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La cabina macchina perfetta per ogni processo
Il telaio macchina sarà sempre adeguato

La serie XMS consente di realizzare cabine macchina ottimizzate con un
dispendio minimo. La forma del telaio e ogni singolo dettaglio della dotazione
possono essere modellati esattamente sul processo di lavoro. Le caratteristiche strutturali uniche della serie XMS promuovono la realizzazione di livelli
funzionali distinti, facili da sottoporre a manutenzione. In questo modo è possibile ad esempio garantire l’accessibilità dell’azionamento senza dover aprire la
zona adibita alla produzione.

Livello degli strumenti

Gli accessi
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Livello degli strumenti

La parte superiore offre tutto lo spazio necessario per l’unità
di comando, i tubi di alimentazione dell’aria, i cavi dell’impianto di illuminazione e le altre linee. È possibile integrare
pannelli per armadi di comando, moduli per filtri di ventilatori o
sistemi di aspirazione senza compromettere la geometria della
macchina. La collocazione al di sopra del processo di lavoro
garantisce una convezione libera e aumenta la sicurezza di
funzionamento: il calore residuo dei componenti di comando
viene scaricato in modo sicuro verso l’alto.

Livello di processo

Qui si svolgono le funzioni della macchina e le fasi di produzione concatenate. Su richiesta, pannelli e porte consentono
di mantenere il pieno controllo visivo dei dettagli. Tutte le
aperture del telaio sono chiuse in modo sicuro. I cavi scorrono
nelle apposite canaline integrate nei profilati in alluminio verticali e orizzontali. All’occorrenza, speciali canaline portacavi
conducono in qualsiasi punto dell’area interna.

Livello di approvvigionamento
Livello di processo

Le prese di alimentazione sono collocate vicino al pavimento.
Nascosti all’interno di questo vano, gruppi e motori, pompe e
convertitori elettrici mettono a disposizione le necessarie forme di energia. I lubrificanti e i liquidi non possono gocciolare
sul lavoro. Le guarnizioni di tenuta trattengono efficacemente
polvere, sporcizia e rumore.

Accessi
Livello di approvvigionamento

Le porte proteggono sia il processo che il personale. La serie
XMS consente di realizzare porte passanti a tutta altezza o
di suddividere i diversi settori in segmenti separati. Le porte
possono essere allineate esattamente mediante appositi set
tenditori. Le guarnizioni tra porta e telaio impediscono alla polvere di entrare e alla sporcizia di fuoriuscire. Inoltre, i rumori
vengono isolati efficacemente.
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I vantaggi dei profilati XMS
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Profilati per telai di forme diverse

Tondi o squadrati, compatti o di grandi dimensioni: i profilati portanti XMS
non pongono alcun limite alla forma del telaio.
Angolo di 90° per cabine rettangolari
Telai ottagonali per processi rotativi
Profilo esterno arrotondato per un design moderno

Protezione integrata contro il rumore e la polvere

I profilati XMS sono provvisti di scanalature per guarnizioni che separano
efficacemente la cabina dall’ambiente circostante.
Protezione del processo produttivo
Riduzione dei rumori
Persone e ambiente sono protetti dalle emissioni

Posa protetta e strutturata dei cavi

I cavi sono protetti e guidati all’interno delle canaline portacavi integrate nei
profilati XMS.
Cavi posati in modo sicuro e salvaspazio
Passaggio strutturato tra i livelli funzionali
Canaline portacavi aggiuntive integrabili senza difficoltà

Strutture semplici da pulire

I profilati con scanalature chiuse e raggi minimi dei bordi promuovono un
ambiente di lavoro pulito e ordinato.
Superfici esterne lisce, chiuse
Elementi piani perfettamente chiusi
Estetica complessiva uniforme

Porte sicure con controllo degli accessi

Le soluzioni per porte innovative e i numerosi accessori garantiscono
macchine sicure e protette.
Porte con chiusura precisa e durevole nel tempo
Porte ad anta doppia che si bloccano in modo sicuro
Disponibilità di sistemi di chiusura e dotazioni di sicurezza
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Design item e riconoscimenti
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Qualità e design
Nulla è più importante dell’affidabilità. Per questo i costruttori si fidano dei prodotti item. Dal canto nostro attribuiamo alla gestione della qualità la massima
importanza, in tutte le fasi di lavoro. Già in fase di progettazione tutti i componenti vengono sottoposti ad un vasto programma di prove e i controlli vengono
ripetuti regolarmente anche per le linee di prodotti esistenti.
Per item, un buon design si ottiene ricercando la soluzione tecnica migliore
con l’ausilio dei principi della fisica. Per prodotti eleganti e funzionali. È per
questo che item ottiene regolarmente riconoscimenti per il proprio design.
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Ulteriori serie di prodotti di item
Un principio, infinite possibilità! Le serie di prodotti item possono essere combinate
le une con le altre e utilizzate insieme senza difficoltà. I componenti e gli adattatori
compatibili consentono, per esempio, di utilizzare un telaio realizzato con il Sistema
dei Componenti MB su di un tavolo del Sistema per postazioni di lavoro mediante
tubolari profilati del Sistema dei Componenti Lean Production. Per le singole gamme
di prodotti è possibile ordinare o scaricare cataloghi separati.
item amplia e rielabora costantemente la propria gamma di prodotti. Nella nostra
homepage sono sempre disponibili informazioni aggiornate sulle novità e sui prodotti
esistenti: item24.it

Sistema dei Componenti MB

Sistema per postazioni di lavoro

Il Sistema dei Componenti MB di item è
la soluzione perfetta per la realizzazione
di costruzioni meccaniche e attrezzature
aziendali. I suoi campi di impiego spaziano
dalla semplice intelaiatura alla linea di
produzione completamente automatizzata.
I componenti modulari rappresentano
la base con cui realizzare intelaiature di
profilati e armadi, pareti di protezione e divisorie, soluzioni elettriche e pneumatiche.
Gli elementi di fissaggio e di apertura universali consentono la costruzione di porte,
sportelli e superfici chiuse. L’affidabilità e
l’ampliabilità delle strutture ne garantiscono l’utilizzo per lungo tempo.

Il Sistema per postazioni di lavoro item
agevola la produzione manuale negli
ambienti industriali e in azienda. I robusti
tavoli da lavoro regolabili in altezza sono la
base di questo sistema e possono essere
ampliati con alzate, bracci orientabili e
soluzioni per l’equipaggiamento della
postazione di lavoro. Il trasporto dei materiali è promosso da percorsi specifici e
dai SystemMobil utilizzati come carrelli di
predisposizione. Le soluzioni si adattano
in modo flessibile alle esigenze tanto dei
reparti di produzione e montaggio, quanto
del laboratorio. Il Sistema per postazioni di
lavoro item è il primo sistema completo ad
aver ottenuto il sigillo di qualità AGR per
l’ergonomia.

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-wbs
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Sistema dei Componenti Lean
Production

Ottimizzato per la produzione snella! Sulla
solida base del Sistema di tubolari profilati
D30 in alluminio, in brevissimo tempo è
possibile realizzare in loco mezzi di produzione efficienti in termini di costi, come
robuste scaffalature, carrelli di trasporto
o stazioni di lavoro, e soluzioni complete
per l’intralogistica con rulliere integrate,
ampliabili continuamente. L’automazione
meccanica senza costosi azionamenti o
sensori incrementa la produttività e la tecnica di collegamento che dura nel tempo e
tiene sotto controllo le spese d’esercizio e
di manutenzione.

item24.it/epaper-lp

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili.
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare come e-paper in Internet.
Per leggerli basta un clic!

Sistema di automazione

Sistema per scale e pedane

Online tools

Il Sistema di automazione item permette di
realizzare potenti unità lineari pronte per
il montaggio. Le item linear motion units®
si compongono di unità lineare, motore,
riduttore e controller. Tutti i componenti
vengono ottimizzati nei minimi dettagli
per l’applicazione in oggetto mediante il
software di selezione e progettazione item
MotionDesigner®. Il sistema completo, fornito nella lunghezza desiderata, è subito
pronto all’uso. Questo riduce considerevolmente i costi complessivi. È disponibile
un vasto assortimento di elementi di
azionamento e altri componenti per ogni
applicazione.

Il Sistema per scale e pedane è stato
sviluppato in modo specifico per la costruzione di sovrapassaggi a norma, piani di
manutenzione sicuri e pedane perimetrali.
Grazie ad essi i collaboratori possono
raggiungere tutte le aree della macchina o
dell’officina e lavorarvi in totale sicurezza.
Tutte le soluzioni sono adattabili alla perfezione allo spazio disponibile. I componenti
possono essere utilizzati in configurazione
indipendente o integrati senza soluzione di
continuità nel telaio macchina. In questo
modo, da un unico sistema prendono vita
scale, parapetti e pedane conformi a tutti i
requisiti di ergonomia e sicurezza.

Lunghe ricerche, calcoli e disegni
complicati non saranno che un lontano
ricordo: con i software e gli online tools
item progettate soluzioni personalizzate in
tempi da record. I configuratori intelligenti
conoscono i componenti. Dalla progettazione all’ottimizzazione, fino alla messa in
funzione: gli online tools garantiscono la
perfetta compatibilità dei singoli componenti. Il digital engineering velocizza la
progettazione e l’ottimizzazione grazie
a memorie di progetto personalizzate,
distinte base, dati CAD o PDF in 3D. Tra gli
online tools figurano l’Engineering Tool,
l’item MotionDesigner® e il configuratore
per postazioni di lavoro.

item24.it/epaper-au

item24.it/epaper-tp

item24.it/configuratori
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Applicazioni compatte con la serie XMS

EX-01137

Nota: i dati CAD dei modelli rappresentati possono essere scaricati dal
sito web item.
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Massime prestazioni e ingombro minimo: di norma nelle applicazioni compatte si esegue un singolo processo di lavoro come la
punzonatura, l’alesatura o la saldatura. Per contenere al minimo
l’area di base di queste macchine, la serie XMS permette di
sovrapporre i diversi livelli funzionali. Questo agevola anche la
manutenzione.
I vantaggi della serie XMS:
1) I profilati XMS sono dotati di canaline portacavi per guidare i
cavi in modo sicuro tra i livelli di processo.
2) Le porte e le finestre possono essere montate su ogni lato
e ad ogni altezza garantendo semplicità di funzionamento e
controllo visivo.
3) Per fare in modo che sporcizia e rumore non fuoriescano neppure dalle cabine più compatte, i profilati XMS sono provvisti
di serie di scanalature per guarnizioni.
4) I piedini di regolazione e i fissaggi a terra garantiscono un
posizionamento sicuro. Le piastre di base e di trasporto sostengono i profilati orizzontali e migliorano la rigidità dell’involucro della macchina.
EX-01139

EX-01138

EX-01140
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Applicazioni lineari con la serie XMS

EX-01141
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Perfette per processi di lavoro lunghi o a più stadi: le applicazioni lineari collegano più fasi di lavoro per creare un unico processo continuo. La serie XMS non pone limiti alla larghezza della
cabina macchina così questa può soddisfare in modo ottimale i
requisiti di ogni operazione.
I vantaggi della serie XMS:
1) Per un’efficiente separazione delle aree di lavoro è possibile
prevedere l’accesso da lati differenti. Le porte ad anta doppia
senza il fastidioso montante centrale consentono un comodo
accesso.
2) Il coordinamento delle fasi di lavoro richiede spesso una posa
strutturata dei cavi di alimentazione e dati lungo l’intera lunghezza della cabina. I profilati XMS agevolano questo compito
grazi alle canaline portacavi integrate nei profilati verticali e
orizzontali XMS.
3) I profilati XMS R 90°, la cui geometria esterna arrotondata
offre un’alternativa ai profilati con bordi ad angolo retto,
soddisfano elevate aspettative in termini di design.
4) Per la sicurezza dei collaboratori sono disponibili elementi
piani specifici, come il policarbonato per pannelli resistenti
agli urti. L’ampia offerta di materiali lascia la massima libertà
di progettazione delle superfici.

EX-01143

EX-01142

EX-01144
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Processi rotativi con la serie XMS

EX-01149
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Per processi circolari con robot o tavole rotanti: la produzione
continua con applicazioni rotative rappresenta una sfida in
termini di alimentazione dei materiali, sicurezza e ingombro. La
serie XMS agevola la costruzione di cabine ottagonali sicure. I
profilati XMS supportano l’accesso da tutti i lati e consentono di
ottimizzare il diametro, l’altezza e il numero di livelli dell’involucro in base al processo.
I vantaggi della serie XMS:
1) Per un pratico accesso all’area di lavoro e ai livelli funzionali,
le porte possono essere fissate a tutti i segmenti.
2) L’elevata rigidità del telaio è garantita anche se il vano interno
è molto ampio. Non sono necessarie fastidiose traverse di
sostegno nell’area di lavoro.
3) Per un funzionamento sicuro e una manutenzione semplice,
le cabine ottagonali possono anch’esse essere suddivise nei
livelli di processo e di approvvigionamento.
4) Il cablaggio strutturato è agevolato dalle canaline portacavi
integrate nei profilati XMS ad angolo di 45°.

EX-01151

EX-01150

EX-01152
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Soluzioni per la gestione dello spazio personalizzate con la serie XMS

EX-01148
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Tanta libertà per applicazioni speciali: per filosofie di comando
innovative o particolari configurazioni di processo è possibile
personalizzare la forma dell’involucro. I profilati XMS ad angolo
retto possono essere combinati con varianti ad angolo di 45°.
Utilizzando due profilati inclinati è possibile realizzare per esempio cabine esagonali che migliorano l’accesso al vano interno.
I vantaggi della serie XMS:
1) Per sfruttare completamente lo spazio negli angoli, il locale
interno può essere suddiviso in più livelli funzionali indipendentemente dalla forma del telaio.
2) In brevissimo tempo prendono vita soluzioni per la gestione
dello spazio personalizzate, con tutti i vantaggi della serie
XMS, come le scanalature per guarnizioni e le canaline portacavi integrate.
3) Per agevolare il comando è possibile montare porte con
profilati XMS sul lato inclinato oppure in qualsiasi posizione
sfruttando l’intera altezza del telaio.
4) Indipendentemente dalle dimensioni della cabina, è possibile
creare livelli funzionali con accesso separato semplici da
sottoporre a manutenzione.
EX-01148

EX-01147

EX-01146
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TELAI DI BASE

Telai di base
L’involucro giusto per ogni processo! La serie XMS offre un vasto
assortimento di profilati per adattare le cabine macchina ai requisiti dell’applicazione di volta in volta richiesta. Così, la forma
del telaio che si adatta esattamente all’applicazione può essere
integrata con accessori, anch’essi perfettamente compatibili,
come le lampade per macchine.
Dai profilati XMS prendono vita strutture portanti con aree
funzionali distinte, dove il livello di processo, quello di approvvigionamento e quello dei mezzi di esercizio possono essere
strutturati in modo flessibile a seconda delle esigenze. I profilati
XMS con canalina portacavi integrata permettono di guidare i
cavi in modo protetto e strutturato tra le varie aree, senza alcuna
difficoltà. Grazie alle porte separate è possibile accedere a
ciascun livello singolarmente. I profilati XMS integrano speciali
scanalature per guarnizioni nelle quali si inseriscono i profilati di
tenuta per porte, utili per ridurre efficacemente il carico di rumore e polvere. Nel capitolo “Soluzioni per porte” trovate speciali
profilati per la realizzazione delle porte.
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I profilati della serie XMS sono disponibili con bordi ad angolo
retto, profilo esterno arrotondato o ad angolo di 45° per cabine
esagonali o ottagonali. Tutti i profilati presentano un design moderno e funzionale e superfici esterne chiuse. Grazie al raggio
minimo dei bordi, il punto di unione tra i profilati è pressoché
privo di fuga e le cabine macchina risultano particolarmente
semplici da pulire.
Per collegare i profilati si utilizza preferibilmente il set di collegamento automatico 8 che si monta senza dover sottoporre i
profilati a lavorazioni di sorta.
Nota: per informazioni sulle piastre di base e di trasporto adeguate consultare il capitolo “Elementi di sostegno”.

TELAI DI BASE

Prodotti in questo capitolo

Profilati X 8 - XMS

Profilati X 8 45° - XMS

Profilati X 8 R - XMS

Profilati X 8

Calotte X 8

◾◾ scanalatura per guarnizio-

◾◾ per involucri esagonali

◾◾ angolo esterno arrotondato

◾◾ profilati strutturali per colle-

◾◾ copertura in plastica

◾◾ anche con canalina porta-

◾◾ scanalature aperte o chiuse

ne contro il rumore e la
sporcizia
◾◾ con canalina portacavi
integrata
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e ottagonali o per aree
inclinate
◾◾ con canalina portacavi
integrata

25

◾◾ diversi raggi

cavi integrata

gamenti impercettibili

26

◾◾ basta inserirle sulla testa

dei profilati

27

31

Calotte X 8 Al

Profilati di copertura K

Set squadra X 8

Snodo X 8

Fermaglio a vite - XMS

◾◾ robusta copertura in metal-

◾◾ chiusura in plastica a

◾◾ rafforzano i collegamenti

◾◾ collegamento tra profilati

◾◾ coprigiunto di fissaggio da

◾◾ tenuta sicura grazie alle viti

◾◾ per canaline portacavi

◾◾ anche con leva di bloccag-

◾◾ supporto per fascette

lo per la testa dei profilati

32

tenuta della polvere

integrate nei profilati XMS

33

Profilato di separazione
K56 - XMS

Set di collegamento
automatico

◾◾ suddivide la canalina porta-

◾◾ rapido montaggio senza

cavi dei profilati XMS
◾◾ separazione dei cavi di potenza da quelli di segnale

38

tra profilati – anche in un
secondo momento
◾◾ unione dinamica senza
alcuna lavorazione dei
profilati

34

con angolo a piacere

gio per rapide modifiche

35

avvitare

serracavi ecc.

37

lavorazione del profilato

◾◾ per collegamenti robusti

modificabili in qualsiasi
momento

39
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TELAI DI BASE

Profilati X 8 - XMS
■■

anche con canalina portacavi integrata

■■

scanalatura per guarnizione contro il rumore e la sporcizia

■■

superficie esterna chiusa

4FSJF



Gli specialisti delle cabine macchina: i profilati XMS riducono
il numero dei pezzi necessari e i costi di montaggio in fase
di costruzione di involucri funzionali. Grazie alle funzioni integrate, la serie XMS velocizza la costruzione di telai su misura
riducendo i costi di progettazione.

