele-
vati carichi e un’ottima qualità 
di lavorazione. Quella di ISB è 
una gamma prodotti in continua 
espansione al fine di offrire al 
cliente un servizio completo.

OUR COMMITMENT FOR 
EDUCATION WITHIN THE REGION
During the 2018 edition of the PMI DAY - In-
dustriamoci, held on 7 December 2018, the He-
adquarters of ISB welcomed pupils in their third 
year at the middle school E. Fermi of Rubiera (Reg-
gio Emilia), with the aim of offering them guidance 
in their high school options. During this meeting, 
the 75 students and their teachers got to know 
all about ISB and familiarise themselves with the 
values of work, the different skills required by the 
company, innovation and commitment.

L’IMPEGNO PER LA FORMAZIONE 
SUL TERRITORIO
Nell’ambito dell’edizione 2018 del PMI DAY - Indu-
striamoci lo scorso 7 Dicembre 2018 l’Headquarter 
di ISB ha ospitato le terze classi della scuola media 
E. Fermi di Rubiera (RE) al fine di offrire agli studenti 
un aiuto per l’orientamento alla scelta delle Scuo-
le superiori. Durante questo incontro i 75 studenti 
ed i loro insegnanti hanno conosciuto la realtà ISB, 
familiarizzando con i valori del lavoro, delle diverse 
mansioni necessarie in azienda, dell’innovazione e 
dell’impegno.

FOLLOW THE GREEN 
BRAND PAR EXCEL-
LENCE SINCE 1981 
Last February, ISB Industries 
set up its official LINKEDIN 
page, which allows you to stay con- s t a n t l y 
up-to-date on all the latest news of the group: 
what are you waiting for? Sign up to follow us!

SEGUITE IL VERDE PER ECCELLENZA 
DAL 1981
Dallo scorso febbraio è attiva la pagina ufficiale 
LINKEDIN di ISB Industries dove è possibile rima-
nere sempre aggiornati su tutte le ultime novità del 
gruppo: non aspettare, diventa anche tu un nostro 
follower.

Flash news

Above the ISB SNL 
bearing unit.
On the left an 
industrial mill

In alto un supporto 
ISB SNL. 
A sinistra un mulino 
industriale

42

Supporti autoallineanti 
 Self-aligning bearing units 

www.isb-bearing.com

ENGINEERING 
PROCESS & 

QUALITY SYSTEM 
GUARANTEED BY 

ITALIAN 
SUPERVISION

The trade show season of 2018 
for ISB Industries was very in-
tense, and the Group took part 
in numerous international trade 
show events both in Italy and 
around the world; the most re-
cent was the EIMA International 
show in Bologna, where it obtai-
ned great success in terms of visi-
tors and visibility. 
Also in 2019, the Green Brand 
has confirmed its participation, 
together with the other partners 
in the Group, at the most impor-
tant trade shows, including the Bauma in Munich, Germany 
(for the first time), from 8 to 14 April. 

Fairs EXHIBITIONS 2019: THE ROAD MAP
The Green Brand with its Group in all the main fairs

La stagione fieristica 2018 di ISB 
Industries è stata molto intensa ed 
ha visto il Gruppo impegnato nella 
partecipazione a numerose manife-
stazioni di carattere Internazionale 
in Italia e nel resto del mondo; ul-
tima in ordine temporale è stata la 
partecipazione ad EIMA Internatio-
nal (Bologna), ottenendo un grande 
successo in termini di visite e di vi-
sibilità.  Anche nel 2019 il Marchio 
Verde conferma la sua partecipa-
zione, insieme agli altri partner del 
Gruppo, alle più importanti manife-

stazioni, tra le quali, per la prima volta, segnaliamo la presenza a 
Bauma Monaco (Germania) dall’8 al 14 Aprile.

MSV
7-11 October

Brno

What are you waiting for? 
Ask for your free entrance 

ticket to the trade show and 
come to visit our booth 

Non aspettare, richiedi 
anche tu il pass di ingresso alla 

fiera e vieni a visitare 
il nostro stand

22-24 
March
Parma

1-5 
April

Hannover

15-18 
May

Milano

28-30 
May

Parma

19-21 
March

Ho Chi Minh

7-11 May - San Paolo (Br)

8-14 
April

Monaco

10-16 
November
Hannover

26-27 
September
Pordenone

10-13 
September
Katowice

23-26 
October
Shanghai
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Anche nel 2019 ISB conferma il proprio 
impegno nelle principali competizioni 
agonistiche: oltre alla presenza nel mondiale di 
Superbike, il Marchio Verde supporta anche il 
CIV (Campionato Italiano Velocità) nelle classi 
1000cc, 600cc e 300 cc e la Coppa Italia FMI.

Also for 2019 ISB confirms its commitment into 
racing competitions: in addition to its presence 
in the World Superbike Championship, the 
Green Brand supports also CIV (Italian Racing 
Championship) for categories 1000cc, 600cc 
and 300 cc and FMI Italian Cup.

ISB RACING SEASON 2019

AUSTRALIA
(Philip Island)

22-24 febRUARY

THAILAND
(Buriram)

15-17 marCH

SPAIN
(ARAGON)
5-7 APRIL

THE NETHERLANDS
(ASSEN)

12-14 APRIL

ITALY
(IMOLA)

10-12 MAY

SPAIN
(JEREZ)

7-9 JUNE

ITALY
(MISANO)

21-23 JUNE

UK
(DONINGTON)

5-7 JULY

USA
(LAGUNA SECA)

12-14 JULY

PORTUGAL
(PORTIMAO)

6-8 SEPTEMBER

FRANCE
(MAGNY COURS)

27-29 SEPTEMBER

ARGENTINA
(SAN JUAN)

11-13 OCTOBER

QATAR
(LOSAIL)

24-26 OCTOBER

misano
30-31 march

mugello
27-28 april

imola
29-30 june

misano
27-28 july

mugello
21-22 september

vallelunga
5-6 october

AVAILABLE FROM 
OUR  SELECTED DEALERS

CONTATTA I MIGLIORI DISTRIBUTORI 
CHE ESPONGONO IL MARCHIO ISB

Ask for the specialized line of bearing 
for racing application: 

MAXIMUM PERFORMANCE 
LIGHTNESS
RELIABILITY

acti  n

Richiedi la linea di cuscinetti specifica 
per moto: 

MASSIMA PERFORMANCE
LEGGEREZZA
AFFIDABILITÀ