Nota: i profilati XMS sono disponibili anche ad angolo di 45° o con bordi esterni arrotondati. Le porte vengono realizzate con i profilati per porta X 8.
8
3.5

I profilati XMS presentano tre caratteristiche fondamentali:

15

56

Le speciali scanalature trattengono le guarnizioni per porta
proteggendo gli ambienti da polvere e rumore. In questo modo
le unità risultano ermetiche senza dover variare le misure
esterne. Per porte dalla chiusura perfetta, a seconda del
profilato sono disponibili scanalature per guarnizioni centrali
(larghezza di 8 mm per il profilato di tenuta per porte 8 - XMS)
e scanalature per guarnizioni laterali (larghezza di 3,5 mm per
il profilato di tenuta per porte T1 - XMS e il profilato di tenuta
per porte T2 - XMS).
La seconda innovazione è rappresentata dalla canalina
portacavi integrata nei profilati. Al suo interno i cavi vengono
posati in modo sicuro, strutturato e salvaspazio. Il profilato
maggiorato X 8 120x120 K56 - XMS è in grado di alloggiare
cavi di sezione maggiore. La canalina portacavi può essere
divisa in più camere con l’ausilio del profilato di separazione
K56 - K XMS. Le canaline vengono chiuse da profilati di copertura adattabili con la massima flessibilità. Essi sono disponibili
nelle larghezze di 56 mm (K56) e 15 mm (K15).
Il terzo tratto distintivo è rappresentato dalle superfici esterne
chiuse e dalle unioni pressoché prive di fuga. I profilati XMS
si basano sulla serie X item, compatibile con il Sistema dei
Componenti MB. La loro geometria esterna garantisce un
design pulito, uniforme e senza tempo.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
4FSJF

Profilato X 8 80x40 1N - XMS
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

12,89
3,48
18,20
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

74,59

It [cm4]

8,03

Wx [cm3]

9,10

Wy [cm3]

18,42

40
15

40
10

4FSJF

Profilato X 8 80x40 2N K15 - XMS
2

A [cm ]

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

10,87
2,94
17,63
naturale, Lungh. max. 6000 mm
28
80
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Ø6.8

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.649.38
0.0.649.19

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
20



4

Iy [cm ]

70,56

4

It [cm ]

5,01

3

Wx [cm ]

8,21



3

Wy [cm ]

17,64

0.0.643.07
0.0.643.06

TELAI DI BASE

20

40
15

Ø6.8

A [cm2]

40

3.5

10

Ix [cm4]

40
8

Ø6.8

Iy [cm4]

69,01

It [cm4]

4,79

Wx [cm3]

8,21

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

0.0.686.20
0.0.686.21

□80

4FSJF

Iy [cm4]

136,27

It [cm4]

69,35

Wx [cm3]

33,27

Ø6.8

34,07

A [cm ]

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

8

18,31
4,94
115,62
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF
4

Iy [cm ]

129,59

4

It [cm ]

13,09

3

Wx [cm ]

28,26



3

Wy [cm ]

32,40

0.0.643.05
0.0.643.04

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

16.6

0.0.649.39
0.0.649.21

Profilato X 8 80x80 2N K15 - XMS
2



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

40
15



Wy [cm3]

17,25

Profilato X 8 80x80 2N - XMS
20,05
5,41
135,42
naturale, Lungh. max. 6000 mm

20

□80

m [kg/m]

10,81
2,76
17,81
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

28
80

20

4FSJF

Profilato X 8 80x40 2N K15 2T - XMS

28

20

40
8

Ø6.8

2

A [cm ]

Ø6.8

Ix [cm ]

4

Iy [cm ]

139,84

4

It [cm ]

86,72

3

Wx [cm ]

34,79

80
40
8

Wy [cm ]

34,79

m [kg/m]

Ix [cm4]

24,32
6,57
409,20
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

409,20

It [cm4]

28,04

Wx [cm3]

61,46



Wy [cm3]

61,46

0.0.643.03
0.0.643.02

□77.5

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.649.40
0.0.649.22

Profilato X 8 120x120 K56 - XMS
A [cm2]



3

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

56 3
5

□120
□80

m [kg/m]

4

20,50
5,53
139,84
naturale, Lungh. max. 6000 mm

□80
20

4FSJF

Profilato X 8 80x80 4N90 - XMS

23
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3.5

Ø6.8
□40

4FSJF

Profilato X 8 40x40 1N - XMS
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

6,11
1,65
8,30
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

8,52

It [cm4]

2,57

Wx [cm3]

4,04

Wy [cm3]

4,26

0.0.651.10
0.0.649.99

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
3.5

Ø6.8
□40

A [cm ]

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

6,07
1,64
8,34
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

24
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Profilato X 8 40x40 2N90 - XMS
2



4

Iy [cm ]

9,07

4

It [cm ]

4,72

3

Wx [cm ]

4,16



3

Wy [cm ]

4,53

0.0.649.49
0.0.649.48

TELAI DI BASE

Profilato X 8 40-45° K15 - XMS
Profilato X 8 80-45° K56 - XMS
■■

per involucri esagonali e ottagonali o per aree inclinate

■■

con canalina portacavi integrata

4FSJF



Ottima raggiungibilità da tutti i lati: i profilati XMS ad angolo di
45° consentono di realizzare, ad esempio, involucri esagonali
e ottagonali tramite i quali accedere comodamente a tutte le
aree di una tavola rotante.
I profilati X 8 45° - XMS con superfici esterne chiuse combinano tutte le caratteristiche della serie XMS con un angolo di
45°. Sono disponibili due versioni:
Il profilato X 8 80-45° K56 - XMS si contraddistingue per la
robustezza e l’abbondanza di spazio all’interno dell’ampia
canalina portacavi a doppia camera. Due scanalature 8 lungo
i fianchi e la speciale scanalatura per guarnizioni per il montaggio del profilato di tenuta per porte 8 - XMS (0.0.649.89)
ne fanno un profilato portante ideale per il fissaggio di porte
pesanti.
Il compatto profilato X 8 40-45° K15 - XMS offre una sottile
canalina portacavi integrata e una scanalatura laterale 8. Il
profilato di tenuta per porte T1 – XMS (0.0.649.88), compatibile con le scanalature angolari del profilato, funge da battuta
e guarnizione di tenuta per porte.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
40

15

2

20

A [cm ]

3.5

20
50
45°

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

10,88
2,94
27,54
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4

Iy [cm ]

62,10

3

Wx [cm ]

7,68

3

Wy [cm ]

13,77

It [cm ]

7,23

m [kg/m]

Ix [cm4]

20

24,12
6,63
224,16
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

414,58

Wx [cm3]

33,11

Wy [cm3]

53,98



It [cm4]

24,61

0.0.668.50
0.0.668.49

82

20

20

8
40

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.668.48
0.0.668.47

Profilato X 8 80-45° K56 - XMS
A [cm2]



4

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

Ø6.8

56
53

80

4FSJF

Profilato X 8 40-45° K15 - XMS

Ø6.8

45°

25

TELAI DI BASE

Profilati X 8 R - XMS
■■

angolo esterno arrotondato

■■

diversi raggi

■■

anche con canalina portacavi integrata



Forti all’interno, delicati all’esterno! I compatti profilati X 8
90° - XMS coniugano i vantaggi della serie XMS con un dolce
arrotondamento del profilo esterno per realizzare telai macchina funzionali e facili da pulire, privi di angoli e spigoli.

4FSJF

0.0.488.34
0.0.669.99

Sono disponibili due varianti:
Il profilato X 8 40 R80-90° K15 - XMS è dotato di una semplice canalina portacavi integrata nel profilato. Le scanalature
angolari del profilato sono compatibili con il profilato di tenuta
per porte T1 - XMS (0.0.649.88), utilizzato come battuta e
guarnizione di tenuta.

0.0.649.51

0.0.649.87
0.0.649.51

Il profilato X 8 R40-90° - XMS senza canalina portacavi,
particolarmente compatto, può essere utilizzato come battuta
per due porte che utilizzano lo stesso profilato di tenuta per
porte T2 - XMS (0.0.649.87). È posizionato nell’angolo interno
e sigilla entrambe le porte.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
4FSJF

Profilato X 8 R40-90° - XMS

R4

0
Ø6.8

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

3.5

5,77
1,56
6,74
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

6,74

Wx [cm3]

3,06

Wy [cm3]

3,06

It [cm4]

2,60

20

0

R8

15 5
3.

26

20
40

4FSJF

Profilato X 8 40 R80-90° K15 - XMS
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

13,34
3,67
71,10
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.669.99
0.0.669.64

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Ø6.8



Iy [cm4]

71,10

Wx [cm3]

17,44

Wy [cm3]

17,44



It [cm4]

6,18

0.0.670.00
0.0.669.98

TELAI DI BASE

Profilati X 8
■■

profilati strutturali per collegamenti impercettibili

■■

scanalature aperte o chiuse

■■

Misura modulare: 40 mm



4FSJF

Forma ottimizzata con bordo netto! I profilati X item presentano
bordi esterni ad alta precisione con raggio minimo. Grazie ad
essi il punto di unione tra i profilati risulta pressoché privo di
fuga. La forma chiusa garantisce un’ottima resa estetica per
strutture belle da vedere e facili da pulire.
Le scanalature 8 dei profilati in alluminio leggeri possono essere aperte e accessibili oppure nascoste sotto una superficie
esterna liscia e a filo. Le scanalature chiuse sono l’ideale per
macchine e impianti soggetti a severi requisiti di pulizia. I profilati X 8 sfruttano la scanalatura di sistema 8 item garantendo
la compatibilità con il Sistema dei Componenti MB.
Per tutti i profilati X 8 sono disponibili speciali calotte per la
chiusura delle teste dei profilati. Rende superflua l’operazione
di sbavatura. Per fissare ruote, piedini di appoggio ecc. sono
disponibili piastre di base e di trasporto.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
4FSJF

Profilato X 8 40x40 leggero
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

6,61
1,78
9,47
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

9,47

It [cm4]

1,37

Wx [cm3]

4,73

Wy [cm3]

4,73

Profilato X 8 40x40 1N leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]

Ix [cm4]

6,68
1,80
9,74
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

9,47

It [cm4]

2,71

Wx [cm3]

4,82

4FSJF

4,73

m [kg/m]

Ix [cm4]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.611.87
0.0.611.86

Profilato X 8 40x40 2N90 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

6,75
1,82
9,74
naturale, Lungh. max. 6000 mm



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.492.91
0.0.492.90

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]



Iy [cm4]

9,74

It [cm4]

4,56

Wx [cm3]

4,82

4FSJF



Wy [cm3]

4,82

0.0.611.90
0.0.611.89
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Profilato X 8 40x40 2N180 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

6,75
1,82
10,03
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

9,47

It [cm4]

4,08

Wx [cm3]

5,01

4FSJF

Wy [cm3]

4,73

Profilato X 8 40x40 3N leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]

Ix [cm4]

6,82
1,84
9,75
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

10,03

It [cm4]

6,14

Wx [cm3]

4,82

4FSJF

5,01

Ix [cm4]

6,90
1,86
10,03
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

10,03

It [cm4]

8,37

Wx [cm3]

5,01

4FSJF

5,01

Ix [cm4]

11,46
3,09
17,18
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

71,65

It [cm4]

10,02

Wx [cm3]

8,59

17,91

Ix [cm4]

12,19
3,29
19,63
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

73,11

It [cm4]

19,45

Wx [cm3]

9,58

18,28

m [kg/m]

Ix [cm4]

Iy [cm4]

73,38

It [cm4]

16,90

Wx [cm3]

8,78

4FSJF

Ix [cm4]

11,75
3,17
18,29
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

72,82

It [cm4]

20,86

Wx [cm3]

9,15

4FSJF

18,21

Ix [cm4]

11,89
3,21
18,30
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

28

0.0.666.77
0.0.666.76

Profilato X 8 80x40 6N leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.666.75
0.0.666.74

Profilato X 8 80x40 4N180 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]



Wy [cm3]

18,25

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.649.36
0.0.649.20

Profilato X 8 80x40 3N90 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

11,68
3,15
17,72
naturale, Lungh. max. 6000 mm



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.492.94
0.0.492.93

Profilato X 8 80x40 2N leggero
m [kg/m]



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.492.88
0.0.492.87

Profilato X 8 80x40 leggero
m [kg/m]



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.611.96
0.0.611.95

Profilato X 8 40x40 4N leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.611.93
0.0.611.92

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]



Iy [cm4]

75,12

It [cm4]

25,98

Wx [cm3]

9,15

4FSJF



Wy [cm3]

18,78

0.0.493.01
0.0.492.99

TELAI DI BASE
4FSJF

Profilato X 8 80x80 leggero, naturale
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

19,37
5,23
132,82
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

132,82

It [cm4]

73,37

Wx [cm3]

33,20

Wy [cm3]

33,20

Profilato X 8 80x80 8N leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
m [kg/m]

Ix [cm4]

19,96
5,39
138,57
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

138,57

It [cm4]

104,16

Wx [cm3]

34,64

4FSJF

34,64

A [cm ]

m [kg/m]

Ix [cm ]

16,31
4,40
24,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF
4

Iy [cm ]

225,53

4

It [cm ]

18,43

3

Wx [cm ]

12,44

Wy [cm ]

37,59

Ix [cm4]

30,36
8,20
204,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

427,82

It [cm4]

165,48

Wx [cm3]

51,22

69,34

Ix [cm4]

21,16
5,71
32,58
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4FSJF

Iy [cm4]

509,90

It [cm4]

26,79

Wx [cm3]

16,29

63,74

m [kg/m]

Ix [cm4]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.656.65
0.0.656.64
4FSJF

Profilato X 8 160x80 leggero
37,99
10,26
270,35
naturale, Lungh. max. 6000 mm



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.656.69
0.0.656.68

Profilato X 8 160x40 leggero
m [kg/m]



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.656.63
0.0.656.62

Profilato X 8 120x80 leggero
m [kg/m]



3

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.493.04
0.0.493.03

Profilato X 8 120x40 leggero
4



Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

2

0.0.492.97
0.0.492.96

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]



Iy [cm4]

919,31

It [cm4]

251,00

Wx [cm3]

67,59



Wy [cm3]

114,91

0.0.656.70
0.0.656.67

29
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Profilati X 8 – Sezioni piane
■■

ridotta altezza di montaggio

■■

per il fissaggio di componenti leggeri

4FSJF



Tutti i vantaggi della serie X nel minimo spazio: lo snello
profilato X 8 40x16 leggero e il profilato X 8 80x16 servono
per fissare battute, supporti per interruttori di fine corsa e altri
componenti nei telai macchina XMS e nelle strutture realizzate
con i profilati X 8. La perfetta combinazione di forma e funzionalità consente di risparmiare spazio e materiale.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
40
28

4FSJF

Profilato X 8 40x16 leggero
2

8
16

A [cm ]

⌀5

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

3,05
0,82
0,87
naturale, Lungh. max. 3000 mm

4

Iy [cm ]

5,18

3

Wx [cm ]

1,03

Wy [cm ]

2,59

0.0.652.12
0.0.651.97

naturale, 1 pezzo da 3000 mm
80
68
8
16
⌀4.2 ⌀6.8

4FSJF

Profilato X 8 80x16
A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

9,23
2,49
2,33
naturale, Lungh. max. 3000 mm
naturale, 1 pezzo da 3000 mm

30



3

Iy [cm4]

52,01

It [cm4]

2,93

Wx [cm3]

2,74



Wy [cm3]

13,00

0.0.609.34
0.0.609.21

TELAI DI BASE

Calotte X 8
■■

in plastica rinforzata con fibra di vetro

■■

basta inserirle sulla testa dei profilati

■■

coprono i bordi di taglio



4FSJF

Sicure e pulite: le calotte X 8 in plastica rinforzata con fibra di
vetro coprono le teste dei profilati X 8. Basta inserirle sulla testa
del profilato per coprire in modo sicuro i bordi di taglio. Non
è necessaria alcuna sbavatura. Il foro centrale viene protetto
efficacemente dalla polvere.
Le calotte X 8 sono ottimizzate per il contorno dei profilati X
8. Il colore grigio, particolarmente discreto, si rifà a quello dei
profilati in alluminio anodizzato.

4

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF

3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

40

2

16

a

4FSJF

Calotta X 8 40x16

b

0.0.652.13
4FSJF

Calotta X 8 40x40
a = 40 mm
b = 40 mm
c = 2,0 mm
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

m = 5,0 g

4

6,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

80

2

16

Calotta X 8 80x40
8,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

80

90°

Calotta X 8 R40-90°

0

R4

2

40

Calotta X 8 80x16

PA-GB
3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

m = 16,0 g



0.0.489.60
4FSJF

Calotta X 8 80x80
a = 80 mm
b = 80 mm
c = 2,0 mm
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo





0.0.489.98
4FSJF



0.0.609.28

4FSJF



0.0.489.61

4FSJF



0.0.671.73
31
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Calotte X 8 Al
■■

robusta copertura in metallo

■■

tenuta sicura grazie alle viti

■■

coprono i bordi di taglio



4FSJF

Più protezione per i profilati portanti: le robuste calotte X 8 Al
in metallo resistono a urti e vibrazioni nel tempo. Si ancorano
per mezzo delle viti fornite e assorbono anche i colpi più duri.
Durante l’uso quotidiano le teste dei profilati di un telaio
macchina, e quindi anche l’apertura della canalina portacavi
integrata nel profilato XMS, rimangono chiuse in modo sicuro. I
bordi di taglio sono coperti e protetti.

20

°

2

45
50

40

40

20

Calotta X 8 40-45° Al
Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 33,0 g
1 set
Calotta X 8 80-45° Al

20
2

45

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 88,0 g
1 set

4FSJF



0.0.670.77
4FSJF



0.0.670.40

°

82

80
□4
0

4

Calotta X 8 80x80, Al

0

□8

0

Calotta X 8 120x120-45°, Al

80
4

□8

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 97,0 g
1 set

0

□12

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
3 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 166,0 g
1 set

Calotta X 8 40 R80-90° Al
90°

20

32

2

R80

40

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 34,0 g
1 set

4FSJF



0.0.651.39
4FSJF



0.0.651.81

4FSJF



0.0.670.44

TELAI DI BASE

Profilati di copertura K
■■

chiusura in plastica a tenuta della polvere

■■

per canaline portacavi integrate nei profilati XMS

■■

basta inserirli in posizione



Tutti i cavi rimangono quindi protetti e al sicuro: i profilati di
copertura K chiudono le canaline portacavi integrate dei profilati XMS. Basta fissarli in posizione. A scopo di manutenzione
è possibile rimuovere senza problemi le coperture che non
devono essere avvitate.

4FSJF

I profilati di copertura K sono in plastica. Possono essere segati o tagliati utilizzando le forbici
multiuso item.

Per le due larghezze di apertura delle canaline portacavi
integrate (15 mm e 56 mm) sono disponibili il profilato di
copertura 15 K (0.0.643.81) e il profilato di copertura 56 K
(0.0.643.80).

0.0.643.80
0.0.643.81
0.0.643.81

0.0.643.81

0.0.643.80
0.0.665.50

12

18.5

56

11.2

2

15

Profilato di copertura 15 K
PVC
m = 82,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm
Profilato di copertura 56 K
PVC
m = 214,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm

4FSJF



0.0.643.81
4FSJF



0.0.643.80
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Set squadra X 8
■■

rafforza i collegamenti tra profilati

■■

unione dinamica senza alcuna lavorazione dei profilati

■■

si trasforma rapidamente



I set squadra X 8 sono indicati per collegare i profilati ad
accoppiamento dinamico e senza lavorazioni. Inoltre, possono
essere utilizzati come rinforzi supplementari nei collegamenti
fra profilati e come elementi di fissaggio per montare qualsiasi
componente ai profilati.

4FSJF

Set squadra X 8 40x40
Set squadra X 8 80x80

F < 1.000 N ^ F x l < 50 Nm
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm

La capacità di carico deve essere verificata in entrambe le condizioni.

Per rafforzare i punti di collegamento nei profilati di grandi
dimensioni è possibile utilizzare più squadre in parallelo.
Nota: tenere conto del carico di trazione massimo ammesso
della scanalatura del profilato! Data la lunghezza della vite,
nei set squadra X 8 vengono utilizzate speciali rondelle per
migliorare la distribuzione delle forze.

20

40
40

40
20

80

40

40

80

20

20
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Set squadra X 8 40x40
Squadra X 8 40x40 Zn, GD-Zn, alluminio brillante
Calotta angolare di protezione X 8 40x40, PA-GF, grigio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 150,0 g
1 set
Set squadra X 8 80x80
Squadra X 8 80x80 Zn, GD-Zn, alluminio brillante
Calotta angolare di protezione X 8 80x80, PA-GF, grigio
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 360,0 g
1 set

4FSJF



0.0.601.62
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0.0.601.61

TELAI DI BASE

Snodo X 8
■■

collegamento tra profilati con angolo a piacere

■■

anche con leva di bloccaggio per rapide modifiche

4FSJF



Gli snodi X 8 uniscono i profilati in modo da formare qualsiasi
angolo con ampiezza fino a 180°. Possono essere utilizzati
anche come cerniere pesanti (intervallo di regolazione ± 90°).
Con gli anelli distanziatori inseriti il movimento di rotazione
dello snodo è libero. Rimuovendo gli anelli distanziatori, gli
snodi possono essere impiegati con funzione di componenti
angolari fissi, per esempio come elementi di irrigidimento.
All’occorrenza possono anche essere spinati.
Lo snodo X 8 40x40 con leva di bloccaggio permette di
modificare l’angolo in pochi secondi.

Gli snodi con leva di bloccaggio possono essere serrati
e allentati. Particolarmente
adatti per supporti regolabili,
bracci orientabili per leggii o
dispositivi similari.

Se collegato con spine (a), lo snodo X 8 può essere fissato con
qualsiasi angolazione.

Calcolo della diagonale L:
_____

L=√
 x2 + y2 - 2z

Spina cilindrica
DIN 6325
a
b
4m6x40
12 mm

Vite a testa tonda
ISO 7380
c
M8x16

Dado
DIN EN ISO 4035
d
M8

e
5,0 mm

fisso

Collegamento

F1
F2
5.000 N 1.000 N

mobile
F1
F2
750 N 750 N
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TELAI DI BASE

30

9

30

Snodo X 8 40x40

40

2 Semisnodi X 8 40x40, GD-Zn, RAL9006 alluminio brillante
4 Fissaggi, GD-Zn, zincato
2 Bussole filettate M8, acciaio, zincato
2 Anelli distanziatori, acciaio, inox
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x10, acciaio, zincato
310,0 g
1 pezzo

30

30
40

63

9

36



0.0.601.12

40

Snodo X 8 40x40 con leva di bloccaggio

40

4FSJF

Coppia di tenuta max. = 20 Nm
2 Semisnodi X 8 40x40, GD-Zn, alluminio brillante
4 Fissaggi, GD-Zn, zincato
Bussola filettata M8, acciaio, zincato
Bussola, acciaio, zincato
Tubo distanziatore, acciaio, zincato
Leva di bloccaggio M8x40, GD-Zn, grigio
390,0 g
1 pezzo

4FSJF



0.0.601.13

TELAI DI BASE

Fermaglio a vite - XMS
■■

coprigiunto di fissaggio da avvitare

■■

libertà di posizionamento

■■

supporto per fascette serracavi e simili



4FSJF

Fermagli a vite in lamiera di acciaio offrono ulteriori possibilità
di fissaggio all’interno della canalina portacavi del profilato X
8 120x120 K56 – XMS. I supporti possono essere utilizzati in
maniera universale per diversi accessori. Scanalature continue
all’interno del profilato consentono il montaggio dei fermagli a
vite all’altezza desiderata.
Regolazione dell‘altezza
h [mm]

2

8

4

6

5

5

6

4

10

-

10

s

h

Pannello
s [mm]

Mmax = 2 Nm

41
4

h+

s=

10

.5
Ø4

30

□8

.5

⌀4.3

18

6

8

18

Fermaglio a vite - XMS
Fermaglio, acciaio, zincato
Elemento di compensazione dell’altezza, a 4 vani, PA-GF, nero
Vite a testa tonda ISO 7580-M4x20, acciaio, zincato
m = 21,3 g
1 set

Con l’ausilio di un elemento
di compensazione dell’altezza i fermagli a vite – XMS
possono fissare elementi di
montaggio a filo del bordo
del profilato. Sono disponibili
elementi di compensazione
dell’altezza di 4 diversi
spessori.

4FSJF



0.0.652.72

5

11
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TELAI DI BASE

Profilato di separazione K56 - XMS
■■

suddivide la canalina portacavi dei profilati XMS

■■

separazione dei cavi di potenza da quelli di segnale

4FSJF

Spesso, in campo meccanico e impiantistico, i cavi elettrici
devono essere posati separatamente dai cavi di segnale e di
controllo. Se nelle intelaiature realizzate con i profilati XMS
non è possibile posare i cavi in canaline separate, basta utilizzare il profilato di separazione K56 K - XMS. Esso permette di
creare rapidamente segmenti separati all’interno del profilato
X 8 120x120 K56 (0.0.643.03).
Il listello continuo in plastica si inserisce nella canalina portacavi integrata nel profilato e si innesta mediante il fermaglio
per profilato di separazione K56 K – XMS. In questo modo il
profilato di separazione non può spostarsi e i cavi che corrono
verticalmente sono protetti contro la caduta.

63.6

Profilato di separazione K56 K - XMS
PVC
m = 0,6 kg
grigio simile a RAL 7046, 1 pezzo da 3000 mm

4FSJF

0.0.665.51

1.8
13.8

22.5

61.6

38

Fermaglio per profilato di separazione K56 K - XMS
PA-GF
m = 4,1 g
grigio simile a RAL 7046, 1 pezzo

4FSJF

0.0.665.50

TELAI DI BASE

Set di collegamento automatico
■■
■■

■■

non sono necessarie ulteriori lavorazioni dei profilati
p er realizzare un collegamento tra profilati stabile che può essere spostato
in qualsiasi momento
elevata resistenza a spostamento, torsione e flessione



SW6

Per l’accoppiamento universale dinamico di tutti i profilati di
una serie con possibilità di successivo spostamento poichè
i connettori vengono avvitati su un solo profilato. Possibilità
illimitata di inserimento successivo in strutture già esistenti.
Per inserire i set di collegamento automatico non occorre
alcuna lavorazione meccanica dei profilati.

Il connettore viene avvitato di testa nella scanalatura del profilato ed è autofilettante. Durante
l’operazione si consiglia l’utilizzo di sostanze lubrificanti.
Nota: tutti i connettori con foro passante per la vite di collegamento presentano, esternamente,
una filettatura sinistrorsa al fine di evitare una torsione del connettore durante il serraggio della
vite.

13,2

SW5

Per il serraggio delle viti del set di collegamento automatico
(coppia di serraggio M) è disponibile la chiave ad angolo di
item.

Con il set di collegamento
automatico 8 è possibile
realizzare una protezione
antirotazione svitando il
connettore, dopo aver premontato il profilato, fino a che
l’estremità del connettore
non sporge nell’altra scanalatura del profilato.

I set di collegamento automatici devono essere utilizzati in linea di massima in coppia.
Per la massima rapidità di montaggio, i connettori automatici con tassello scorrevole doppio
sono disponibili in set completi. Agevolano il posizionamento dei tasselli scorrevoli velocizzando il montaggio.

39

TELAI DI BASE

Per tutti i set seguenti vale quanto segue:
Connettore automatico, acciaio
Vite a testa cilindrica, acciaio
Tassello scorrevole, acciaio
b



Set di collegamento automatico 8
c = 31 mm

Mzinc. = 14 Nm

m = 35,0 g

0.0.388.08

c

b = 12 mm
zincato, 1 set



Set di collegamento automatico 8
b = 12 mm
inox, 1 set
Ø12

c = 31 mm

Minox = 11 Nm

m = 35,0 g

0.0.440.58



Set di collegamento automatico 8 N

5

19.5

Ø2
0

Connettore automatico 8 N, acciaio, nero
Calotta di copertura, PA grigio
Vite a testa cilindrica M6x30, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
m = 27,0 g
M = 14 Nm
zincato, 1 set

0.0.489.96

Per tutti i set seguenti vale quanto segue:
2 Connettori automatici, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica, acciaio, zincato
Tassello scorrevole, acciaio, zincato
b



Set di collegamento automatico 8 40
b = 12 mm
1 set

c = 31 mm

d = 26,4 mm

M = 14 Nm

b = 12 mm
1 set

c = 31 mm

d = 66,4 mm

M = 14 Nm

c
4

44

Maschera di protezione per set di collegamento automatico 8

7.8
10

0.0.672.84


Set di collegamento automatico 8 80
d

40

m = 60,4 g

m = 81,5 g

0.0.672.85



PA-GF
m = 0,7 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.388.66

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.616.31

SOLUZIONI PER PORTE

Soluzioni per porte
Sicurezza macchina intelligente! Gli speciali profilati per porta
della serie XMS permettono di realizzare, con il minimo sforzo,
porte dalla chiusura precisa. I profilati di tenuta le trattengono
saldamente in posizione bloccando efficacemente polvere e
sporcizia. È possibile montare senza difficoltà anche pannelli
trasparenti o altri elementi piani.
Gli speciali profilati per porta XMS permettono di realizzare
porte robuste con sottili telai in alluminio. Le porte risultano
quindi leggere e, all’occorrenza, offrono una visuale perfetta sul
processo di lavoro. All’interno delle porte sono montati appositi set tenditori. Essi proteggono le porte dalla deformazione
agevolandone l’esatto posizionamento. Non ha importanza che
si tratti di porta ad anta singola, a doppia anta o di due porte su
un profilato ad angolo, gli speciali profilati di tenuta per porte
coprono il punto di unione tra porta e telaio in ogni situazione di
montaggio.

Le porte sono progettate per alloggiare elementi piani con
spessore di 4-5 mm. A tale scopo, vicino al lato esterno dei
profilati per porta XMS sono presenti apposite scanalature.
Questo contribuisce a conferire alla struttura un aspetto finito,
senza sporgenze e rientranze. Gli elementi piani sono trattenuti
saldamente in posizione dai profilati di tenuta.
L’offerta è completata da opportuni accessori. Il profilato ad
aletta per cerniere V 8 z leggero e il set di perni D6 permettono
di realizzare bandelle robuste nella lunghezza desiderata. Il set
di bloccaggio per porte con montante mobile 8, invece, è l’ideale
per realizzare porte ad anta doppia senza montante centrale. La
sua speciale meccanica blocca automaticamente l’anta passiva quando l’anta attiva viene chiusa e la sblocca nuovamente
all’apertura.
Per una maggiore protezione contro gli accessi non autorizzati consigliamo la serratura X 8 Zn. La serratura, racchiusa
nell’involucro metallico, è a prova di manomissione grazie alle
viti nascoste.
41
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Prodotti in questo capitolo

Profilati per porte X 8 XMS

Profilati di tenuta per porte
◾◾ compatibili con la scana-

spiraglio minimo
◾◾ semplice alloggiamento di
elementi piani personalizzati

latura per guarnizioni dei
profilati XMS
◾◾ spiragli sigillati per la migliore protezione possibile
da rumore e polvere

43

46

◾◾ superfici esterne chiuse e

Profilato per maniglia
piegata X
◾◾ listello in alluminio con

lunghezza personalizzata
◾◾ maniglia incassata ad
angolo

53

Profilato ad aletta V 8 z
leggero
◾◾ bandelle robuste nella

lunghezza desiderata

◾◾ come copertura continua

dello spiraglio

59

42

Set tenditore per profilato
per porta X 8 - XMS
◾◾ per la regolazione precisa

della porta
◾◾ compensazione accurata
dei carichi locali

48

Arresto magnetico 8

Serratura X 8 zinco

◾◾ squadra di arresto con

◾◾ serratura chiudibile a chia-

◾◾ protezione dei bordi dei

◾◾ a prova di manomissione

chiusura magnetica
profilati

54

ve nell’involucro metallico
grazie alle viti nascoste

55

Maniglia X 160 Al

Maniglie Pi

◾◾ robusta maniglia di

◾◾ superficie che agevola la

◾◾ fissaggio nella scanalatura

presa, in plastica altamente
resistente
◾◾ tre diverse dimensioni

50

51

Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8

Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 - XMS

◾◾ chiusura con bloccaggio

◾◾ integra la scanalatura per

alluminio

o agli elementi piani

automatico per porte ad
anta doppia
◾◾ sostiene senza montante
centrale

56

guarnizioni nelle porte ad
anta doppia
◾◾ per il fissaggio del profilato
di tenuta per porte

58

SOLUZIONI PER PORTE

Profilati per porte X 8 - XMS
■■

per telai robusti con superfici esterne chiuse

■■

semplice alloggiamento di elementi piani personalizzati

■■

spiraglio minimo grazie alle superfici laterali a filo



4FSJF

Nel sistema XMS sono disponibili speciali profilati per porte.
Essi sono progettati per alloggiare elementi piani chiusi con
spessore di 4-5 mm. Questi si inseriscono nei profilati di
tenuta in modo da escludere vibrazioni e prevenire l’ingresso
di polvere. In questo modo è possibile realizzare porte a tenuta
ermetica sull’intero perimetro!
Le porte della Serie XMS offrono la massima precisione di
chiusura e possono essere personalizzate sia in termini di
altezza, che di dimensioni. Con l’ausilio del set tenditore XMS
ogni porta può essere regolata in modo da contrastare efficacemente qualsiasi deformazione dovuta al peso proprio.
Le robuste calotte per profilato per porta X 8 40x40 - XMS si
montano a filo delle traverse per realizzare superfici chiuse
con uno spiraglio il più possibile ridotto.

8.0.000.10

12

M8x25

Ø9
⌀15

Necessaria lavorazione dei profilati per la
costruzione di un telaio per porte.

0.0.650.63

12.3
M8x10
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0.0.488.34

Lunghezza dei profilati consigliata per la
costruzione di porte nelle strutture di profilati
XMS.
La larghezza di un anta deve essere pari
almeno a 300 mm.

8

4

5

4

8

h-24
h

Vengono di norma impiegate cerniere in alluminio PP4 leggere (0.0.488.94) o bandelle
di cerniera personalizzate realizzate con il
profilato ad aletta per cerniere V 8 z leggero
(0.0.488.34).

b-89
b

0.0.488.94

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Al, anodizzato
6.6

4FSJF

Profilato per porta X 8 40x40 - XMS

2.5

□40

□7.5

∅6.8

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

7,01
1,89
8,74
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

9,58

It [cm4]

3,94

Wx [cm3]

4,31



Wy [cm3]

4,45

0.0.649.51
0.0.649.50

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
8
6.6
2.5

8

□40

Ø6.8

A [cm ]

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

6,31
1,70
7,63
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4

Iy [cm ]

9,20

4

It [cm ]

4,34

3

Wx [cm ]

3,65

Ø6.8

2

40

A [cm ]

8
40

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

10,06
2,72
15,81
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm



3

Wy [cm ]

4,60

0.0.649.53
0.0.649.52
4FSJF

Profilato per porta X 8 80x40-180° - XMS

6.6

2.5

2

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
80

44
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Profilato per porta X 8 40x40-180° - XMS

4

Iy [cm ]

62,71

4

It [cm ]

16,49

3

Wx [cm ]

7,84



3

Wy [cm ]

15,68

0.0.652.40
0.0.652.39

SOLUZIONI PER PORTE

Set per calotta per profilato per porta X 8 40x40 - XMS

□4

0

5



0.0.650.63

8

32.

4 Calotte, PA-GF, grigio
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M8x10, acciaio, zincato
m = 62,8 g
1 set

4FSJF
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SOLUZIONI PER PORTE

Profilati di tenuta per porte
■■

compatibili con le scanalature per guarnizioni dei profilati XMS

■■

spiragli sigillati per la migliore protezione possibile da rumore e polvere

■■

per aperture e chiusure silenziose delle porte

4FSJF

10

5



Il profilato di tenuta per porte 8 - XMS sigilla il bordo del profilato per porte X 8 40x40 - XMS. Perimetralmente, l’ampiezza
di apertura è 10 mm inferiore rispetto all’apertura del telaio.

9.5
22.3
10

PVC
m = 57 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm
8

46

Profilato di tenuta per porte 8 – XMS

4FSJF



0.0.649.89

SOLUZIONI PER PORTE

0.0.649.51 0.0.649.99

0.0.649.51

0.0.649.48

0.0.649.88

0.0.649.48

0.0.649.51

0.0.649.51

0.0.649.87
0.0.649.51

0.0.649.88

I profilati di tenuta per porte T si inseriscono nelle scanalature per guarnizioni da 3,5 mm dei profilati XMS
corrispondenti. Tali scanalature si trovano nei bordi dei profilati. I profilati di tenuta per porte fungono da
battuta e guarnizione.
Il profilato di tenuta per porte T2 - XMS sigilla contemporaneamente due porte, entrambe fissate al
profilato angolare X 8 40x40 2N90° - XMS (0.0.649.49). Il profilato di tenuta per porte T1 - XMS, invece, è
progettato per una sola porta.
Nota: con i profilati XMS con scanalature per guarnizioni da 8 mm si utilizza il profilato di tenuta per porte
8 - XMS (0.0.649.89).

14
10
9.5

Profilato di tenuta per porte T1 - XMS

3.5

9.5

PP/TPE
m = 34 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

10

14

Profilato di tenuta per porte T2 - XMS

3.5

PP/TPE
m = 55 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

4-5

4FSJF

0.0.649.88
4FSJF

0.0.649.87

Dopo la chiusura del telaio per porta e il tensionamento dell’elemento piano ha luogo la sigillatura per mezzo del profilato di
tenuta da 4-5 mm - XMS.
Per la massima precisione di posizionamento e semplicità di
montaggio dei profilati di tenuta si consiglia di bagnarli con
acqua saponata prima di montarli.

10±0.5

0.0.649.86

9.2
1.3

6.5

Profilato di tenuta 4-5mm - XMS
TPE
m = 22,3 g/m
grigio, 1 rotolo da 20 m

4FSJF

0.0.649.86
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Set tenditore per profilato per porta X 8 - XMS
■■

per la regolazione precisa della porta

■■

compensazione accurata dei carichi locali



4FSJF

Il set tenditore per profilato per porta X 8 - XMS consente
una precisa regolazione del battente, con la correzione della
deformazione dovuta alla forza peso.
I componenti del set tenditore (un supporto per elemento
piano con 2 tasselli di spinta e 2 viti senza testa per ciascun
angolo di telaio) vengono inseriti nel profilato per porta X
8 - XMS.
0.0.649.51

0.0.649.51

0.0.650.61

0.0.650.63

Lavorazione dei profilati necessaria per utilizzare il set tenditore per profilati per porta X 8 - XMS. È necessario utilizzare un
set tenditore per ogni segmento di elemento piano.

10±0.5
M6x30

5

48

M6

40

8

80

80

M6

SOLUZIONI PER PORTE

Posizione consigliata dei set tenditori in
un’anta con due segmenti di elementi piani
(set tenditori sul lato della cerniera, in basso).
Possibilità di regolazione nei punti contrassegnati, procedendo dall’alto verso il basso.

G

4

Set tenditore per profilato per porta X 8 - XMS
2 Supporti per elementi piani, PA, grigio
4 Tasselli di spinta, acciaio, zincato
4 Viti senza testa DIN 916-M6x25, acciaio, zincato
m = 26,4 g
1 set

76

4FSJF



0.0.650.61

6.2
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SOLUZIONI PER PORTE

Maniglia X 160 Al
■■

maniglia ad alta resa estetica

■■

per costruzioni realizzate con i profilati X

4FSJF

La maniglia X 160 Al è una maniglia leggera che segue il design della serie di profilati X. Può essere fissata posteriormente
(nascosta).

Per l’avvitamento alla scanalatura del profilato si consiglia
l’utilizzo delle rondelle di centraggio corrispondenti.
I filetti M4 nella maniglia X 160 Al servono per il fissaggio.

Maniglia X 160 Al

174

alluminio
m = 94,0 g
naturale, 1 pezzo

Ø14

0.0.600.70

29

160

4FSJF

.6

□13

3.4

Ø7.9

50

⌀4.2
Ø16

Rondella di centraggio 8 D4
acciaio
m = 3,7 g
zincato, 1 pezzo



0.0.444.43

SOLUZIONI PER PORTE

Maniglie Pi
■■

superfici arrotondate che agevolano la presa

■■

in plastica ad alta resistenza

■■

accenti cromatici grazie alle calotte a contrasto

Una maniglia fissata in due punti è l’ideale per aprire e chiudere le porte. Può essere afferrata con l’intera mano e utilizzata a
diverse altezze di presa.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di
item, anche queste sono realizzate in poliammide resistente e
rinforzata con fibra di vetro, per una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione
comprende anche le calotte in due colori.

4.5

4.5

4.5

0.0.680.89
0.0.680.90
0.0.680.91

4.5

32

Impugnatura Pi 80 M5 PA

80
94

14

m = 19,0 g
grigio, 1 set

0.0.679.07

8

nero, 1 set

0.0.679.08

4.5

Ø5.2

Set di fissaggio 5 4-6 mm con vite a testa cilindrica M5
Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x10, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, acciaio, zincato
m = 5,0 g
1 set

0.0.680.89
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42

Impugnatura Pi 120 M6 PA

18
120
138

m = 40,0 g
grigio, 1 set

0.0.679.09

nero, 1 set

0.0.679.10

10
4.5

Ø6.2

Set di fissaggio 6 3-5 mm con vite a testa cilindrica M6
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 10,0 g
1 set

0.0.680.90
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Impugnatura Pi 160 M8 PA
m = 74,0 g
grigio, 1 set

0.0.679.11

nero, 1 set

0.0.679.12

22
160
182

13
4.5

Ø8.2

Set di fissaggio 8 4-6 mm con vite a testa cilindrica M8
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x16, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 23,0 g
1 set

52



0.0.680.91
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Profilato per maniglia piegata X
■■

massima semplicità di apertura e chiusura grazie ai listelli lunghi

■■

comoda impugnatura grazie all’incasso ad angolo

■■

stabilizza gli elementi piani

4FSJF

Il profilato per maniglia piegata X è configurato in modo particolarmente ergonomico: protegge la mano contro eventuali
ferite, consente di fare presa in diverse posizioni e, allo stesso
tempo, stabilizza gli elementi piani a cui è collegato.
Indicato per l’impiego del profilato di copertura per maniglie è
anche il set calotte profilato per maniglie piegate X.

Antiscivolo e particolarmente comodo da
afferrare, il profilato per maniglia piegata X
viene utilizzato in combinazione con il profilato
di copertura per maniglia 5 20x4 (0.0.437.03)
nella parte interna. Le scanalature del
profilato 5 integrate consentono un semplice
fissaggio a qualsiasi struttura, oltre ad ospitare il profilato di copertura per maniglia.

Profilato per maniglia piegata X
Al, anodizzato

8
40

Indicato per l’impiego del
profilato di copertura per
maniglie è anche il set calotte
profilato per maniglie piegate
X.



8

A [cm2]

32
51

m [kg/m]

3,43
1,01
naturale, Lungh. max. 3000 mm

0.0.494.59

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.494.58

40

Set calotte profilato per maniglia piegata X

2
51

10

4.1

19.5
4.8
7.5

4FSJF

4FSJF

Calotta profilato per maniglia piegata destra, PA-GF
Calotta profilato per maniglia piegata sinistra, PA-GF
m = 3,2 g
nero, 1 set

0.0.613.12

grigio simile a RAL 7042, 1 set

0.0.495.09

Profilato di copertura per maniglie 5 20x4
TPE
Durezza 73 Sh A
resistente all’olio ed all’acqua
m = 78,2 g/m
nero, Lungh. max. 20 m

0.0.437.03

nero, 1 rotolo da 20 m

0.0.437.05
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Arresto magnetico 8
■■

combina squadra di arresto e chiusura magnetica

■■

cuneo e arresto di fine corsa in uno

■■

protegge i bordi dei profilati

4FSJF

L’arresto magnetico è un componente che consente di limitare
il movimento delle porte e tenerle bloccate quando sono
chiuse. Dopo aver toccato la squadra di arresto, la porta viene
tenuta ferma grazie al chiavistello magnetico integrato.

La squadra d’arresto si fissa nella scanalatura del profilato 8
del telaio della porta ed esplica la duplice azione di cuneo e
arresto di fine corsa (limitazione della profondità di inserimento nella misura modulare di 40 mm).

In caso di profilati con scanalatura chiusa, occorre rimuovere
la copertura della scanalatura per consentire l’inserimento del
tassello scorrevole e del dispositivo di sicurezza antirotazione.

Forza di tenuta F = 40 N

18.5

Nota: serrando la vite di fissaggio, il dispositivo di sicurezza
antirotazione del lamierino d’arresto viene premuto all’interno
della scanalatura del profilato. In questo modo l’arresto magnetico viene posizionato in modo da non potersi spostare.

51.5
15

28

54

19.5
27.5

4.5

2.5

40

Arresto magnetico 8

4FSJF



1 Involucro, PA-GF Lamierino d’inserimento, acciaio, zincato
1 Lamiera di spessoramento, acciaio, zincato
1 Lamierino d’arresto, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, zincato
m = 76,0 g
nero, 1 set

0.0.601.30

grigio, 1 set

0.0.600.73
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Serratura X 8 Zn
■■

serratura chiudibile a chiave nell’involucro metallico

■■

a prova di manomissione grazie alle viti nascoste

■■

si posiziona nella parte esterna del telaio



4FSJF

La serratura X 8 Zn utilizza la scanalatura del profilato all’interno dello spiraglio per un fissaggio nascosto. Può essere
montata in maniera ergonomica all’altezza dell’impugnatura
ottimale. Tutte le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa,
coperte in modo sicuro.
Nota:
per il dimensionamento dello spiraglio occorre tenere conto
dello spessore della piastra di fissaggio!

56

20

20

12.3

⌀11

⌀6.6
4.5-5.5

Serratura X 8 Zn

30

75

56

Serratura cilindrica a chiave unificata
Corpo serratura, GD-Zn, alluminio brillante
Cassetta di chiusura X 8, GD-Zn, alluminio brillante
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x35, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M5, acciaio, zincato
2 Dadi flangiati M6, acciaio, zincato
m = 540,0 g
1 set

8

4FSJF



0.0.652.66

66
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Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8
■■

chiusura sicura delle porte ad anta doppia

■■

sostiene senza montante centrale

■■

la seconda anta si blocca automaticamente



Per bloccare due porte in un’unica operazione! Grazie al set
di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è possibile
realizzare spaziose porte ad anta doppia, senza lo scomodo
montante centrale. Questo innovativo meccanismo fa sì che
l’anta fissa si blocchi automaticamente non appena l’anta
mobile viene chiusa. Per chiudere a chiave entrambe le porte
basta una sola serratura.
Vantaggi di questa innovazione item:
Rapidità di chiusura: entrambe le porte vengono bloccate
da un’unica serratura. L’operatore non deve inserire o togliere
nessun ulteriore gancio o chiavistello.
Sicurezza assoluta: durante la chiusura, il set di bloccaggio
per porte con montante mobile 8 chiude automaticamente
l’anta fissa impedendo l’apertura accidentale della porta ad
anta doppia.
Nessun malfunzionamento: il meccanismo non si danneggia
in caso di chiusura incompleta delle porte.
Massima pulizia: come sempre con la serie XMS, anche la
porta ad anta doppia può essere protetta dalla polvere utilizzando il profilato di tenuta adattatore per porte 8 - XMS.
Il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è il modo
più semplice per realizzare porte ad anta doppia sicure che
permettono di posizionare agevolmente all’interno di una
macchina anche pezzi di grandi dimensioni. Che si tratti di
un’apertura per manutenzione o di una porta di protezione nel
telaio macchina, la conformità ai più severi requisiti in materia
di sicurezza, pulizia e rapidità di accesso è sempre garantita.
Note: la serratura X 8 Zn (0.0.652.66) è disponibile come
dispositivo meccanico di sicurezza. Tutte le viti di fissaggio
risultano, a porta chiusa, coperte in modo sicuro. Per una
sicurezza ulteriore è possibile utilizzare il sensore di sicurezza
8, 24 V DC (0.0.658.28). Questo funziona senza contatto e
non è soggetto a usura meccanica grazie alla tecnologia RFID
antimanomissione.
Il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è compatibile con la serie 8. Così è possibile realizzare una porta ad
anta doppia anche con il Sistema dei Componenti MB.
Per evitare un’oscillazione eccessiva del battente passivo,
il suo movimento di chiusura deve essere limitato mediante
una battuta a tenuta per porte 8 40 (0.0.617.31) nel Sistema
MB, ovvero mediante il profilato di tenuta per porte 8 - XMS
(0.0.649.89), il profilato di tenuta per porte T1 (0.0.649.88)
o il profilato di tenuta per porte T2 (0.0.649.87) nel sistema
XMS.

56
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4

4

SOLUZIONI PER PORTE

4

5
85-86

Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8

28

2 Bloccaggi per porte con montante mobile, GD-Zn
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12
4 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M4, acciaio, zincato
m = 135,0 g
1 set

4FSJF



0.0.671.94

DIN74B

152
170
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Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 - XMS
■■

integra la scanalatura per guarnizioni nelle porte ad anta doppia

■■

per il fissaggio del profilato di tenuta per porte

4FSJF



Il profilato di tenuta adattatore per porte X 8 - XMS sigilla le
porte ad anta doppia proteggendole dalla polvere in modo
duraturo. Esso permette infatti di fissare il profilato di tenuta
per porte T1 - XMS (0.0.649.88) sul lato esterno del profilato
per porta X 8 40x40 - XMS (0.0.649.51). L’adattatore assicura
la massima tenuta della guarnizione tra le ante.

0.0.649.88

L

L

L

0.0.672.47

Il profilato per porta, il profilato di tenuta per porte e il
profilato di tenuta adattatore
per porte devono essere
tagliati alla stessa lunghezza.

9.5

3.5

40

Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 – XMS
Al, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

0,98
0,26
0,10
naturale, Lungh. max. 3000 mm
naturale, 1 pezzo da 3000 mm

58

Iy [cm4]

1,16

Wx [cm3]

0,16

4FSJF

Wy [cm3]

0,55



It [cm4]

0,01

0.0.672.47
0.0.672.46
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Profilato ad aletta V 8 c leggero
■

robusti perni e cerniere per porte

■

bandelle con lunghezza personalizzata

■

come copertura continua dello spiraglio



90°
b



a [mm]

b+ 0,2 [mm]

⌀ 6,4

⌀ 13

a

I profilati ad aletta devono essere dotati di un foro svasato
che consente di effettuarne il fissaggio mediante viti. L’esatta
posizione del foro può essere individuata facendo riferimento
alla tacca sulla parte posteriore della cerniera.

Con il set di bulloni D6 è possibile montare comodamente
qualsiasi cerniera in alluminio
leggera!

∅14
∅8

3.3
32
60

0.3

27.5
46.7

8
12.2

Ø6



Al, anodizzato
m = 0,73 kg/m
naturale, Lungh. max. 3000 mm

0.0.488.34

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.454.54

Cerniera in alluminio leggera, set di bulloni D6
Spina cilindroconica con intagli, acciaio, zincato
2 Gusci cuscinetto, PA, nero
Rondella, acciaio, inox
2 Calotte di copertura, PA, grigio
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 25,0 g
1 set

&4%

0.0.621.16

0.9

2

3.8

Profilato ad aletta V 8 c leggero

Ø8
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Elementi piani
Pronti a tutto! Gli elementi piani item vengono integrati nel telaio
di profilati in modo adeguato al processo e ai requisiti progettuali. È possibile scegliere tra diversi materiali, colori e proprietà e
decidere se l’interno della cabina debba essere visibile dall’esterno o meno. Qualsiasi siano i vostri requisiti, qui troverete l’elemento piano che state cercando, ad esempio in policarbonato
o acrilico (trasparente o colorato), plastica o materiale composito, lamiera zigrinata di alluminio o lamiera di acciaio.
La serie XMS è l’ideale per fissare gli elementi piani in assenza
di gioco. I profilati per porta XMS sono progettati di serie per
alloggiare elementi piani chiusi. Il listello di intelaiatura pannello
trattiene saldamente gli elementi piani nei profilati.

60

In entrambi i casi gli elementi piani terminano pressoché a filo
del bordo esterno del profilato. La superficie esterna liscia si
inserisce perfettamente nel quadro estetico complessivo ed è
particolarmente semplice da pulire.
La guarnizione perimetrale per gli elementi piani contribuisce
a separare efficacemente l’interno dall’ambiente circostante.
Sporcizia e rumore rimangono all’interno della cabina.

ELEMENTI PIANI

Prodotti in questo capitolo

Plexiglas
◾
◾

Policarbonato

a scelta trasparente, colorato o satinato
elevata stabilità

◾
◾

62

Materiale composito di
acciaio
◾
◾

bianco, rivestito in plastica
con strato magnetico

◾
◾

64

Materiali completamente
sintetici
◾
◾
◾

68

massima protezione per
personale e macchine
resistente agli urti; a scelta
chiaro o colorato

PET-G

per piani e rivestimenti soggetti a forti sollecitazioni
resistente ad abrasione
e urti
disponibile anche in versione antistatica

69

Lamiera Al

trasparente e resistente
alle deformazioni
resistente agli urti; ottima
resa estetica

◾
◾

65

Lastre a doppia parete e
alveolari
◾
◾

per elementi piani esposti a
carichi ridotti
semplici da lavorare e da
montare

72

Materiale composito Al

robusta e durevole
disponibile con due diverse
finiture superficiali

◾
◾

66

Multiblock PA
◾

◾

versatile grazie alle due
superfici di battuta abbinate alla compensazione
dell’altezza
massima tenuta grazie
all’avvitamento

74

leggero e isolante
lamiere anodizzate con
anima di PE

67

Listelli di intelaiatura
pannello
◾

◾

per montare in un secondo
momento pannelli all’interno di telai chiusi
fissa pannelli di qualsiasi
tipo alla scanalatura

77

61

ELEMENTI PIANI

Plexiglas

Plexiglas colato con superficie resistente all’usura adatto per
porte e rivestimenti. Lucidato può raggiungere elevati gradi di
lucentezza.
Il plexiglas XT estruso presenta una portata meccanica e
termica, nonchè proprietà ottiche, solo leggermente inferiori
rispetto alle piastre colate. Rappresenta quindi un’alternativa
economica alle piastre colate in numerose applicazioni.
Il plexiglas satinato su entrambi i lati, effetto opale, fumè o
effetto vetro, è particolarmente indicato per pareti divisorie
traslucide atte ad ostacolare la vista e per strutture d’effetto.
Si distingue per la sua alta stabilità a temperature elevate e
per la buona diffusione della luce e permeabilità alla stessa,
che lo rendono idoneo anche per la realizzazione di diffusori e
pannelli pubblicitari retroilluminati.

■

a scelta trasparente, colorato o satinato

■

elevata stabilità

Proprietà
Densità
Massa d’acqua assorbita
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,19 g/cm3
30 mg
82 N/mm²
5,6 %
3300 N/mm²
2 kJ/m²
110 °C
70 x10-6 K-1
B2
1,49 nD20

Norma di controllo
ISO 1183
ISO 62
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 179
ISO 306
DIN 52612
DIN 4102
ISO 489

93,7% / 41%

DIN 5036-T3

10 Ohm

DIN 53482

14

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PMMA
Plexiglas sp.4mm XT
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 4,60 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.492.09

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.05

Plexiglas sp.5mm XT
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 5,75 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.492.16

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.15

Plexiglas sp.5mm
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 5,90 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2000 mm
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0.0.428.21

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.457.06

colorato fumè, Lungh. max. 3020x2000 mm

0.0.388.97

colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.404.79

ELEMENTI PIANI

Plexiglas sp.4mm satinato su i due lati
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 4,60 kg/m2
opale, Lungh. max. 3020x2000 mm

0.0.492.36

opale, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.492.35

colorato fumè, Lungh. max. 3020x2000 mm

0.0.492.40

colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.492.39

effetto vetro, Lungh. max. 3020x2000 mm

0.0.492.38

effetto vetro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.492.37
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Policarbonato

Il policarbonato anche con spessore di parete ridotto è un
elemento piano resistente agli urti adatto per pareti protettive
costruite in modo economico. Grazie alla sua elevata capacità
di ritenzione e alla sua trasparenza, il materiale è adatto in
particolare per impieghi nei quali devono essere conciliate
l’osservazione dei processi e la protezione delle persone.

■■

resistente agli urti e particolarmente sicuro

■■

a scelta chiaro o colorato

Proprietà
Densità
Massa d’acqua assorbita
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,2 g/cm3
8 mg
60 N/mm²
80 %
2200 N/mm²
senza rottura
145 °C
65 x 10-6 K-1
B2
1,585 nD20

Norma di riferimento
ISO 1183
ISO 62
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 179
ISO 306
DIN 52612
DIN 4102
ISO 489

86 % / 51 %

DIN 5036-T3

1014 Ohm

DIN 53482

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PC
Policarbonato sp.4mm
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 4,80 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.483.50

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.483.49

Policarbonato 5mm

64

Tolleranza di spessore ± 5 %
m = 6,00 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.428.23

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.457.14

colorato fumè, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.428.24

colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.457.15
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PET-G

Il PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole) è un
materiale plastico resiliente, di colore chiaro, utilizzato per
realizzare rivestimenti per macchine, strutture di protezione e
divisorie, adatto per l’uso sia interno che esterno.
Questo materiale, molto trasparente, è notevolmente più
resiliente e più facilmente lavorabile del plexiglas. Rispetto al
policarbonato, invece, si dimostra più resistente agli agenti chimici e ai raggi UV e i colori rimangono inalterati nel tempo.

■■

ottima resa estetica

■■

resistente agli urti

■■

resistente agli agenti chimici

Proprietà
Densità
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,27 g/cm3
50 N/mm²
54 %
2200 N/mm²
senza rottura
82 °C
6,8 x10-5 K-1
B1
1,57 nD20

Norma di riferimento
D 1505
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53453
DIN 53460
DIN 53752
DIN 4102
DIN 53491

88%

DIN 5036

≥1016

Ohm

D 257

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PET
PET-G 4mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 5,13 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.492.07

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.03

PET-G 5mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 6,40 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.493.77

chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.493.76
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Lamiera Al

La lamiera Al è idonea per rivestimenti di macchina di qualsiasi tipo.

■■

robusta e durevole

■■

disponibile con due diverse finiture superficiali

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Allungamento alla rottura A5
Alluminio anodizzato nei colori naturali
Spessore di anodizzazione min.
Durezza della copertura

Valore
2,7 g/cm3
70.000 N/mm²
120 N/mm²
5%
E6/EV1
10 μm
250 - 350HV

Lamiera Al sp.2mm
AlMg1
m = 5,40 kg/m2
lucida (non sgrassata), Lungh. max. 2970x1470 mm
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0.0.428.27

lucida (non sgrassata), 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.457.09

anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2970x1470 mm

0.0.473.08

anodizzato colore naturale, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.473.09

ELEMENTI PIANI

Materiale composito Al
■■

Il materiale composto Al è costituito da due lamiere di copertura di alluminio anodizzate, collegate saldamente grazie a
un’anima di PE. Adatto per porte leggere e rivestimenti.

leggero e isolante

Proprietà
Resistenza alla trazione Rm
Limite 0,2 Rp0,2
Allungamento alla rottura
Modulo di elasticità E
Resistenza alla flessione
Resistenza alle temperature
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale ai sensi DIN 4102

Valore
> 130 N/mm²
> 90 N/mm²
> 8%
70.000 N/mm²
53 N/mm²
- 50°C bis + 80°C
23x10-6 K-1
B2

Materiale composito Al 4 mm
Al-PE-composto
m = 5,80 kg/m2
anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2960x1470 mm

0.0.026.73

anodizzato colore naturale, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.457.21
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Materiale composito in acciaio

Semplicemente geniale – sulla superficie in materiale
composito indicata per magneti è possibile anche scrivere
direttamente!
Materiale composito acciaio 2 mm a 5 strati indicato per
l’applicazione di magneti e la scrittura con pennarelli per
lavagna bianca.
È possibile utilizzare il materiale composito come base per
le tasche informative magnetiche o per l’affissione di schede
informative per mezzo di magneti.
Disponibile come pannello o nelle dimensioni desiderate.

■■

bianco, rivestito in plastica

■■

la superficie è indicata per la scrittura e si pulisce facilmente

■■

strato adatto all’applicazione di magneti

Proprietà
Resistenza alla trazione Rm
Allungamento alla rottura
Modulo di elasticità E
Resistenza alle temperature

Valore
> 800 N/mm²
> 30 %
40.000 N/mm²
100°C

Nota:
nel nostro catalogo speciale “Sistema per postazioni di lavoro”
oppure online, sul sito www.item24.it, sono disponibili anche
i pennarelli per lavagna bianca per scrivere sul materiale
composito.

Materiale composito acciaio 2 mm
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Acciaio-PE-composito
m = 6,87 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 3020x1190 mm

0.0.636.04

bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x1220 mm

0.0.633.97
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Materiali completamente sintetici

Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico che viene laminato in modo continuo sotto pressione e a
temperatura elevate. Questo gli conferisce una straordinaria
resistenza all’abrasione e agli urti, rendendolo adatto a rivestimenti sottoposti a sollecitazioni elevate, superfici di tavoli ed
elementi divisori di spazi.
Le superfici sono antistatiche.
Grazie alla superficie di resina melamminica igienicamente
impermeabile, le lastre di materiale completamente sintetico
presentano, oltre a valori meccanici eccellenti e a un’elevata
resistenza termica, anche una resistenza particolarmente
buona a molti prodotti chimici.
Possono quindi essere utilizzati sulla superficie:

■■

per piani e rivestimenti soggetti a forti sollecitazioni

■■

resistente all’abrasione e agli urti

■■

superficie antistatica

■■

disponibile in diversi colori

Proprietà
Densità
Resistenza a sollecitazione abrasione
Resistenza a sollecitazione graffio
Resistenza a flessione
Modulo - E
Resistenza a trazione
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Resistenza superficiale

Valore
1,4 g/cm3
450 min-1
3,0 N
110 N/mm²
12.000 N/mm²
80 N/mm²
20 x10-6 K-1
B2
<1011 Ohm

Norma di riferimento
EN 438 T2
EN 438
EN 438 T2
EN 438 T2
EN 438 T2
DIN 52612
DIN 4102
DIN 53482

• prodotti chimici di laboratorio e tecnici
• solventi
• disinfettanti
• coloranti
• candeggianti
• emulsioni e oli tecnici
Tuttavia alcuni prodotti chimici possono intaccare la superficie. Sono pertanto decisivi gli agenti impiegati, in particolare:
• concentrazione
• tempo di posa
• temperatura
All’atto del montaggio all’interno di intelaiature è necessario
tenere conto delle variazioni dimensionali delle lastre di
materiale completamente sintetico dovute all’assorbimento di
umidità e alla dilatazione termica.
Nota:
i colori delle vernici sono indicati dai codici RAL delle tonalità.
A causa dei differenti procedimenti di produzione, i colori
della lastre laminate in materiale completamente sintetico
possono presentare differenze notevoli in fatto di brillantezza
e colorazione. In caso di dubbio, si consiglia di fare sempre
un confronto con la tabella campione originale, disponibile
presso i distributori item.
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Per i prodotti seguenti:
Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Rivestimento colorato su ambedue i lati secondo gli indicati codici colore RAL
Tolleranza di spessore ± 8%
Materiale completamente sintetico sp.4mm
m = 5,72 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.473.04

bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.05

verde simile a RAL 6011, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.689.59

verde simile a RAL 6011, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.689.58

rosso simile a RAL 3000, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.43

rosso simile a RAL 3000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.33

giallo simile a RAL 1003, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.688.27

giallo simile a RAL 1003, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.688.26

blu simile a RAL 5014, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.688.29

blu simile a RAL 5014, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.688.28

grigio simile a RAL 7030, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.47

grigio simile a RAL 7030, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.30

grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.46

grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.29

nero simile a RAL 9017, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.474.37

nero simile a RAL 9017, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.12

Materiale completamente sintetico sp.10mm
m = 14,60 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 2770x1820 mm
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0.0.473.06

bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.07

verde simile a RAL 6011, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.689.61

verde simile a RAL 6011, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.689.60

rosso simile a RAL 3000, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.89

rosso simile a RAL 3000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.26

giallo simile a RAL 1003, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.688.31

giallo simile a RAL 1003, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.688.30

blu simile a RAL 5014, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.688.33

blu simile a RAL 5014, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.688.32

grigio simile a RAL 7030, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.93

grigio simile a RAL 7030, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.24

grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.428.92

grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.457.25

nero simile a RAL 9017, Lungh. max. 2770x1820 mm

0.0.474.36

nero simile a RAL 9017, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.16

ELEMENTI PIANI

Materiale completamente sintetico con scarico elettrostatico
■■

per severi requisiti in termini di conducibilità

■■

soddisfa i requisiti EPA

&4%

Il pannello in materiale completamente sintetico con scarico
elettrostatico è un elemento speciale per la realizzazione di
postazioni di lavoro laddove la manipolazione di elementi
strutturali elettronici rende necessarie particolari misure di
sicurezza (EPA = Electrostatic Protected Area).
La resistenza allo scarico è minima (7,5x105Ω < R < 109 Ω)
sia sulla superficie del pannello, sia all’interno del materiale,
il che lo rende utilizzabile come piano per la realizzazione di
tavoli senza dover ricorrere a listelli conduttori. Il materiale
completamente sintetico è indicato anche per la realizzazione
di strutture portapezzi con fresature e forature, i cui bordi
siano conduttori come la superficie.
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche corrisponde a quella del pannello antistatico standard.
Lo scarico elettrostatico può ridurre al minimo le variazioni di
colore fra lo strato superficiale e l’interno.

Proprietà
Densità
Resistenza a sollecitazione abrasione
Resistenza a sollecitazione graffio
Resistenza a flessione
Modulo - E
Resistenza a trazione
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Resistenza superficiale

Valore
1,4 g/cm3
450 min-1
3,0 N
110 N/mm²
12.000 N/mm²
80 N/mm²
20 x10-6 K-1
B2
7,5x105Ω < R < 109Ω

Norma di riferimento
EN 438 T2
EN 438
EN 438 T2
EN 438 T2
EN 438 T2
DIN 52612
DIN 4102
DIN 53482

Per i prodotti seguenti:
Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Tolleranza di spessore ± 8%
Materiale completamente sintetico sp.4mm, con scarico elettrostatico

&4%

m = 5,70 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm

0.0.614.85

grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm

0.0.614.86

Materiale completamente sintetico sp.10mm, con scarico elettrostatico

&4%

m = 14,60 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm

0.0.614.87

grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm

0.0.614.88

Materiale completamente sintetico sp.16mm, con scarico elettrostatico

&4%

m = 24,25 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm

0.0.487.65

grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm

0.0.487.64
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Lastre a doppia parete
Lastre alveolari
■■

semplice da lavorare

■■

rapido da montare

■■

elemento piano per ogni necessità

Quando occorre agire con rapidità oppure la tramezza non
deve rispondere a requisiti di sicurezza particolari, le lastre a
doppia parete rappresentano la soluzione ideale. Gli elementi
piani leggeri in polipropilene a bassa manutenzione si tagliano
a misura con un coltello e si fissano con pochi semplici gesti
per creare, ad esempio, una base sotto la rulliera o una protezione contro gli schizzi tra profilati.
Queste lastre si piegano con facilità lungo le nervature. Per
applicazioni soggette a maggiori requisiti di portata item offre
un ampio assortimento di ulteriori elementi piani.

Tenere presente che la prima misura (a) si
riferisce al lato che corre parallelamente alle
nervature.

a
b

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PP
Lastra a doppia parete 4,5 mm PP
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Tolleranza di spessore ± 5%
Tenere presente che la prima misura si riferisce al lato che corre parallelamente
alle nervature.
m = 0,90 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.36

bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.35

grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.39

grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.38
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Lastra a doppia parete 8 mm PP
Tolleranza di spessore ± 5%
Tenere presente che la prima misura si riferisce al lato che corre parallelamente
alle nervature.
m = 1,50 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.41

bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.40

grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.43

grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.42

Le lastre alveolari sono l’ideale per realizzare semplici pareti di protezioni delle macchine.
Impediscono l’accesso diretto, resistono ad urti leggeri e si puliscono con semplicità.
Le lastre alveolari si compongono di due lastre di copertura piane collegate per mezzo di una
struttura alveolare che, a differenza delle lastre a doppia parete, le rende rigide in tutte le
direzioni di piegatura. Ciò nonostante offrono una grande semplicità di lavorazione e rapidità di
fissaggio.
Per applicazioni soggette a maggiori requisiti di portata item offre un ampio assortimento di
ulteriori elementi piani.

Lastra alveolare 4 mm PP
PP
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 1,30 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.45

bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.44

grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm

0.0.658.47

grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.46
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Multiblock PA
■■

 assima versatilità grazie a due superfici di battuta e alla compensazione
m
dell’altezza

■■

massima tenuta grazie all’avvitamento degli elementi piani

■■

un fissaggio – quattro posizioni



Fissaggio universale degli elementi piani: il multiblock PA si
inserisce con la massima semplicità nella scanalatura del
profilato. Lamiere di rivestimento leggere, componenti piani in
plexiglas, materiale sintetico o composito devono presentare
un foro nel punto opportuno ed essere avvitati al multiblock.

0-2

I multiblock PA presentano due superfici di battuta per gli
elementi piani sulle quali può essere applicato anche un
dispositivo di compensazione dell’altezza. In questo modo
sono disponibili diverse distanze dal bordo del profilato che
consentono un avvitamento a filo di elementi piani di diversi
spessori.

Inserimento del multiblock
PA nella scanalatura del
profilato.
I multiblock possono essere
fatti scorrere nella scanalatura per allinearli con il foro del
componente piano.

Piano di tamponamento
variabile in due diverse posizioni ad incasso ed elemento
intercambiabile di compensazione dell’altezza.

F

1-2

Esempio di montaggio del
componente piano e forze di
carico ammesse per i multiblock PA.

15

Distanza possibile delle
superfici di battuta dal bordo
del profilato.
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10 10

5

10

0

5

10

La lunghezza della vite
di fissaggio deve essere
determinata in base allo
spessore dell’elemento piano
e all’utilizzo dell’elemento di
compensazione dell’altezza.

Multiblock

F [N]

5 PA

100

6 PA

150

8 PA

250

10 PA

400
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8
23.5
10

3.8

Multiblock 8 PA

15
6.2
20

20



Corpo base e compensazione dell’altezza, PA-GF
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato
Lamierino flessibile, acciaio, inox
m = 14,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.026.72

grigio, 1 pezzo

0.0.630.28

5
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Multiblock X PA
■■

indicati per i profilati della serie X

■■

basta fissare gli elementi piani preforati

■■

versatili grazie a due superfici di battuta

■■

massima tenuta grazie all’avvitamento degli elementi piani


4FSJF

La forma e il colore dei multiblock X PA sono ottimizzati per i
profilati X 8.
I multiblock X 8 PA presentano due superfici di battuta per
elementi piani di diversi spessori.

F

t

t

1-2

17
14
12

0

t

5

15
12.5

t

10

∅7
10

Per inserire il multiblock X PA all’interno di
profilati con scanalature chiuse, si consiglia di
rimuovere la copertura nel punto desiderato
praticandovi un foro. Per questo, è particolarmente adatta la punta a più diametri,
collegamento universale 6 (0.0.431.19). La
profondità di foratura necessaria è di soli 2
mm!

Suggerimento d’installazione
per l’elemento piano.

La lunghezza della vite di fissaggio va determinata in base allo
spessore dell’elemento piano.

Il carico ammesso per i multiblock X 8 PA è F = 250 N.

In caso di elementi piani di spessore corrispondente, è anche
possibile effettuare l’avvitamento in un filetto dell’elemento
piano. A questo scopo, si può rimuovere il dado quadro dal
multiblock.

22

8

Multiblock X 8 PA 0/12 mm
20
28

20

22

8
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Multiblock X 8 PA 5/10 mm
15

20

Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato
m = 18,0 g
grigio, 1 pezzo

25

Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato
m = 15,0 g
grigio, 1 pezzo

4FSJF



0.0.603.14
4FSJF



0.0.603.15
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Listelli di intelaiatura pannello
■■

per il montaggio a posteriori di pannelli all’interno di telai chiusi

■■

le costruzioni esistenti non devono essere aperte

■■

pressoché a filo della superficie esterna del profilato



Con i listelli di intelaiatura pannello è possibile inserire
successivamente qualsiasi elemento piano (preferibilmente
pannelli di plexiglas, PET-G o policarbonato) su un’intelaiatura
di profilati già chiusa. Ad esclusione dei tagli diritti non è
necessaria nessun’altra lavorazione dell’elemento piano e dei
listelli di intelaiatura pannello.

La scelta del listello di intelaiatura pannello adeguato ha luogo
sulla base dello spessore dell’elemento piano (s):
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm
I listelli di intelaiatura
pannello sono composti da
due articoli: un listello in
alluminio (0.0.495.05) che
viene inserito nella scanalatura del profilato e alloggia il
pannello. Successivamente
il pannello e il listello di alluminio vengono fissati nella
scanalatura con un secondo
listello elastico in plastica.
All’occorrenza il listello in
plastica può essere rimosso
per estrarre il pannello dal
telaio.

18
16

2

2

34
2-10

I listelli di intelaiatura pannello fissano l’elemento piano con
uno sfalsamento ridotto rispetto al bordo esterno del profilato.
In questo modo la parete esterna delle strutture di protezione
risulta liscia, contribuendo a diminuire le turbolenze delle
correnti d’aria.

Listello di intelaiatura pannello 8 Al

Sollevamento del listello elastico mediante un cacciavite
per la rimozione dell’elemento piano dal telaio.



Al, anodizzato
m = 238 g/m
naturale, Lungh. max. 3000 mm

0.0.495.05

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.493.53
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a

Listello di intelaiatura pannello 8 elastico 2-4 mm
PP/TPE
a = 30 mm
m = 151 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.495.04

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.493.75

Listello di intelaiatura pannello 8 elastico 4-6 mm



PP/TPE
a = 28,2 mm
m = 142 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.495.03

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.494.64

Listello di intelaiatura pannello 8 elastico 6-8 mm
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PP/TPE
m = 127 g/m
a = 27 mm
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.495.02

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.493.73
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Elementi di sostegno
Massima stabilità di posizionamento in ogni condizione! Con i
piedini di regolazione item compensare altezze e inclinazioni è
un gioco da ragazzi. Si montano nel foro centrale del profilato o
nella piastra di base e di trasporto. Grazie agli inserti ammortizzatori e agli appoggi con bloccaggio a terra per l’ancoraggio al
pavimento, si adattano perfettamente ai requisiti del processo di
lavoro e allo spazio disponibile.
Le speciali piastre di base e di trasporto della serie XMS migliorano sia la stabilità della cabina macchina, sia quella complessiva della struttura. Le piastre di base e di trasporto convogliano
in modo sicuro le forze nei profilati orizzontali adiacenti, senza
caricare i collegamenti tra profilati. In questo modo conferiscono
al telaio macchina una maggiore rigidità a fronte di una riduzione del carico dei profilati portanti verticali.

Le piastre di base e di trasporto formano un angolo piatto e
presentano un design compatto. Ad angolo di 45°, con bordo
esterno arrotondato o con telaio rettangolare – esistono piastre
di base e di trasporto adatte a ogni forma della cabina.
Nota: i telai possono essere dotati anche di ruote di trasporto. Il
Sistema dei Componenti MB offre un vasto assortimento di ruote, come la ruota D125 pesante che resiste a carichi di 4500 N.
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Prodotti in questo capitolo

Piastre di base e di
trasporto X 8

Piastre di base e di
trasporto X 8 90°

Piastre di base e di
trasporto X 8 45°

Piastre di base e di
trasporto X 8 R

◾◾ robusta chiusura delle teste

◾◾ per profilati XMS a 90° con

◾◾ per profilati XMS 45°

◾◾ bordo esterno arrotondato

dei profilati X
◾◾ filettature per ruote e
piedini di regolazione

canalina portacavi
◾◾ fissaggio sicuro di ruote e
piedini di regolazione

81

82

Piedino di regolazione ad
angolo X 8

Appoggio con bloccaggio
X D80

◾◾ compensazione dell’altezza

◾◾ impedisce lo scivolamento

veloce e precisa
◾◾ fissaggio a terra montabile
direttamente

89

80

dei piedini di regolazione X

◾◾ per il fissaggio a pavimento

o a parete

90

◾◾ ulteriore irrigidimento del

telaio

84

per profilati XMS R
◾◾ fissaggio sicuro di ruote e
piedini di regolazione

85

Piedini di regolazione X
◾◾ regolabili in altezza in

continuo grazie ai perni
filettati
◾◾ compensazione dell’inclinazione mediante snodo
sferico
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Piastre di base e di trasporto X 8
■■

robusta chiusura delle teste dei profilati

■■

fissaggio sicuro di ruote e piedini di regolazione



4FSJF

Le piastre di base e di trasporto X sono piastre di fissaggio
stabili su cui è possibile montare piedini di regolazione, ruote,
golfari di sollevamento e altri elementi.
Possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei
profilati, sia lateralmente.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
GD-Zn

40

40

Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M8
16

M8;M10;M16
⌀15/9

m = 253,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M10

80

m = 256,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M16
m = 246,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

0
□4

Piastra di base e di trasporto X 8 80x80, M10

M10;M16

m = 463,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
16

⌀15/9

80

80

Piastra di base e di trasporto X 8 80x80, M16
m = 453,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

4FSJF



0.0.600.55
4FSJF



0.0.604.52
4FSJF



0.0.607.03

4FSJF



0.0.604.53
4FSJF



0.0.600.56
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Piastre di base e di trasporto X 8 90°
■■

per profilati XMS a 90° con canalina portacavi

■■

fissaggio sicuro di ruote e piedini di regolazione

■■

ulteriore irrigidimento del telaio



4FSJF

Le speciali piastre di base e di trasporto della serie XMS
aumentano la stabilità e la robustezza complessiva delle
costruzioni XMS. Esse formano un angolo piatto e presentano
un ingombro ridotto. Inoltre, le piastre di base e di trasporto
convogliano in modo sicuro le forze nei profilati orizzontali
adiacenti, senza caricare i collegamenti tra profilati. Questo sostiene efficacemente gli elementi di collegamento e conferisce
maggiore stabilità al telaio macchina quando viene sollecitato.

M8x25

0.0.643.05

0.0.643.03

Per il fissaggio delle piastre di base e di
trasporto occorre praticare una filettatura nei
fori centrali del profilati verticali.

0.0.650.62

0.0.496.03

82

0.0.388.08

40

M16

20

80

Piastra di base e di trasporto X 8 160x160-90° M16

16

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
8 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 925,0 g
1 set

0
□4

40
M8x25

□16

0

80

16

240 0
□4

40
M8x25



0.0.652.61

M8x18

160

80

M16

4FSJF

Piastra di base e di trasporto X 8 240x160-2x90° M16
Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
6 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
10 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
6 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,2 kg
1 set

4FSJF



0.0.652.63

80

M8x18

40

M16

80

0

□8

16

20
40

M8x25

Piastra di base e di trasporto X 8 200x200-90° M16
Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
7 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,2 kg
1 set

4FSJF



0.0.650.62

□2

00
80

M8x18

83
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Piastre di base e di trasporto X 8 45°
■■

per profilati XMS 45°

■■

fissaggio sicuro di ruote e piedini di regolazione

■■

ulteriore irrigidimento del telaio



Le speciali piastre di base e di trasporto agevolano il montaggio di piedini di regolazione e ruote di trasporto. Da una parte
la piastra di base e di trasporto X 8 40-45° M16 e la piastra
di base e di trasporto X 8 80-45° M16 si avvitano sotto i
profilati ad angolo di 45°. Dall’altra, grazie alla loro sporgenza
con fori, sostengono i profilati orizzontali contribuendo a
migliorare la rigidità dell’alloggiamento macchina.

4FSJF

0.0.665.50

0.0.643.80
0.0.643.05

0.0.668.50
0.0.672.85

0.0.670.59

0.0.496.03

Piastra di base e di trasporto X 8 40-45° M16
56

M16

20

16

M8x25
130

80

40

Piastra di base e di trasporto X 8 80-45° M16

M16

80

16

M8x25

162

84

M8x18
80



0.0.670.79

M8x18

40

60

Piastra, Al
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 660,0 g
1 set

4FSJF

20

Piastra, Al
5 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
9 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,4 kg
1 set

4FSJF



0.0.670.59

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Piastre di base e di trasporto X 8 R
■■

bordo esterno arrotondato per profilati XMS R

■■

fissaggio sicuro di ruote e piedini di regolazione

■■

ulteriore irrigidimento del telaio



20

80

Piastra di base e di trasporto X 8 40 R40-90° M16

120

60

M16

0

16

R4

M8x25
M8x18

80

20

40

0

M16
16

0
R8

M8x25
M8x18

Piastra, Al
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
3 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 520,0 g
1 set
Piastra di base e di trasporto X 8 40 R80-90° M16

□16

60

4FSJF

Piastra, Al
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 780,0 g
1 set

4FSJF



0.0.670.47
4FSJF



0.0.670.45

40
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Piedini di regolazione X
■■

regolabili in altezza in continuo grazie ai perni filettati

■■

compensazione dell’inclinazione mediante snodo sferico

■■

piattello del piedino in plastica o metallo

4FSJF

I piedini di regolazione X regolabili in altezza in continuo sono
idonei per strutture di ogni tipo. A seconda del caso, i piedini
di regolazione possono essere montati nei fori centrali dei
profilati o associati alle piastre di base e di trasporto. Sono
espandibili con i relativi inserti in gomma ed appoggi con bloccaggio a terra. L’altezza minima del piedino viene raggiunta
rimuovendo il controdado. Compensazione dell’inclinazione a
mezzo sfera e relativo snodo.
A completare il campo d’applicazione dei piedini di regolazione, sono disponibili diversi elementi accessori:
•gli inserti in gomma sono idonei come stabilizzatori e servono per proteggere il pavimento contro eventuali danneggiamenti. Possono essere montati sui piedini di regolazione
anche in un secondo momento.
•l’appoggio con bloccaggio a terra X D80 viene utilizzato, in
associazione ai set di fissaggio a pavimento, per fissare il
piedino di regolazione X D80 al pavimento e alle pareti.
Piedino di regolazione

Carico F (verticale)

Angolo di inclinazione α

X D40, M8x60

1.500 N

15°

X D40, M8x80

1.500 N

15°

X D40, M10x80

1.500 N

15°

X D80, M16x100

10.000 N

7°

Per i prodotti seguenti:
Vite senza fine, acciaio, zincato
Piattello del piedino, PA
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato
a

a

≤f

b
c

e

⌀d

4FSJF

Piedino di regolazione X D40, M8x60
b [mm]

c [mm]

d [mm]

M8
63
41
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

e [mm]

13

f [mm]

50

m [g]

38,0

4FSJF

Piedino di regolazione X D40, M8x80
a

b [mm]

c [mm]

d [mm]

M8
83
60
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

e [mm]

13

f [mm]

70

m [g]

45,0

b [mm]

c [mm]

d [mm]

M10
83
60
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
86

0.0.602.46
4FSJF

Piedino di regolazione X D40, M10x80
a

0.0.602.44

e [mm]

17

f [mm]

65

m [g]

64,0

0.0.496.02
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Per i prodotti seguenti:
Asta filettata, acciaio, zincato
Base piedino, GD-Zn
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato
a

a

b [mm]

c [mm]

d [mm]

e [mm]

M16
105,5
73,5
78
24
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

e

f [mm]

73

m [g]

457,0

0.0.496.03

≤f

b
c

4FSJF

Piedino di regolazione X D80, M16x100

⌀d
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Piedino di regolazione X 8 PA 40x40
■■

piedino di regolazione in plastica

■■

per tavoli e attrezzature leggere



4FSJF

L’asta filettata viene avvitata
in un filetto M8 all’interno del
foro centrale del profilato o
in un tassello scorrevole 8
acciaio M8.

Il piedino di regolazione X 8 PA è un piedino regolabile in
altezza per tavoli e costruzioni leggere.
Regolazione in altezza senza utensile mediante rotazione
manuale della sezione inferiore del piedino.

Possibilità di fissaggio ai profilati X 8.
Famm. = 1.500 N

M8

40-65

2

10

8

⌀39

88

⌀4

0

Piedino di regolazione X 8 PA 40x40
Involucro, parte interna e piastra finale, PA-GF, grigio
Asta filettata e rondella, acciaio, zincato
m = 69,0 g
1 pezzo

4FSJF



0.0.603.74

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione
■■

compensazione dell’altezza veloce e precisa

■■

fissaggio a terra montabile direttamente

■■

semplice da pulire



4FSJF

I piedini di regolazione ad angolo sono adatti per il fissaggio di
strutture, sia leggere sia pesanti, alle pareti o al pavimento.
Il fissaggio al lato profilato avviene tramite una vite di fissaggio
ed un tassello scorrevole. Per il collegamento a parete o a pavimento possono essere utilizzati i set di fissaggio a terra con
filetti fino a M10 (Catalogo Generale Sistema dei Componenti
MB, cap. 2.3 Accessori per elementi di sostegno).

Essendo regolabile in altezza, il piedino di regolazione ad angolo
X 8 con regolazione consente di compensare in modo semplice le
irregolarità del terreno.
La regolazione avviene mediante rotazione della vite di regolazione
(1.). L’altezza desiderata viene quindi fissata serrando l’apposita vite
di fissaggio laterale (2.).
Per avvitare il set di fissaggio a pavimento nel piedino di regolazione
ad angolo X 8 è possibile utilizzare una chiave a tubo.

Piedino di reg. ad angolo


a [mm]
max.

min

75

10

100/120/140
160

Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione
Involucro, GD-Al, alluminio brillante
Calotta, PA-GF, grigio
Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x80, acciaio, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Dado di regolazione, acciaio, zincato
Rondella DIN 433-8.4, acciaio, zincato
m = 342,0 g
1 set

c [mm]

Fmax.

13 - 25

6.000 N

4FSJF



0.0.600.13

18

20
10.6
38

58

89
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Appoggio con bloccaggio a terra X D80
■■

impedisce lo scivolamento dei piedini di regolazione X

■■

per il fissaggio a pavimento o a parete



4FSJF

Gli appoggi con bloccaggio a terra X D80 possono essere
combinati con i piedini di regolazione X D80. Servono per
fissare a pavimento o a parete strutture realizzate con profilati
X 8.
Il carico ammesso degli appoggi con bloccaggio a terra
è pari a Famm. = 5.000 N.

68

90

36

50

Appoggio con bloccaggio a terra X D80

⌀13
24

132
68

GD-Zn
m = 480,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

4FSJF



0.0.495.96

ELEMENTI D’INSTALLAZIONE

Elementi d’installazione
Tubi dell’aria compressa, cavi elettrici e dati possono essere
posati in modo sicuro nei profilati XMS con canaline portacavi
integrate. Sono l’ideale ad esempio per collegare il livello di
processo a quello di approvvigionamento, anche dopo l’installazione dell’applicazione e lasciando un ampio margine d’azione
per successivi ampliamenti.
Se lo spazio a disposizione non è sufficiente oppure se i cavi
devono essere guidati internamente in un punto preciso, i
profilati canalina K permettono di creare canaline portacavi personalizzate. Sono in plastica antirottura e, grazie a un fermaglio
speciale, si posizionano saldamente nella scanalatura 8 senza
dover essere avvitati.

Possono essere fissati anche agli elementi piani, per esempio
sul soffitto di un livello macchina. In caso di montaggio sopratesta, l’interblocco del profilato canalina K trattiene saldamente i
cavi impedendone la caduta, anche se il soffitto viene rimosso.
I profilati canalina K sono disponibili in due diverse altezze e
larghezze. L’offerta è completata da profilati coperchio e calotte.
In presenza di diramazioni è possibile utilizzare la calotta
copri-canalina 8 40 - XMS. Quando un cavo viene condotto da un
profilato XMS a una canalina portacavi che segue lateralmente,
non rimane scoperto nessun punto.

91
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Prodotti in questo capitolo

Profilati canalina K

Profilati coperchio K

◾◾ in plastica antirottura

◾◾ disponibili in due larghezze

◾◾ si fissano nella scanalatura

8 senza viti

93

92

◾◾ scattano in posizione nel

profilato canalina K

94

Clip 8 del profilato canalina K

Interblocco del profilato
canalina K

◾◾ fissa il profilato canalina K

◾◾ sostegno aggiuntivo per

nella scanalatura
◾◾ si ingrana in posizione
senza viti

95

i cavi
◾◾ ideale per il montaggio
sopratesta

95

Calotte per canalina
◾◾ copertura laterale per i

profilati canalina K

◾◾ massima tenuta senza viti

96
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Profilati canalina K
■■

si fissa alla scanalatura del profilato 8 senza viti

■■

in plastica isolante antirottura



4FSJF

I profilati canalina K in plastica antirottura si fissano a qualsiasi
scanalatura del profilato 8 con una clip e sono subito pronti
all’uso senza la necessità di lavorazioni o viti aggiuntive. Su
tutte le altre superfici di fissaggio basta avvitarli. Poiché la
forma dei profilati canalina K corrisponde alle misure modulari
dei profilati X 8, essi si combinano in maniera ideale con tutti i
profilati 8 e fungono da completamento per i profilati XMS con
canaline portacavi integrate.
Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla semplicità di
lavorazione: i profilati canalina e coperchio K possono essere
segati oppure tagliati a misura con le forbici multiuso.

0.0.647.85
0.0.648.09

6

0.0.647.89
M5

40

0.0.647.91

0.0.647.85

0.0.648.09

0.0.648.08

0.0.647.89

0.0.647.84

0.0.643.85

0.0.643.85
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Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PVC

37

19

2

Profilato canalina U 40x40 K

4FSJF



m = 411 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.647.84

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.643.86

40
59

37

Profilato canalina U 80x40 D80 K

2

40
80
59



m = 548 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.647.89

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.647.90

Profilato canalina U 80x80 K

77
2

4FSJF

4FSJF



m = 770 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.648.06

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.05

40
80

I coperchi per i profilati canalina K sono disponibili in due larghezze. I profilati coperchio K si
inseriscono in posizione con una leggera pressione e non hanno bisogno di essere avvitati.
Quando i cavi devono essere guidati lungo un soffitto, gli interblocchi del profilato canalina
K sostengono i cavi, che quindi non pesano sul coperchio. I profilati coperchio K, in plastica
antirottura, possono essere segati a misura con estrema semplicità.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PVC

6.5

2

6.5

2

40

94

80

Profilato coperchio D40 K

4FSJF



m = 129 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.647.85

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.643.87

Profilato coperchio D80 K

4FSJF



m = 241 g/m
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 3000 mm

0.0.647.91

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.647.92

ELEMENTI D’INSTALLAZIONE

Anche gli interblocchi ad inserimento sono particolarmente efficaci. Essi impediscono lo scivolamento dei cavi all’esterno dei profilati canalina K – sia nel montaggio verticale che in quello
aereo, e l’inserimento di cavi aggiuntivi non pone alcun tipo di problema!

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF
24

Clip 8 del profilato canalina K

8

□8

m = 1,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

16 27.5

7

Interblocco 40 del profilato canalina K
m = 1,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

7

Interblocco 80 del profilato canalina K

16

5
67.

m = 2,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

4FSJF



0.0.643.85
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0.0.648.08
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0.0.648.09

95
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Se la canalina portacavi K non confina direttamente con un profilato o un’altra canalina, la
speciale calotta per canalina ne consente una chiusura sicura e a tenuta di polvere. Le calotte
non necessitano di avvitamenti.

2.5

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF

a

Calotta per canalina 40x40 K
a = 40 mm
b = 40 mm
m = 6,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta per canalina 80x40 K

b

a = 80 mm
b = 40 mm
m = 10,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta per canalina 80x80 K
a = 80 mm
b = 80 mm
m = 18,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

Calotta angolare per canalina 8 40 - XMS
m = 68,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0

48

96

□12
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0.0.633.50
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0.0.633.51
4FSJF



0.0.633.52
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0.0.643.83

DOTAZIONE DI SICUREZZA

Dotazione di sicurezza
Sicuri in ogni situazione! La serie XMS offre numerose funzioni e
componenti che migliorano la sicurezza delle cabine macchina.
Il sensore di sicurezza 8 a 24 V DC, resistente all’usura, controlla
se porte e sportelli sono chiusi correttamente. Il dispositivo di
azionamento, nascosto nella scanalatura del profilato della porta, è dotato di un chip RFID codificato. Questo attiva il segnale di
commutazione solo quando è posizionato correttamente rispetto
al sensore. Grazie alla tecnologia RFID, sensore e chip resistono
all’usura anche in caso di uso frequente.
La luce giusta contribuisce ad aumentare la sicurezza sul luogo
di lavoro. Con le lampade per macchine a LED, tutte le aree
interne importanti sono sempre perfettamente visibili. Sono
disponibili sei diversi formati. L’involucro in alluminio è girevole
e può essere orientato in modo da ottenere un’illuminazione
uniforme. L’alto grado di protezione IP67 fa sì che le lampade
possano essere utilizzate in prossimità del processo di lavoro
anche in condizioni estreme.

Tramite trasformatori, cavi e ripartitori è possibile riunire più
lampade per macchine in un unico sistema. In questo modo le
lampade a LED a risparmio energetico possono essere accese o
spente tutte insieme.
I cavi elettrici e quelli di comando vengono posati all’interno del
telaio, nelle speciali canaline portacavi dei profilati XMS, così
da non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza. Il capitolo
“Telai di base” offre informazioni sui fermagli a vite per il fissaggio delle fascette serracavi e sul profilato di separazione K56 K
- XMS per guidare i cavi elettrici e dati nel profilato X 8 120x120
K56 - XMS.
Nota: la serratura X 8 Zn, con involucro metallico a prova di
manomissione, e il set di bloccaggio per porte con montante
mobile 8 per le porte ad anta doppia con bloccaggio automatico,
sono descritti nel capitolo “Soluzioni per porte”.
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Prodotti in questo capitolo

Sensore di sicurezza 8,
24 V DC
◾◾ sensore accessi con

Lampade a LED
◾◾ illuminazione omogenea e

antiabbagliamento

tecnologia RFID resistente
all’usura
◾◾ azionamento nascosto nella scanalatura del profilato

◾◾ massima efficienza energe-

99

101

98

tica, orientamento perfetto

Lampade a LED per
macchine

Accessori per lampade a
LED per macchine

◾◾ ad efficienza energetica e

◾◾ trasformatori, cavi e

orientabili
◾◾ massima sicurezza grazie
al grado di protezione IP67

103

ripartitori
◾◾ collegamento di più
lampade per macchine in
un unico sistema

106

Fari a LED da 6 W
◾◾ potenti e a risparmio

energetico

◾◾ sicuri grazie alla protezione

IP 65

◾◾ luminosità regolabile

individualmente
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Sensore di sicurezza 8, 24 V DC
■■

sensore accessi con tecnologia RFID resistente all’usura

■■

azionamento nascosto nella scanalatura del profilato

■■

riconosce tentativi di manomissione e problemi tecnici



Dotazione di sicurezzaUna nuova dimensione di sicurezza:
il sensore di sicurezza 8, 24 V DC funziona senza contatto,
offre un’elevata sicurezza nel tempo e non è soggetto a usura
meccanica. Questo grazie a un sistema elettronico codificato
con tecnologia RFID. L’azionamento, dotato di un chip contrassegnato in maniera univoca, scompare completamente nella
scanalatura del profilato 8. Il sensore registra esattamente
se il chip si trova nell’area del sensore. Rispetto a un sistema
meccanico, il chip codificato offre la massima sicurezza contro
eventuali manomissioni.
Il sistema garantisce la ripetibilità dei punti di attivazione, oltre
a un elevato standard di sicurezza. Due uscite di sicurezza
protette contro i cortocircuiti hanno il compito di inoltrare il
segnale nell’armadio di comando. Le condizioni di sicurezza
sono garantite da un sistema di monitoraggio che previene la
rottura di fili e tensioni esterne. Per combinare diversi punti di
misurazione è possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
Dall’esterno, lo stato di funzionamento di ciascun sensore è
riconoscibile tramite un LED a tre colori. Grazie al grado di protezione IP67, il sensore di sicurezza 8 può essere impiegato
nella maggior parte degli ambienti.
In caso di utilizzo nel Sistema di profilati XMS, una sezione
del profilato di tenuta per porte autoadesivo assicura una
guarnizione di tenuta continua sull’intero perimetro.

0-2

Per generare il segnale di attivazione l’azionamento deve essere posizionato alle distanze
predefinite rispetto al sensore.

0-1
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13
63
35

Sensore di sicurezza 8, 24 V DC

45.6

91

22

8

44.5

⌀15

100

Sensore di sicurezza 24 V DC, premontato
Azionamento 24 V DC
Grado di protezione: IP67 a norma EN 60529
Standard: PL e a norma EN ISO 13849-1, SIL 3 a norma IEC 61508, IEC 609475-3
Durata: 20 anni
Lamiera di fissaggio, acciaio, inox
Profilato di tenuta per porte, autoadesivo, grigio simile a RAL 7042
2 Viti a testa svasata di sicurezza M5x12, acciaio, inox
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
m = 186,0 g
1 set



0.0.658.28

Cavo di collegamento per sensore di sicurezza 8, 24 V DC
5m
m = 247,0 g
1 pezzo

0.0.659.29
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Lampade a LED
■

nuovissima tecnologia LED a risparmio energetico

■

illuminazione omogenea e antiabbagliamento

■

orientamento ottimale



Le moderne lampade a LED contribuiscono a creare un
ambiente di lavoro efficiente che contrasta efficacemente
l’affaticamento. Le griglie a specchio parabolico, combinate
con un diffusore, garantiscono una distribuzione uniforme della
luce, senza fastidiosi riflessi.
La nuovissima tecnologia LED offre una resa luminosa
ottimale a fronte di un consumo energetico minimo. L’intensità
luminosa può essere regolata sia mediante l’interruttore ON/
OFF integrato a due stadi di potenza, sia mediante un varialuce
radio opzionale.
Il set luci LED 30 W, pronto per il collegamento, e i diversi
accessori, come trasformatori, telecomandi, ripartitori e
cavi, sono tutto ciò che serve per ottenere un’illuminazione
personalizzata.

Distribuzione della luce

Distanza di misurazione 900 mm

1200 Lux
[Lux]
1000-1200
800-1000

600-800
400-600
200-400

800 mm

0-200

600 mm
400 mm
200 mm
0 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Lampada a LED 30 W 80x32x550

Lampada a LED 15 W 80x32x300

101

15°

30°
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32

360°

Involucro di alluminio
Interruttore, 2 stadi, 50/100%
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Grado di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 15 W
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 0,8 kg
1 set



300

32

80

Lampada a LED 15 W 80x32x300

Lampada a LED 30 W 80x32x550
Involucro di alluminio
Interruttore, 2 stadi, 50/100%
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Grado di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 30 W
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 1,7 kg
1 set

450


550

80
.5
Ø7

0.0.659.97


0.0.659.96

Cavo di collegamento della lampada a LED
Lunghezza del cavo 3 m (0,75 mm2)
Cavo piatto 3,5x5,4 mm
Connettore di sistema, connettore di sistema
m = 112,0 g
1 pezzo
.5
Ø7

102



0.0.660.07
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Lampade a LED per macchine
■■

massima efficienza energetica

■■

cono di luce orientabile

■■

disponibili in diversi formati



Le lampade per macchine, disponibili in sei formati, illuminano
alla perfezione tanto gli angoli più reconditi, quanto le cabine
più ampie. L’alto grado di protezione IP67 le rende idonee
all’utilizzo anche in condizioni estreme. Il fissaggio nella scanalatura 8 assicura la massima sicurezza e lo snodo integrato
permette un orientamento ottimale del cono di luce. Utilizzata
nella postazione di lavoro, la compatta lampada per macchine
è l’ideale per illuminare in maniera integrale la superficie del
tavolo.
L’utilizzo di LED di nuovissima generazione consente un
netto risparmio energetico. Inoltre, tra gli accessori figurano
cavi e trasformatori elettronici adeguati. Un oculato sistema
di componenti per l’alimentazione elettrica, elementi di comando, cavi e ripartitori permette di configurare l’impianto di
illuminazione e regolare la luminosità sulla base delle proprie
esigenze specifiche.

103

DOTAZIONE DI SICUREZZA

Distribuzione della luce

[Lux]
550-600
500-550
450-500
400-450
350-400
300-350
250-300
200-250
150-200
100-150
50-100
0-50

Distanza di misurazione: 500 mm

590 Lux

800 mm
600 mm
400 mm

[Lux]
2200-2400
2000-2200
1800-2000
1600-1800
1400-1600
1200-1400
1000-1200
800-1000
600-800
400-600
200-400
0-200

2300 Lux

800 mm
600 mm
400 mm
200 mm

200 mm

0 mm

0 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

800 mm

800 mm

Maschinenleuchte LED 30W 40x40x940 Leuchtenmessung-+-00001867_DO_ .xlsx
Ausleuchtung 500mm (2)

Lampada a LED per macchine 6 W 40x40x240

[Lux]
1000-1100
900-1000
800-900
700-800
600-700
500-600
400-500
300-400
200-300
100-200
0-100

Lampada a LED per macchine 24 W 40x40x765

[Lux]

1100 Lux

800 mm
600 mm

2000-2200
1800-2000
1600-1800
1400-1600
1200-1400
1000-1200
800-1000
600-800
400-600
200-400
0-200

2200 Lux

800 mm
600 mm
400 mm

400 mm

200 mm

200 mm

0 mm

0 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

800 mm

800 mm

Lampada a LED per macchine 12 W 40x40x415

[Lux]
1500-1600
1350-1500
1200-1350
1050-1200
900-1050
750-900
600-750
450-600
300-450
150-300
0-150

Lampada a LED per macchine 30 W 40x40x940

1550 LUX

800 mm
600 mm

[Lux]
300-320
270-300
240-270
210-240
180-210
150-180
120-150
90-120
60-90
30-60
0-30

300 Lux

800 mm
600 mm

400 mm

400 mm

200 mm

200 mm

0 mm

0 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

800 mm

Lampada a LED per macchine 18 W 40x40x590
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800 mm

Lampada a LED per macchine 5 W 25x20x120
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b

a

a

b

c
d

c

c

M5

Fissaggio a un profilato della
serie 8

Montaggio delle lampade a LED per macchine:
11

a

M6

Fissaggio a un elemento
piano con foro filettato

a = perno filettato M6
b = vite a testa svasata DIN 7991-M5x25
c = cilindretto di fissaggio
d = tassello scorrevole V 8 acciaio M5 (0.0.480.54)

Fissaggio a un elemento
piano con foro passante

25

Per i prodotti seguenti:
Involucro di alluminio IP67, orientabile
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Grado di protezione: III
Connettore M8
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
°

Lampada a LED per macchine 6 W 40x40x240
a = 240 mm
1 set

360
a

b = 225 mm

m = 0,4 kg

Lampada a LED per macchine 12 W 40x40x415
a = 415 mm
1 set

□4

0

b = 400 mm

m = 0,6 kg

Lampada a LED per macchine 18 W 40x40x590

b

a = 590 mm
1 set

b = 575 mm

m = 0,8 kg

Lampada a LED per macchine 24 W 40x40x765
a = 765 mm
1 set

b = 750 mm

m = 1,0 kg

Lampada a LED per macchine 30 W 40x40x940

20

a = 940 mm
1 set
95

b = 925 mm

m = 1,2 kg

Lampada a LED per macchine 5 W 25x20x120
Involucro di alluminio IP67
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Grado di protezione: III
Potenza: Lampada a LED da 5 W
Connettore M8
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 189,0 g
1 set

25
120

.5



0.0.656.15


0.0.656.16


0.0.656.17


0.0.656.18


0.0.656.19


0.0.660.30

Cavo di collegamento per lampada a LED per macchine

Ø10

Lunghezza del cavo 5 m (0,34 mm2)
Diametro del cavo ⌀ 5 mm
Connettore di sicurezza M8, spina di sistema
m = 195,0 g
1 pezzo
.5
Ø7

0.0.656.52
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Accessori delle lampade per macchine a LED
■■

per un’illuminazione personalizzata

■■

uso condiviso dei trasformatori

Tramite cavi e ripartitori è possibile comandare più lampade a LED da un unico punto. La potenza del trasformatore
elettronico deve essere selezionata sulla base della potenza
della lampada. Grazie al vasto assortimento di componenti di
comando e alimentazione l’illuminazione può essere tarata
sulle proprie esigenze specifiche.

Trasformatore elettronico per LED 30W 24V
Presa di sistema
Connettore euro 100–240 V AC, 50/60 Hz
m = 240,0 g
1 pezzo

2m

0.2

0.0.658.29

Trasformatore elettronico per LED 75W 24 V

m

Presa di sistema
Connettore euro 100–240 V AC, 50/60 Hz
m = 410,0 g
1 pezzo
.5

0.0.660.52

Prolunga per la lampada a LED

Ø10

Lunghezza del cavo 2 m (0,75 mm2)
Cavo piatto 3,5x5,4 mm
Connettore di sistema, presa di sistema
m = 75,0 g
1 pezzo

0.0.656.49

.5
Ø7

Ripartitore per LED a 2 vani
1x connettore di sistema, 2x prese di sistema
m = 15,0 g
1 pezzo
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0.0.660.56
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Ripartitore per LED a 6 vani
0.2

1x connettore di sistema, 6x prese di sistema
m = 35,0 g
1 pezzo

m

0.0.660.55

Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED
Batteria al litio CR2032
Contenitore di stoccaggio
Elementi di fissaggio
m = 45,0 g
1 set

0.0.661.39

Ricevitore del varialuce radio per LED
0.2
0.2

m

m

Potenza di allacciamento 72 W
Connettore di sistema, presa di sistema
m = 40,0 g
1 pezzo

0.0.660.54
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1 Scelta della lampada
Lampade a LED da 15 W / 30 W

Lampada a LED per macchine
5 W / 6 W / 12 W / 18 W / 24 W / 30 W

Faro a LED da 6 W / faro a LED da
6 W con tubo flessibile 10° e 35°
Cavo di collegamento della lampada a LED

Cavo di alimentazione per lampada a LED
per macchine e faro a LED da 6 W

2 Accessori opzionali
Prolunga per la lampada a LED

Ripartitore per LED a 2 vani

Ripartitore per LED a 6 vani

Ricevitore del varialuce radio per LED
Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED

...
3 Scelta del trasformatore
Trasformatore elettronico per LED 30 W 24 V

Trasformatore elettronico per LED 75W 24 V

Selezionare la potenza dei trasformatori sulla base delle lampade collegate
108
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Faro 6 W LED
■■

potenti e a risparmio energetico

■■

sicuri grazie alla protezione IP65

■■

luminosità regolabile individualmente



Subito al centro dell’attenzione! I fari 6 W LED di item combinano la tecnologia LED più moderna con la massima sicurezza e
con un’estetica accattivante. L’involucro è a tenuta di polvere e
protetto contro getti d’acqua provenienti da qualsiasi direzione
a norma IP65. A seconda del modello, l’angolo di riflessione è
di 10° per un’illuminazione focalizzata o di 35° per un’illuminazione diffusa.
Le lampade ad alta efficienza energetica diffondono una luce
chiara, con un’intensità luminosa che raggiunge i 20.000 Lux a
distanza di 500 mm. Per questo i fari girevoli sono particolarmente indicati sia per illuminare i processi di lavoro nelle cabine macchina, sia per rischiarare in maniera mirata determinate
aree della postazione di lavoro. La temperatura del colore è di
4000 Kelvin (bianco neutro).
I fari sono compatibili con gli altri componenti modulari item
per l’illuminazione, come alimentatori, varialuce senza fili, cavi
e distributori, nonché con le altre lampade LED per macchine
e postazioni di lavoro per un’illuminazione perfetta in qualsiasi
scenario. La luminosità di ogni faro può essere regolata mediante un tasto sull’involucro. L’impostazione viene mantenuta
anche in caso di spegnimento e riaccensione.
I LED sono progettati per garantire una durata di 50.000 ore.

Faro 6W LED 10°

7

75.5

⌀40

82

⌀30

Faro 6W LED 35°

7

75.5

82
⌀40

LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 10°
Varialuce
Involucro in alluminio
2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
m = 0,3 kg
1 set

⌀30

LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 35°
Varialuce
Involucro in alluminio
2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
m = 0,3 kg
1 set



0.0.676.42


0.0.681.60
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Faro 6 W LED con tubo flessibile
■■

orientabile con la massima semplicità

■■

disponibile in due angoli di riflessione

■■

molto luminoso e regolabile singolarmente



Quando ogni dettaglio conta: grazie al braccio che si piega
in tutte le direzioni, i versatili fari 6 W LED con tubo flessibile
si regolano in pochi istanti per illuminare esattamente l’area
desiderata.
Con un’intensità luminosa fino a 20.000 Lux a distanza di
500 mm, questi fari ad elevata efficienza energetica sono
estremamente luminosi. All’occorrenza, un tasto posto sull’involucro permette di regolarne la luminosità. L’impostazione
viene mantenuta anche in caso di spegnimento e riaccensione.
Inoltre, è possibile una regolazione senza fili, a distanza.
Sono disponibili due modelli: uno con angolo di riflessione
di 10° e uno con angolo di riflessione di 35°, rispettivamente per un’illuminazione focalizzata o diffusa. La temperatura del colore è pari a 4000 Kelvin (bianco neutro) e
l’indice di resa del colore è inferiore a 0,85.
I fari 6 W LED possono essere utilizzati in combinazione con
gli alimentatori, i cavi e i varialuce item. Grazie alla protezione
di tipo IP 65, l’involucro è idoneo a essere utilizzato in ambienti
umidi o polverosi.
Con una durata di 50.000 ore e un rendimento eccellente, i
fari contribuiscono alla sostenibilità e al risparmio energetico
dell’azienda.
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Faro 6W LED 10° con tubo flessibile

8

≤400

⌀40

82

0

0
30

LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 10°
Varialuce
Involucro in alluminio
Tubo flessibile, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
m = 0,5 kg
1 set



0.0.676.57

Ø38

Faro 6W LED 35° con tubo flessibile
LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 35°
Varialuce
Involucro in alluminio
Tubo flessibile, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
m = 0,5 kg
1 set



0.0.681.61
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Accessori
Massima praticità! Con gli attrezzi e gli accessori giusti il lavoro
è più semplice.
Il listello multimediale si inserisce perfettamente nella canalina
portacavi del profilato X 8 120x120 K56 - XMS e del profilato
X 8 80-45° K56 - XMS. Oltre a essere dotato di quattro prese
Schuko, il listello multimediale offre tre vani personalizzabili.
Questi possono essere utilizzati per prese di rete, telefoniche o
USB. Chi ha bisogno soltanto di energia elettrica può optare per
il listello multipresa a 5 vani con cinque prese.
Il sistema di collegamento con spina modulare permette di
collegare in serie listelli multimediali e multipresa. La presa con
messa a terra per cavi di alimentazione, a norma VDE 0100,
permette di generare un contatto aggiuntivo con la terra di protezione tramite un cavo separato con capocorda a occhiello.

112

In caso di sovraccarico o cortocircuito, il salvavita del listello
multimediale scollega il sistema dalla rete.
Gli attrezzi item velocizzano il montaggio delle cabine macchina.
Il cacciavite con testa a sfera da 5 e l’inserto per cacciavite da
5-1/4″ agevolano ad esempio il fissaggio dei connettori automatici nella scanalatura. La testa fa presa in un angolo fino a 25°
ed è ideale per le viti difficilmente accessibili.

ACCESSORI

Prodotti in questo capitolo

Listello multimediale

Listello multipresa a 5 vani

Attrezzi

◾◾ quattro prese

◾◾ cinque prese Schuko con

◾◾ maniglie rivestite, delicate

USB, di rete e telefoniche

◾◾ listelli accoppiabili median-

◾◾ ottimizzati per gli elementi

114

115

◾◾ tre vani vuoti per porte

interruttore On/Off
te spina modulare

sulle mani

di collegamento e gli
accessori item

117
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Listello multimediale
■■

quattro prese Schuko e tre vani vuoti

■■

ampliabile grazie alla spina modulare

■■

possibilità di montaggio in profilati con canalina portacavi K56 integrata



Uno per tutti: il listello multimediale offre quattro prese Schuko
e tre vani vuoti per porte di rete e telefoniche (RJ45) o USB.
Il collegamento all’alimentazione elettrica ha luogo tramite
una spina modulare. Grazie alla modularità dei componenti è
possibile collegare in serie più listelli multimediali. In caso di
sovraccarico o cortocircuito, il salvavita omnipolare del listello
multimediale separa il sistema dalla rete. All’occorrenza, la
presa con messa a terra per il cavo di alimentazione a norma
VDE 0100 permette di generare un contatto aggiuntivo con la
terra di protezione tramite un cavo separato con capocorda a
occhiello.
Il listello multimediale si integra alla perfezione nei profilati
XMS e nelle alzate del tavolo con canalina portacavi (K56)
integrata. Per i profilati della serie X si utilizza il set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale (0.0.655.27).
Per la scanalatura 8 e gli elementi piani sono disponibili set
di fissaggio per angoli di diverse ampiezze (70°: 0.0.627.42,
90°: 0.0.627.40).

51.4

0.0.633.94
0.0.633.93
0.0.660.32
0.0.660.33

0.0.627.42
0.0.631.56
0.0.417.45
0.0.633.95
0.0.417.42

Listello multimediale
4 prese Schuko, omnipolari
3 vani vuoti per inserti
4 Viti DIN 7981 C-2.9x25
Spina modulare
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 530,0 g
1 pezzo

0.0.631.56

43.7

453

Set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale

22.

2 Lamiere di adattamento, acciaio, zincato
4 Fermagli a vite, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-4,3, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x12, acciaio, zincato
m = 76,0 g
1 set

8

18

52

114

0.8

4FSJF



0.0.655.27
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Listello multipresa a 5 vani
■■

facile accesso grazie al montaggio ad angolo

■■

fissaggio nella scanalatura del profilato o agli elementi piani

■■

possibilità di montaggio in profilati con canalina portacavi K56 integrata

Robusto listello multipresa di qualità industriale: un involucro
di alluminio protegge da urti cinque prese Schuko e un interruttore luminoso omnipolare.
L’allacciamento alla rete può essere effettuato, in base alla
versione, mediante un cavo di alimentazione fisso oppure con
la spina modulare. Grazie al connettore intermedio presa/spina (0.0.417.45; max. 16 A) è possibile accoppiare due listelli.
Con l’ausilio dei coprigiunti di fissaggio forniti, il listello multipresa a 5 vani può essere montato in piano nelle scanalature
del profilato e a tutti gli elementi piani. I set di fissaggio consentono inoltre un collegamento a 90° o 70° (particolarmente
ergonomico).

0.0.417.42
0.0.417.44

0.0.417.45

51.4

Alloggiamento, Al, anodizzato, naturale
5 Prese Schuo
Interruttore, luminoso, bipolare
Cavo di alimentazione 1,5 mm2, l = 2 m
2 Coprigiunto di fissaggio
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
4 Viti DIN 7981C-2.9x25
Elementi di fissaggio
m = 670,0 g
1 set

43.7

358

51.4

43.7

358

Listello multipresa a 5 vani con cavo di allacciamento

0.0.627.43

Listello multipresa a 5 vani, con spina modulare
Alloggiamento, Al, anodizzato, naturale
5 Prese Schuko
Interruttore, luminoso, bipolare
Spina modulare
Presa modulare
2 Coprigiunto di fissaggio
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
4 Viti DIN 7981C-2.9x25
Elementi di fissaggio
m = 450,0 g
1 set

0.0.627.44
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Cavo di collegamento presa/spina Schuko
Lunghezza cavo 3 m (1,5 mm2)
m = 370,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.417.42

Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra
Lunghezza del cavo 3 m (1,5 mm²)
Diametro interno del capocorda a occhiello 6,5 mm
m = 385,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.677.54

Presa con attacco a molla
PA
m = 25,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.417.44

Connettore intermedio presa/spina
comprensivo di spina cilindrica
m = 13,0 g
nero, 1 set

0.0.417.45

Cavo di prolunga presa/spina
Lunghezza 2 m (1,5 mm2)
m = 234,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.417.52

Spina con attacco a molla
PA
m = 25,0 g
nero, 1 pezzo
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0.0.417.59

ACCESSORI

Attrezzi
■■

ottimizzati per gli elementi di collegamento e gli accessori item

■■

maniglie rivestite, delicate sulle mani

■■

versione di alta qualità durevole nel tempo



Forbici multiuso

200

Corpo forbice in lamiera d’acciaio nichelato a specchio
Elemento tagliente in acciaio speciale
Incudine in metallo leggero
Impugnatura, rivestita di materiale sintetico antiscivolo
m = 300,0 g
1 pezzo

40

0.0.265.63

Cacciavite con testa a sfera da 5
Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE
66,0 g
1 pezzo
211

0.0.026.54

100

5

d

Inserto per cacciavite di larghezza 5-1/4″
s

s

a [mm]

23

b [mm]

160

c [mm]

5

d [mm]

⌀13

m [g]

39,0

0.0.644.68

b

a

1/4”
1 pezzo

c

Chiave a cricco reversibile da 1/4″
Materiale

a

s

acciaio
1 pezzo

s

1/4″

a [mm]

127,5

m [g]

103,0

0.0.654.69
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Apriscanalatura 8N

0.0.612.88

262

Acciaio, zincato
Impugnatura, PVC
m = 580,0 g
1 pezzo



8

Sbavatore 8N

0.0.612.47

164

m = 88,0 g
1 pezzo



Set punte di sicurezza 2-6

73
65

Punta di sicurezza TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, acciaio al cromo-vanadio
Base universale, acciaio
In supporto in plastica, nero
m = 68,0 g
1 set

12

118

0.0.661.47
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Dati tecnici
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Nota
Tutti i valori di carico indicati in questo capitolo includono un margine di sicurezza contro scivolamento o rottura del materiale. In ciascun caso il coefficiente
di sicurezza scelto è > 2 In linea di principio questo significa che l’utente può
utilizzare i valori e ritenerli affidabili.

Nota: i valori di carico si riferiscono a una sollecitazione statica. In caso di
carichi dinamici, i valori di picco devono essere considerati come valori di
riferimento.

Specifiche tecniche di profilati e accessori
Profilato ad estrusione
Abbreviazione Al Mg Si 0,5 F 25
N. materiale 3.3206.72
Stato: indurito a caldo

Tolleranze
Errori di forma, così come tolleranze di rettilineità e planarità
secondo le norme DIN EN 12020 Parte 2.
I profilati non tagliati presentano una lunghezza in eccesso,
pari anche a 100 mm, dovuta al processo di produzione.

Valori meccanici (validi solo nella direzione di pressatura)
Resistenza a trazione Rm
min. 245 N/mm2
Limite di snervamento Rp0,2 min. 195 N/mm2
Densità
2,7 kg/dm3
Allungamento a rottura A5
min. 10%
Allungamento a rottura A10
min. 8%
Coefficiente di
dilatazione lineare
23,6x10-6 1/K
Modulo di elasticità E
ca. 70.000 N/mm2
Modulo di spinta G
ca. 25.000 N/mm2
Durezza
ca. 75 HB - 2,5/187,5

Superficie
I profilati in alluminio sono anodizzati in colore naturale (C0)
o nero (C35) e pertanto resistenti ai graffi e alla corrosione in
via duratura. Superficie decapata opaca (E 6), anodizzata e
omogenea. Spessore minimo di anodizzazione 10 μm, durezza
della copertura 250 - 350 HV. Grazie alla durezza dello strato
anodizzato, il taglio a sega non presenta praticamente sbavature e non deve essere ripassato.
Tutti i profilati standard, i profilati leggeri e i profilati “E”
si caratterizzano per punti di appoggio definiti esterni al
profilato e per la precarica delle fiancate delle scanalature.
Queste caratteristiche garantiscono un collegamento stabile
e antiribaltamento con qualsiasi ulteriore componente. Grazie
al pretensionamento delle fiancate delle scanalature nell’area
elastica del materiale, la vite di fissaggio crea un’unione
resistente alle vibrazioni.

Scanalatura, esterne e misure modulari

140
40

40

40

80 ±0.3

40

40 ±0.2

20

20

40 ±0.2

120

80 ±0.3

120 ±0.3

160 ±0.4
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8 +0.2
20 +0.3

1.8 ±0.15

0.15 ±0.1

Dimensioni della scanalatura

12.25+0.3

Fori centrali
6.8 -0.2
Ø13/M12

ØZ

Profilati con scanalature aperte

scanalature chiuse

Numero dei fori

z [mm]

Numero dei fori

z [mm]

1

0,4

1

0,6

2 fino a 4

0,6

>1

0,8

>4

0,8

Sforzo di trazione

F

Forma della scanalatura



normale

5.000 N

leggero

2.500 N

E

1.750 N

Indicazione della forza di trazione F ammissibile sui fianchi della scanalatura. Questi carichi
nominali comprendono già i coefficienti di sicurezza (S > 2) contro deformazioni plastiche

121

SPECIFICHE TECNICHE

Torsione
b [mm]
fino a

fino a
1.000

-

25

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

25

50

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

2,0

50

75

1,0

1,2

1,5

1,5

2,0

2,0

75

100

1,0

1,5

1,8

2,2

2,5

3,0

da

l

v

b

Tolleranza torsionale v in
funzione della lunghezza l [mm]
fino a
fino a
fino a
fino a
2.000
3.000
4.000
5.000

100

125

1,2

1,5

1,8

2,2

2,5

3,0

125

150

1,2

1,5

1,8

2,2

2,5

3,0

150

200

1,5

1,8

2,2

2,6

3,0

3,5

Tolleranza lineare trasversale
0.2

Dimensione a [mm]
da

a

Tolleranza lineare

fino a

t [mm]

0

80

0,3

80

120

0,4

120

160

0,5

Lunghezza
l1 [mm]

h1 [mm]

Tolleranza lineare longitudinale
300

h1

h2

l 2=

l1

fino a 1.000

0,7

fino a 2.000

1,3

fino a 3.000

1,8

fino a 4.000

2,2

fino a 5.000

2,6

fino a 6.000

3,0

Tolleranze

h2

Per ogni segmento di
lunghezza l2 = 300 mm, lo
scarto massimo h2 può essere
pari a 0,3 mm

Tolleranza angolare

b

w
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fino a
6.000

Dimensione b [mm]

Tolleranza angolare

da

fino

w ± [mm]

0

20

0,2

20

40

0,4

40

80

0,6

80

120

0,8

120

200

1,2
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Profilati costruttivi: determinazione della flessione
Per calcolare la flessione f sono valide le seguenti
equazioni:
Esempio di carico 1
F x l3
f = _________
 x x x 4
3 E  10
Esempio di carico 2
F x l3
f = __________
 x x x 4
48 E  10
Esempio di carico 3
F x l3
f = ___________
  
4
x x x
192 E  10

Per il calcolo della flessione, dato il peso proprio, è
necessario impiegare invece le seguenti formule:
Esempio di carico 1
F x l3
f = _________
 x x x 4
8 E  10
Esempio di carico 2
5 x F x l3
f = ___________
  
384 x E x  x 104
Esempio di carico 3

Con il nomogramma a fianco è possibile determinare approssimativamente la flessione.
L’esempio dimostrativo viene adoperato, nel senso della freccia, per ottenere la flessione.
Esempio:
Dati:
F = 1.000 N
l = 500 mm
y = 5,14 cm4 (Profilato 5 40x20, verticale)
Determinare:
f = flessione in mm
Risultato:
Esempio di carico 1
f = 11,6 mm
Esempio di carico 2
f = 0,72 mm
Esempio di carico 3
f = 0,18 mm
I valori di flessione calcolati o determinati graficamente devono essere aggiunti alla flessione
per peso proprio del profilato.
Per il rilevamento approssimativo della flessione per peso proprio, questo verrà inserito come F
nel nomogramma ed i valori così trovati verranno dimezzati.

Controllo dello sforzo di flessione
Mb
σ = ________
 W x 103

σ
Mb
W
Rp0,2 Al

=
=
=
=

Sforzo di flessione in N/mm2
Momento flettente max. in Nmm
Momento resistente in cm3
195 N/mm2

F x l3
f = ___________
  
384 x E x  x 104
Lo sforzo di flessione rilevato σ deve essere confrontato
con lo sforzo di flessione ammesso σ amm .
F
l

E

= Carico in N
= Lunghezza del profilato in mm
= Momento d‘inerzia a flessione della superficie in cm4
= Modulo di elasticità in N/mm2
		EAI = 70.000 N/mm2

σ amm =

Rp0,2
______
 S

Il fattore di sicurezza S si deve scegliere a seconda delle
condizioni d‘impiego richieste.

Nota:
la flessione del profilato può essere calcolata rapidamente
online. Alla pagina item24.com per ciascun profilato costruttivo troverete un calcolatore della flessione che prende in
considerazione i 3 casi di carico più frequenti.
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l
0.1

1

10

100

1.000

mm

F

esempio di carico 1

f

0.01

l
0.01

0.1

1

10

100

F

mm

l

f
0.01

0.1

1

10

F

100 mm

esempio di carico 3

f

0.001

esempio di carico 2

f

0.001

400

30.000

300

20.000

200

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000

100
90
80
70
60
50

4.000

40

3.000

30

2.000

20

1000
900
800
700
600
500

10
9
8
7
6
5

400

4

300

3

200

2

100
90
80
70
60
50

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

40

0.4

30

0.3

20

0.2

10

0.1
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5.000
6.000
mm

40.000

3.000

1.000
900
800
700
600
500

4.000

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

1.500

2.000

2.000

200.000

600
700
800
900
1.000

3.000

500

4.000

300.000

300

400.000

400

cm4
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000

200

N
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000

100

F

l
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Specifiche tecniche della tecnica di collegamento

F

Possibilità di impiego

MT

Possibilità di
integrazione in
strutture esistenti

M

Serie

Forza di spostamento

Momento
torcente *

Momento
flettente *

Lavorazione del
profilato

8

++

++

++

No

Sì

8

++

+

+

Sì
1 foro
1 foro filettato

No

8

○

○

○

Sì
2 fori a più
diametri

Sì

8

○

○

○

1 foro filettato

No

8

○

―

―

1 foro filettato

Sì

8

++

++

++

No

Sì

8

+

―

a volte, dipende
dall’orientamento

Sì

Set di collegamento automatico

Set standard di collegamento

Set di collegamento centrale

Set di collegamento diretto 90°

Set di collegamento Klick 90°

Squadre Zn

Snodi
0-180°

90-180

°

rigido

si può spostare in modo lineare

si può ruotare in modo assiale

angolo selezionabile liberamente ++ molto buoni + buoni

○ raccomandabile con riserva ― non raccomandabile * in funzione della serie e della versione del profilato
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F

Possibilità di impiego

MT

Possibilità di
integrazione in
strutture esistenti

M

Serie

Forza di spostamento

Momento
torcente *

Momento
flettente *

Lavorazione del
profilato

8

+

―

―

No

Sì

8

○

―

○

Sì

Sì

8

―

―

○

No

Sì

8

○

―

○

No

Sì

8

+

+

+

No

Sì

8

+

+

+

No

Sì

8

+

+

○

No

Sì

Snodi sferici
0-180°

Set di collegamento profilati con taglio angolare
30-150

°

Set di collegamento diretto
360°

Set di collegamento Klick
360°

Squadre snodate, squadre di bloccaggio
10-170

°

Elemento di fermo angolare 8 80x40
360°

Set per il collegamento di testa automatico

rigido

si può spostare in modo lineare

si può ruotare in modo assiale

angolo selezionabile liberamente ++ molto buoni + buoni

○ raccomandabile con riserva ― non raccomandabile * in funzione della serie e della versione del profilato
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F

Possibilità di impiego

MT

Possibilità di
integrazione in
strutture esistenti

M

Serie

Forza di spostamento

Momento
torcente *

Momento
flettente *

Lavorazione del
profilato

8

○

○

○

Sì

No

8

○

―

―

No

Sì

Set per il collegamento di testa di profilati con taglio angolare

60-120°

Giunto parallelo 8

rigido

si può spostare in modo lineare

si può ruotare in modo assiale

angolo selezionabile liberamente ++ molto buoni + buoni

○ raccomandabile con riserva ― non raccomandabile * in funzione della serie e della versione del profilato
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Specifiche tecniche dei tasselli scorrevoli



Tassello scorrevole

Codice-Nr.

Coppia di serraggio consigliata

Carico d’esercizio ammesso F

8 acciaio M8 pesante

0.0.420.83

34,0 Nm

5.000 N *

8 acciaio M6 pesante

0.0.427.75

14,0 Nm

3.500 N *

V 8 acciaio M8

0.0.480.48

20,0 Nm

4.000 N *

V 8 acciaio M6

0.0.480.50

14,0 Nm

3.500 N *

V 8 acciaio M5

0.0.480.54

8,0 Nm

2.500 N *

V 8 acciaio M4

0.0.480.57

4,0 Nm

2.500 N *

8 acciaio M8

0.0.026.18

25,0 Nm

5.000 N *

8 acciaio M8, inox

0.0.388.49

20,0 Nm

4.000 N *

8 acciaio M6

0.0.026.23

14,0 Nm

3.500 N *

8 acciaio M6, inox

0.0.388.51

11,0 Nm

2.800 N *

8 acciaio M5

0.0.420.05

8,0 Nm

2.500 N *

8 acciaio M5, inox

0.0.428.55

6,5 Nm

2.000 N *

8 acciaio M4

0.0.420.06

4,0 Nm

2.500 N *

8 acciaio M4, inox

0.0.428.54

3,2 Nm

2.000 N *

8 acciaio/PA M6

0.0.416.17

8,0 Nm

1.000 N

8 acciaio/PA M5

0.0.416.20

4,5 Nm

1.000 N

8 acciaio/PA M4

0.0.416.23

2,0 Nm

500 N

8 acciaio/PA M3

0.0.416.26

1,0 Nm

500 N

8 Zn M5

0.0.373.44

1,5 Nm

250 N

8 Zn M4

0.0.373.58

1,5 Nm

250 N

8 Zn M3

0.0.373.59

1,0 Nm

250 N

0.0.436.52

1,5 Nm

150 N

8 PA
* Osservare la capacità di carico della scanalatura del profilato!

Il carico complessivo di un collegamento a vite si ottiene sommando la forza di pretensionamento ed il carico d’esercizio.
Il carico d’esercizio ammesso si basa su un coefficiente di sicurezza di 1,5!
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Nomenclatura

2

4

6

Profilato | X | 8 | 80x40 2N | Al | K15 XMS
1

3

A seconda della tipologia del prodotto, il nome dell’articolo ne descrive fino a sei diverse caratteristiche. Se
il prodotto può essere descritto in modo univoco anche

1

Parte principale o descrizione del gruppo

2

Serie

3

Dimensione delle scanalature

5
indicando un minor numero di caratteristiche, per una
maggiore semplicità si rinuncerà a singoli campi e il nome
verrà accorciato.

I prodotti che possono essere assegnati direttamente a una determinata serie o che presentano le caratteristiche di una
determinata serie vengono contrassegnati in modo corrispondente in questa posizione. Nei profilati, la “X” in questa
posizione indica che presentano un raggio dei bordi di 1 mm e non di 4 mm come i profilati 8 del Sistema dei Componenti MB.

La dimensione delle scanalature è indicata nei prodotti provvisti di scanalature o che possono essere impiegati solo in
combinazione con determinate scanalature.
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4

Dimensioni

Descrizione della geometria del prodotto. Le dimensioni esterne non sono precedute da lettere. L’eventuale presenza di
una lettera indica una particolare forma costruttiva:
U: prodotto con forma a U
M: filettatura metrica
D: coperchio
A destra delle dimensioni esterne viene indicata dettagliatamente la geometria del componente per poterlo differenziare dai prodotti simili di una serie.
2N/4N 90°/2N 180° in relazione ai profilati
La sequenza di lettere e numeri fornisce informazioni sulle scanalature chiuse per agevolare la distinzione tra profilati
simili:
2N: su un lato del profilato, 2 scanalature sono chiuse
4N 90°: su due lati contigui dei profilati (90°), 4 scanalature sono chiuse
2N 180°: su due lati posti l’uno di fronte all’altro (180°), 2 scanalature sono chiuse
45°/90°/180° in relazione ad altri prodotti
Le indicazioni di ampiezze degli angoli in relazione ad altri prodotti descrivono particolarità della geometria. Può trattarsi di smussi o di altre caratteristiche angolari di determinate geometrie.
Ulteriori indicazioni, come per esempio “D80” a destra della descrizione della geometria, garantiscono l’univocità della
descrizione. Così, un profilato a U 80x40 può essere aperto sul lato di 40 o su quello di 80. L’aggiunta “D80” indica che
per questa geometria è necessario un coperchio perché il lato largo da 80 mm è aperto.
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5

Materiale

6

Altre caratteristiche

L’indicazione del materiale viene inserita per gli articoli disponibili in diversi materiali oppure normalmente prodotti
in un materiale diverso. Le calotte, per esempio, sono normalmente in plastica, pertanto verrà indicato un eventuale
materiale diverso.
Al: alluminio
K: plastica
Zn: zinco

I prodotti che non possono essere descritti in modo univoco mediante le caratteristiche già citate vengono definiti in
questa posizione
XMS: questi prodotti presentano le caratteristiche del sistema XMS. Sono dotati di una canalina portacavi interna e/o di
una scanalatura speciale per il sistema di guarnizioni XMS.
180°: le due scanalature speciali per i profilati di guarnizione si trovano su lati opposti
K15: canalina portacavi con larghezza interna di 15 mm
T1: battuta porta per 1 porta
T2: battuta porta per 2 porte
4-5 mm: indicato come alloggiamento per elementi piani con spessore di 4-5 mm
M16: è possibile combinare solo piedini con filettatura M16

Registro alfabetico
A
Appoggio con bloccaggio a terra X D80
Apriscanalatura 8N
Arresto magnetico 8

90
118
54

C
Cacciavite a punta sferica
Calotte copri-canale
Calotte X 8
Calotte X 8 Al
Chiave a cricco reversibile
Clip 8 del profilato canalina K

117
93
31
32
117
93

F
Faro 6 W LED
Faro 6 W LED con tubo flessibile
Fermaglio a vite - XMS
Fermaglio per profilato di separazione K56 K - XMS
Forbici multiuso

109
110
37
38
117

I
Inserto per cacciavite di larghezza 5-1/4″
Interblocco del profilato canalina K

117
93

L
Lamiera Al
Lampade a LED
Lampade a LED per macchine
Lastre a doppia parete
Lastre alveolari
Listelli di intelaiatura pannello
Listelli multipresa a 5 vani
Listello multimediale

66
101
103
72
72
77
115
114

M
Maniglia X 160 Al
Maniglie Pi
Materiale completamente sintetico e antistatico
Materiale composto
Materiali completamente sintetici
Multiblock PA
Multiblock X PA

50
51
71
67
69
74
76

P
PET-G
Piastre di base e di trasporto X 8
Piastre di base e di trasporto X 8 45° M16

Piastre di base e di trasporto X 8 90° M16
Piastre di base e di trasporto X 8 R
Piedini di regolazione X
Piedino ad angolo X 8 con regolazione
Plexiglas
Policarbonato
Profilati canalina K
Profilati coperchio K (per installazione di canaline)
Profilati di copertura K
Profilati di tenuta per porte
Profilati per porte X 8 - XMS
Profilati X 8
Profilati X 8 R - XMS
Profilati X 8 - XMS
Profilato ad aletta V 8 c leggero
Profilato di separazione K56 K - XMS
Profilato di tenuta 4-5mm - XMS
Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 - XMS
Profilato per maniglia piegata X
Profilato X 8 40-45° K15 - XMS
Profilato X 8 80-45° K56 - XMS
Prolunga per la lampada a LED

82
85
86
89
62
64
93
93
33
46
43
27
26
22
59
38
47
58
53
25
25
106

R
Ricevitore del varialuce radio per LED
Ripartitore per LED

107
106

S
Sbavatore 8N
Sensore di sicurezza 8, 24 V DC
Serratura X 8 Zn
Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8
Set di collegamento automatico
Set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale
Set di punte di sicurezza 2-6
Set squadra X 8
Set tenditore per profilato per porta X 8 - XMS
Snodo X 8

118
99
55
56
39
114
118
34
48
35

T
Trasformatore elettronico per LED
Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED

106
107

65
81
84
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Il Sistema per postazioni di lavoro item.

3

Cataloghi dei prodotti item

Il Sistema per postazioni di lavoro item.
Catalogo generale

3

Sistema di automazione item

2

Catalogo generale

XMS – Le cabine macchina item
Catalogo generale

2

Postazione di lavoro

Sistema per postazioni di
lavoro
I tavoli da lavoro ergonomici
del Sistema per postazioni
di lavoro item, aumentano il
rendimento nella produzione
manuale.
item24.it/epaper-wbs

Sistema di automazione
Automazione e coordinamento
perfetti: unità lineari, motori e
controller danno vita a sistemi
completi pronti per l’assemblaggio.

Serie XMS
I moduli macchina completi
consentono di realizzare cabine
in tempi da record.

item24.it/epaper-au

item24.it/epaper-xm

Sistema dei Componenti MB – Catalogo Generale

Le vostre idee hanno valore.®

Sistema dei Componenti Lean Production.
Catalogo generale

3

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale

9

Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

Sistema dei Componenti Lean
Production
Sistema dei Componenti Lean
Production: per costruire
facilmente ciò che serve per
l’odierna produzione snella.

Sistema dei Componenti MB
Il Sistema dei Componenti
MB è la soluzione perfetta per
realizzare macchine e mezzi di
produzione.

Sistema per scale e pedane
Il Sistema per scale e pedane
offre tutto l’occorrente per
costruire sovrapassaggi e piani
di manutenzione che diventano
tutt’uno con la macchina.

item24.it/epaper-lp

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-tp

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili.
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!
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Brevetti
Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprietà industriale costituisce
una violazione delle leggi in vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le
informazioni e le immagini contenute nel presente catalogo non esonerano l’utente dal verificare autonomamente la presenza di eventuali diritti di proprietà
industriale di terzi.
Garanzia sui prodotti
Nel quadro delle disposizioni di legge, item risponde delle specifiche garantite
per i prodotti raffigurati nel presente catalogo. Sono quindi escluse le richieste
di garanzia che vanno oltre la garanzia prestata, in particolare per i prodotti
realizzati da terzi utilizzando gli articoli contenuti nel presente catalogo.
Condizioni di utilizzo
I prodotti dei sistemi di componenti item sono idonei per l’utilizzo in ambienti
al riparo dall’umidità e a temperature comprese tra -20 °C e +70 °C. Per le
applicazioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.
Conformità alla direttiva 2011/65/UE (“RoHS”)
Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo
indipendentemente dalla destinazione d’uso dei suoi prodotti, che solitamente
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.

Ideazione, impostazione e realizzazione
item Industrietechnik GmbH
Fotografie
item Industrietechnik GmbH

Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.it offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti e le tecnologie di item.
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Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche.
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi
e immagini sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo
vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e l’impiego in sistemi
elettronici.
 e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2018

Made in Germany
02/2019 © item Industrietechnik GmbH
0.4.124.78

Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia

Le vostre idee hanno valore.®
Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904
info@cedi-italia.com
www.cedi-italia.com

item s.r.l.
Corso Europa Unita 8
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